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_tÀ· PIANTA'. DEL COMUNE. 

. La· Pianta del Comune di Trieste in nessun. tempo con·ispose. unifo1;me"" 
mente alla formà chè ebbero · le ràppresentanze, ed ·_ i muneri singoli: ; Elementi 
erario: la condizione politica dei singoU corpi territoriali che obbedivano ·al Co
nnine; li singoli rami qi pubblico pote1ie, nel di cuì èsercizio si era il Comune 
e chè èostantemerite e 1:iecessàriamente non furono a lui proprL ' · 

Comune dicevano per · ecèellenza · qùel -corpo morale, ·e figura politica, là 
quàle composta deì cittadini . :iveva J' autonomia e· l' autopolìtia di sè . medesi
ma; il ComllÌle aveva proprio agro, il quale 'partecipava alle condizioni del suolo 
urbano; e ptima> 'frà queste sì · era il non pagare a titolo d' ìmposizione, quota 

, alcuna dei frutti o delloro equivalente. Le leggi statutarie colpivano le 'persòne 
6ongregate · a Comune; ed il suolo proprio del Comune; non _ vi sottostavano gli 
stranieri·: . le · Magistrature -prendevano . ìn . protezione ·. le persone ed il suolo del cit:.. 
tadino ; gµ. . altri erano trattati con gius arbitrario nelle cose penali . ò col ghis 
comune nelle civili. · ; ' 

· . V ebivano poi i Comuni · che · in ìtalianO dicevano Terre; in latino Oastella, ca.:. 
paci di autopolitia, se giliiigevano alla ernancipazìone; simili a{ Comuni di ' città 
nelle ·condizionì e nei poteri, non nella ·libertà del suòlo, non nel rango. 
•, : Poi venìvabo :i Oastelli, Castra, residen~a dì ·Barone, soggetti al bùon gol 
verno ·ed alla volontà di questo, 'còn quel solo gius che 'il Barone èoncedeva. 

Per ultirp.o venivano le ville di rustici, : servi della gleba, servi per fa per..'.. 
sona loro ad un padrone, passivi del ·tutto, ·incapaci _ di 'einancipaziohè; _ · · ·.·n Comune urbarn) era .libero, ·•e 'lìbertà intendevano ··l'essere' àutohomi, noii 
avere la padronanza: di altri1

; se questa perdevasi per fatto di gue1'ra o per · som
messione oper castigo dicevasi che av~sse perduta la libertà. Sì di castigo p~rchè 
seco1:1do • legge riten!:ivasi che i' çomuni : avessero' · 'le foro • libertà ' e' franchigie · ed 
autonomi:1 ed autòpolitia in-. fèudo ' dal Principe; e sè avèifsero: còminesso fellonììi, 
la autonomia veniva tolta. . . . . · . · 

. Il ' gius' 'pubblico di 'allota COI'.tcedéva .chè ·un Comurte ·' avesse '' giurisdizione 
sopra . altro; ·· il ' 'che i· pérò non portava ancora · cancellazione _ del • Comune às~ogge~~ 
tato per ' incorporarlo all'assoggettante; ' ai ·.Comuni dei rustici sudditi 'neppure •tal 
nome poteva darsi;" sempre ·· dannati · a pattone { potevano avere padtòné nel Ba:ronè, 
? , nel ' OÒmilhe urbano . 'ò ' quasi/ , però formavano . materiahn'ente llh ' terrìtbi'io barb.:. 
tiale,' da antico Cte'ato' I e che ' Iiòn si alterava. ' l '. ; 

I 
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I Comuni urbani coll' assoggettamento di altro Comune . autopolitico, non 
cangiavano le leggi, le magistrature di questo; il Comune soggetto conservava la 
propria forma, la propria autopolitia, il supremo magistrato veniva , soltanto dato 
dal Comune dominante, talvolta due; dovevano pagar l' imposta, e prestare 
servigì ; potevano cadere in f ellonìa, mai · perdonata dai Comuni urbani. 

I Comuni urbaiù potevano avere anche territori di Castella e baronali, lila 
neppure di questi cangia vasi per la soggezionè l'indole; il Comune nomiI;iava il 
Castellano e dettava gli ordinamenti del ten·itorio baronale. 

Quanto .ai rustici entro il territorio del Comune, sottostavano allì . Magistrati 
del • Comune, neppure a tutti, solo a quelli . che esercitavano il potere politico ; non 
il giudiziario, non alle cariche di Comune. 

Altrove i rivolgimenti politici del secolo passato o del principio del pre
sente cancellarono affatto dalla vita siffatte condizioni, ma in Trieste li nuovi 
canoni non furono che transitorì, durante .. l'occupazione francese; poi rivissero, 
incerti, ottenebrati; durarono anche contro l' enunciativa di nuove leggi, incerte, 
malcomprese, durarono sempre altre condizioni che dalle vitali di comune . suddito 
derivavano, per cui la . durata di . quelle condizioni fu ·. creduta, o si rinnovarono 
credendo di fare cosa nuova, conciliabile col novello nè certo, nè credµto stabile. 

N ell' antico sistema la nomenclatura corrispondeva esattamente alle condi
zioni legali. Mernb1·i · del Cornune dicevano i corpi comunali o ·· baronali autopo-, 
litici e soggetti al Comune ; territorio dicevano . le ville direttamente suddite del 
Comune urba1ì.o, dist1·etto e distrettuali tutti i . soggetti · immediati del Comune 
dominante. L' antico Comune romano di -Trieste alilplissimo distretto ebbe; da un 
lato fino ad Aquileja dall' aìtro fino a Salvore, dal terzo sino a Planina, per 
comando di . legge governamentale, la quale rivocata . o modificata o paralizzata, 
il dominio del · Comune urbano ebbe ·. li.miti più ristretti .. assaì. ·Nel . medio . tempo 
quando fu data facoltà ai Comuni di aquirire per patto o .• per armi il domi1:1io 
di Comuni, Trieste ebbe la terra di Muggia, poi ribellatasi, ~bbe il Castelnuovo; 
tenne il distretto , proprio, ma venutone' · il . dominio .. Ìii potere dei · Vescovi, parte 
fu data in feudo, parte andò perduta in guen-a, così che breve fu il distretto, 
Opchiena e Basovizza. Alla metà del secolo passato ebbe · il distretto _della · Città 
nuova e dei SS. Martiri, che non sembra essersi · mai fuso legalmente Gol Comune 
urbano dal quale era stato sottratto per q.ecreto di Principe. Nel 1850 buona 
parte del suolo urbano fu tolto al Comune e fuso 'n,el distrettq, ebbe · comuni le 
condizioni con questo, e gli oneri dal quale il . Comune urbano . va esente. Il 
distretto esiste materialmente e 'legalmente col nome di te7:ritorio, il 'quale fu 
anche detto e · lo si riguarda quale dipendenza della Città, dominio di questa, 
soggezione di quello. La partecipazione al Consiglio .. di numero certo, di persone 
del territorio ilon . è cosa . nuov::i; anche . i romani, . ' ammettevano •. alcuni di quelli 
del Circolo di Adelsberg al Consiglio • di Trieste .ed alla cittadinanza romana, . il 
Consiglio moderno di .. Trieste accogliq . quelli del Territorio, però in :qumero pre:
ciso, · · secondo . le coscrizioni militari, uno per . cadaun distretto .. cosèrizionale di 
Compagnia di soldati, iR modo diverso da quello prescritto , per la città. Nè il 
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dìstretto . o· territorio . partecipa a Magistrature, ma vi è . soggetto · e ·· soltanto a 
queste, .· nè · partecipa alle instituzioni . urbane, ·sia · per legge costitutiva di queste, 
sia per • con!;\uefudine; mb1:1,no · e · villico non sono eguali nè hanno persuasione 
di esserlo. 

Il Comune cittadino dominante composto a figura moral~ politica n01i ebbe 
costantemente eguali . poteri reggimentali; perchè, capace di aquirirli con vari modi, 
·concentrò in &è tanti, che le sole ·Dogane, ed i · redditi della Camera del Principe 
furono tenuti in amministrazione di questo ; però vi fu tempo nel quale Trieste 
ebbe anche questo ramo, quando . prevalse il · principio di dare · in appalto gli 
officì e le cariche, ìl Comune si faceva appaltatore del Vicedominato Imperiale, 
perfino dell' officio di ,Capitano odella Podestaria. E non sono molti anni che 
il Comune reluìva · annualità di sale ana Commenda teutonica di Lubiana, fa 
quale era fondazione dei W alse · di Duino, passata · . col · patrimonio · dei W alse ih 
Federico; fu assegnata da questi sulle Dogane di Trieste, e fu reluita dal Comune 
quando le Dogane erano da più che trér secoli ritornate al Principe, dimenticate 
le origini di quella anima co1Tisponsione. · · 

Il Comune cittadinò dominante di ·. Trieste concentrò in sè . moltissimi offici 
che . non erano di · origine commiale, · ma che · si considerarono poi immedesimati 
col Comune. All'atto della dedizione nel 1382 si svestiva della Podestaria e del 
Capitanato, e della Camera, che. assumevasi dal Principe; conservava l'officio di 
Giudice dei crimini anèhe di lesa Maestà, di Giudice defCivile, conservava l' of
ficio di Rettore che abbinava coll'officio dei Triumviri, così detti Guidici (man
tenendo l' antico nom~ quando il Comune era in bassa condizione) con autorità 
politica somma, . manteneva o creava altre cariche, cadauna con poteri o naturali 
od attribuiti, che · si esercitavano · per · diritto · di carica e per le quali il Comune 
non · altra ingerenza prendeva · che quella . di nomina degli . offiçiali. 

Il Comune mentre concentrava in Consiglio la nomina degli officiali, tutti, 
credeva modo . sicuro ad impedire troppa potenza · quello di . ripartirli, siccome 
credeva modo sicuro .· ad impedire arbitrio di uomo; quello di cangiare ad ogni 
quattro mesi gli officiali tutti. Ed allorquando il Principato prese sviluppo, ed 
il · gius. reggimentale · con questo ; ed il Comune ·intero . s' alzò oltre le ·· condizioni 
di amministrazione di Consorteria, ed entrava in quella di reggimento di cosa 
pubblica non limit.ata entro i confini del suolò urbano di Trieste, ed oltre li in
teressi di cittadinanza locale, . le cariche ebbero .· governo · di cose pubbliche del 
Principato, e comuni ad altre ·Provincie; . le cariche ·. non più erano limitate · alli in
carichi . dati dal Comune, ma pigliavano ricorso al gius naturale, ed a quello 
positivo del Principe, del quale · erano mediatamente ministri. 

Sì,jl Capitano che purera carica Statutaria, esercitava l'officio per autorità 
di carica, e per mandato di Principe; nelle cose che dallo statùto non erano a lui 

· precettate, seguiva il gius .pubblico reggimentale. Il Vicario Civile, il Vicario pe
nale erano nominati dal Consiglio, · e dal Comune percepivano l'onorario, ma 
nel servigio seguivano il gius Comuile. La stessa Magistratura politica non era 
esecutrice delle volontà improvvise, · o degli ,ordini singoli, ma e.sei-citava l'officio 
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per · di.ritto di carica, non per ·, istruzioni, seguiva lo Statuto nelle cose da . questo 
disposte; . in altre · seguiva il pubblico . gius positivo · o natmale. . . 

Li cangialllenti voluti dal secolo, .introdotti in Trieste, neU 81 O non durarono 
lungamente, cangiamenti che tolsero ai Comuni · ogni potere di pubblico reggi'
mento per concentrarlo nel . Principato, lasciando ai Comuni l' amministrazione 
del loto patrin1onio, in massima parte civile, e questo pure sotto la pressione del 
servigio di Stato, e qualche attribuzione non imperata pel benessere. locale, gui"" 
data . piuttostò dallo spirito di imitazione _• dei grandi centri; ma il · Comune di 
Trieste fu rimesso nelle precedenti condizioni in quanto era possibile ; nella 
stessa palingenesi del -1848, quando ogni potere reggimentale -richiarriav3:si al
Principato, ed ai Co1mmi assegnavasi sfera di polizia. locale soltanto; Trieste ino~ 
dellavasi altrimenti, serbando. dell'antico stato parecchie cose. Ed in ·discussioùi 
tenute per rifare la legge Comunale nel · 1859 le stampe · annui1ciavano i dibat
timenti fra le . due · opposte opinioni __ se porre ·il Comm1e nella cerchia patri
moniale e .. di ben,essere -locale _· - se -· porlo in · quello stato che fu designato 
dalla legge generale stù Comuni __:_: o se:. tenerlo in qùellò statoi diversificante 
che è in vita; e quest'. ultima opinione ebbe i maggiori suffragi. 

Nella condizione odierna, assai cose sono ritornate al Principato; quali la 
Giustizia• civile, la penale; non però il reggimento politico, è propriamente :· del"
}a categoria che altravolta era di Commissariato distrettuale e di Circolo 
che fu lasciato per · delegazione alla Magistratura Civica, la . quale è bensì 
di nomina del· Comune, 1na nell' esercizio delle sue incombenze in màteria as~ 
segn,ata per legge generale ai Comuni, segue 'la legge, non le istruzioni del Oo
nil,ille ; nell' esercizio dei poteri di .· politica •. Autorità di superiore categoria irnme'"' 
di~tamente, sottoposta . all,a luogotenenza,. segue . laJegge; e gli ordini di . questa della 
quale è organo; quella stessa Magistratura 'che è amministratrice, materiale del pa
trimonio · del Comune agll ordini del Consiglio ed è . ministero esecutore di questi. 

. Il Podestà, la Presiçlenza, il Consiglio, e il. Magistrato nori sono li· unici che 
amministrano il Commie 11elle cose di questo, vi sono anche gli"Offiei· così detti 
Ausiliari, .e tutta quella gerarchia che scende fino ai Capi di Rioni, : i quali tutti 
c.ome agiscono per potere di carica, seguono , neH' attività loro • l' indole . del loro 
servigio, le nopne prefisse; delle · quali sono ·esecutori. Poi sono·· lè · Instituzioni e 
le Fondazioni sieno del Comune, sieno di private persone; le -: qriali si ,reggono 
col giris. publ:>lico, altrevolte sotto vigilanza d~ll' autorità politica, ·. dopo · il 1850 
sotto vigilanza del Consiglio in quella nobilissima parte di sue attribuzioni che 
nelle Legge del 1850 per la prima volta si vìdero · fatte debito del Co11siglio. 
Le Instituzioui sono molte, ,e cadauna ha propria amministrazione; siccome 'Fea7 

tro, Ospitale, Casa , di Poveri, Casa , di ·lavoro .. a correzione di vit!1, :A.sili , di Ca
rità ecc, ecc. Le . fondazioni antiche . vennero tolte verso la fine del , secolo , passato; 
~Il. colla·. restituzione del Reggime1J,to a . comune, , tornano ; precedente irt , tempo; 
ogni altro . privato, _il benemerito Dr. Domenico de Rossetti; le quali , sier10 Insti:.. 
tuzioni sieno Fondazioni, vengono a dare quella , vita che,, è tutta municipale e 
tdestina, mentre · l' organismo •municipale . amministrativo . è · comune-:àQ) . ogni•,' Città, 
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dell' Impero,: le fondazioni medesime. sono rette dal gius pùbblico nel quh.le entra 
la dispositiva privata, ove non sia puramente dì ragione civile privata. ; 

. ·, Dalle quali ·cose. tutte ne viene che il . Comune. abbia una pianta sua pro
pria, con membra le · :quali .. ancorchè . di .· un · sol corpo, . hanno _ cadauno . là .. propria 
destinazione, le proprie leggi, il proprio movimento e _ vita; nè sia il Comune in 
quella . S!òmplicifa -di forme ,come è di Comuni inferiori di rango . e poteri, chè le 
materie -date in ·governo al Comune sono , svariate per indole e per gius, secondo 
il quale devono venire giudicate,. onde. corrispondere alla materia medesima-- ed al 
pubblico servigio. ·· L'amministrazione del .. gius · pubblico, così· il :volontario • · come 
co:ntenzioso, è poggiata al Comune, non . però al Consiglio, il quale non è Di-: 
castèro, -nè Autorità, nè fm1ge in ,. tale muri ere; qtielle stesse materie che sono . in 
governo del Consiglio, lo sono per la deliberazione ; l'esecuzione è dì altro corpo 
·costituito. ch,e agisce per .potere di eàrica; il Consiglio colla prudenza:.e saggezza 
ordinatrice, la . Magistratura · col gius e colla Giurisprudenza; •. il deliberativo non 
ha appello ; il git1dicativo ha appello, non al Consiglio sebbene · alle autorità nel,.. 
T ordine fissato dalle,-leggi dellò Stato, come il gius così il procedimento. 

, Parecchié cose che or son_o di gius civile soltanto, sono di altra origine, 
passarono nel civile ·gradatamente, _ e sono peculiarissime di Provincia o di Comune ; 
fra le . quali si citeranno soltanto -le Tavole provinciali di . Trieste; la - conoscenza 
della .· primitjva instituzione che _ è' all' intutto. politica, può dare soddisfacente. ra
gione degli . effètti _civili. 

· La Chiesa medesima . che nelle _ originitrie sue posizioni geografiche e :finan-:
zmne seg1.1iva . li ordinamenti civili, i se .· ne scòstò ; la . di.ocesi Iion più CO\Tisponde 
alla Provincia; ne -le Pievi• ai Comuni maggioti, nè le dignità si coordinano alle 
laiche; y' è molto di · peculiare, · det quale •· non si - può' . ~cogliere la ra,,gione, colle . 
supposizioni o . con canoni· generali d' altri luoghi. . 

Pl:1,recchiè- cose · sono tutte peculiari e positive di Trieste; deviando dagli 
ordinaro.enti generali ; _citerassi fra ,queste · la . Milizia, che -ha' origine · nelle Cemide. 

;- , Le · condizioni • di ~mporjo, peculiarissime, re,carono · modificazioni ed · altera
zionj cosL nelli ordinamenti -civili, come nella libertà di azione .del Comune -me-

-desirrio; 'citeremo in proposito le .immunità. del portofranco, . le , quali , vietano al 
Comune- di -,regolare _ la sua· finanza,.- .- come -altri . Comuni· hanno libertà · di fare, 

· ,. , Queste icose 'ef!),no altre . volte . in generale conoscenza, non: pel mezzo • di 
Raccolte, o di operé ' dòttrinarie, ma · per tradizione che ingenerava . credenza; anzi 
fede; Ma le ri:ienti si . informano ad . altri canoni, . attinti non al positivo sibbene al 

. razio:Qale, o più veramente alla imitazione di · altri paesi, che poi sono · in condi-
ziol!-Ì diverse. Nè siffatti can:onì e siffatto razionalismo è concorde .od in tutti o nei 
più, ma oscilla con grave jattura, non Jo,sse altro .di tempo. . 

Le stesse Autorità d' altro ordine . che non il politico, . variano nel concetto 
che -hanno del Comune e de' suoi · poteri, facilmente propendendo a vedere nel . 
Comune uri Consorzio Civile, nelle Cariche semplici mandatari, ,e l' azione 
tutta .del Comune, propenderebhesi 3td _informarla entro il gius civile e le Proce-
dure forensi. · - ' 
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Altravolta quando in Rappresentanza entravano soltànto Cittadini che fossero 
tali di terza generazione, la tradizione bastava; ora che · è data libertà a tutti, è · 
necessità supplire al difetto di tradizione, e di conoscenza deUe .Instituzioni. 

La mancanza di raccolta che mostri le leggi, le ordinanze, . le instituzioni 
peculiari · di Trieste, porta ad effetto, di ripetere inutilmente studì e discussioni ·' su 
materie che , altre volte furono e discusse e studiate ; porta al , pericolo di adot
tare cose, che ih atto pratico1 mancarono di effetto per cause non avvertite; porta 
frequentemente a studi e meditazioni, che i tempi odierni accelerati, . vorrebb~ro 
pronti; · porta a risultati spesso tardi~ II Comune · è uno . · e . continuo, formatosi 
nello svolgere dei secoli; ciò che è, non è effetto di · improvvisazioni, nè tutto 
nuovo ; gli uomini cangiano non il Comune, la . volontà, . del Comune deve cér
carsi nel complesso delle sùe leggi ed instituzioni, in queste, esperite dal tempo, 

· la sua vitalità, la sua attitudine, la sua forza. Il rifoymare, il correggere, il sup
plire, l'aumentare, per cqrrispondere alle esigenze della \ifa presente richiede ·che 
lo stato attuale da riformarsi sia conosciuto; l'esperienza del passato è la maestra 
dell' avvenire ; nè miglior libro per apprendere cose che devono essere · triestine, 
può darsi che il Libro di Trieste; il ricusarlo è quanto il negare l'esistenza 
pasimta del Comune, · il che poi è · impossibile. La pubblicazione degli atti del 
Comune che lo reggono, è modo certo per avere nei l"eggitori ·indipendenza di 

. giudizì, negli amministrati convincimento di giustizia. E possono ripromettersi 
dalla pubblicazione effetti salutari; concordia su ciò che è · positivo, uniformità 
di canoni nelle deliberazioni, sollecitudine nelle deliberazioni medesime, . dispen:.. 
sando. da indagini e studi per molti casi, e ripetizioni di fatica. Le quali . cose rav'
visate dalla Presidenza · Municipale in carica, _ la indussero a decretare la colle
zione delle leggi speciali ed ordinanze peculiari . di Trieste, pel suo buon governo, 
incaricandone, sotto sua direzione, il Procurat0re Civico. 

La collezione; perchè prima, e nuova, . e , da farsi con tutta sollecitudine, 
per uso del Consiglio, delle Autorità e delle Magistrature, non ha carattere . offi
ciale, nè si effettua in fornia di Libro, bensì a puntate, -ognuna per una matèria, 
senza des.tinazione , del numero di queste o dell'ordine in cui segue • la pubbli
cazione; Ad ognuna sono premesse parole, che . escludendo ogni . discussione dot.:. 
trinaria, giovino a mostrare prontamente l'indole . dell'atto, e lo sviluppo- qual
siasi nei tempi, prossimamente dalla cessazione delle Leggi · Statutarie avvenute 

· in questo secolo. 
Kandler P. C, 



1· AMMINISTRATIVO CONTENZIOSO 

' 

SECONDO LEGGI AUSTRIACHE. 

Jedermann kennt die in allen polizirten Staaten eingefiihrte hèichst wichtige nnd 
fruchtba.re Absonderung der Angelegenbeiten des burgerlicben L ebens in politiscbe und 
gerichtliche; die darauf gegriindete Tbeilung der politischen nnd J ustiz-Gesetzgebnng 
und die .Anordnung verschiedener BehOrden und einze lner Magistraten. Diese Un tersch('i
dung ist eine merkwiirdige Fr.ucht vergrOsserter Einsichten in das Wesen der Staaten; 
sie ist auch in monarchischen Verfassungen eine wohlthiitige Schutzwehre gegen die alles 
verwirrende nnd endlich sicb selbst verderbende Eigenmacht. 

Pratobevera, Materiali I. disert, I. 

Rechtspf!ege und Verwaltung sollen getrennt, und voiJ. einander nnabh iingig gestelli 
werden. Costitu. 4 Marzo 1849. § 102. 

E adottato universalmente di indicare sotto voce Gius Civile, il gius che regge i diritti e doveri delli 
abitanti dello Stato, fra loro, nei loro contatti, nelle loro obbligazioni, nelle loro transizioni meramente private. 
L'Editto di promulgazione del Codice delle Leggi Civili, dice che queste: dànno · sicurezza ai Cittadini della frui
zione dei loro priYati diritti= um den Biirgern volle Beruhigung iiber den gesicherten Geniiss ihrer P rivat-Rechte 

zuverschaffen.11 Codice nell'art. 1., dichiara essere il Gius Civile il complesso di quelle Leggi colle quali vengono 
fissati i diritti ed i doveri privati delli abitanti dello Stato fra loro. == Der Inbegriff der Gesetze, wodurch 
die Privat-Rechte uncl Pflichten der Einwohner des Staates unter sich bestirnmt werden. Saggiamente dice 
che il gius civile è un complesso di Leggi, delle quali n Codice ne è una, la più estesa, ma non l' unica. 

Le obbligazioni civili private provengono o dalle qualità pers?nali della persona, o dalla famiglia, 
o dal diritti) reale nelle cose, o dal diritto personale sulle cose ; ed hanno sempre fondamento nella libertà 
della persona e delle azioni sue, la quale viene vincolata soltanto dalla propria volontà. 

All'amministrazione di questo Gius Civile sono dati giudici appositi, così nell'amministrazione sem
plice o volontaria, che in Austria sole vasi chiamare = das adeliche Richter-Amt; come l'amministrazione, 
in caso di contenziosità = das streitige Richfor-Amt. 

La contenziosità può intervenire fra parti e parti, sempre private; mà può intervenire anche fra parte 
e giudice, ove nell' amministrazione semplice avvenga lesione di gius civile unilaterale, ed ove intervenga 
lesione di gius civile di confronto ad altro privato, siccome · può avvenire nell' amministrazione del gius 
per la preservazione delle ipoteche, o · del gius tutorio. 

Già Imperatrice Maria Teresa nel 1753 aveva proclamàfo 'ché i Giudici del Civile, non alti-o doves
sero amministrare che il gius civile, ed aveva ·creato speciale dicastero · pet r ·amministrazl.one del gius 
pubblico: i Capitanati Circolari. Quel canone di Maria Teresa che il civile privato, dovessé per l'amministra
zione tenersi disgiunto dal pubblico, fu conservato, non però ··così esattamente e fermamente che non inter
venissero ingranellature; non per la mescolanza dell''uno gius -- coU' altro, 'dell" uDO' coll' altro procedimento 

1 
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che si vollero in vero separati, ma per la abbinazione negli inferiori" dicasteri pei distretti rurali o quasi 
nella stessa persona del giudice, dell'amministrazione del gius civile e del gius pubblico. 

~;~1,°~~:• :ii~!'o/u~:~;~~::~h~!/c:: z,~i'/:,;,tbli~~ r:g{;:ti~i~~
3 

~der zu dem Pol,zey-wesen 9ehòren. 24 Luglio 1758. 

Legge Lattennann pel Litorale. 181:l § 1., 3., 4., 6. e 13. nella RACCOLTA CONTI. 

La Costituzione del 4 Marzo 1849 proclamava, siccome canone indeclinabile, che l' 2mministrazione 
del gius civile, si tenesse separata dalla amministrazione del gius pubblico. 

Rechtspfl.ege und Verwaltu11g sollen getrennt und von einander unabhii11gig gestellt werden. § I 02. 

La Risoluzione Imperiale del 31 Decembre 1851, teneYa fermo questo canone, non però tanto 
indeclinabile, da non ammettere eccezione nelle infime giudicature, eccezione che si ammetteva per conve
nienze all' intntto locali. Però l' ab binazione dei due poteri sullo stesso capo, non confondeva il gius ed i 
procedimenti. 

Die Trennung der Ju stiz-Pfl.ege von den Verwaltungs-Behiirden sol! bei den Justiz-Collegial-Gerichten, dann der zweiten ,,nd 
dritten lnstanz all,qemein, und dort wo es als unerliissl-ich anerkannt w·ird, stat(finden. § 19 

Le norme giurisdizionali di Giuseppe II., le successive, assegnavano ai Tribunali del . civile l' am
ministrazione del gius civile soltanto, così del volontario come del contenzioso, sotto indicazione di biirger

liche1.i Rechts-À.ngelegenheiten, per la quale provvedeva anche la Legge di finanza sottoponendoli a tasse 
speciali. 

20 Nov. 1852. Jedes Gericht hat sogleich seino Zustàndigkeit sowohl hin&ichtlich der P1:1·ilonen als des Gege11standes zu 
priifen und zufolge besonderer Vorschriften ein gericl,tliches Verfahren nicht Statt hat - von Amtswegen zu,-uckzuwe·isen. § 1. 

In Privat-Just-iz Sachen kan» keine Erledigung a/s durch die 0erichtsbehi5rden .,tattfinden, .iede a·uf welch immer einem 
ande,·en We_qe erhaltene Erkenntniss ist a/s erschlichen zu halten. Hoff. Dee. 8 Gen. 1795. N. 212. 

Ogni sentenza proferita in materia non qualificata alla via gi·udiziaria non passa '!'-ai in autorità di cosa gi'Udicata. 
De. A. 28 Ott. 1815. N. 11 •7. 

A tutti i dicasteri giudizi"arii e politic1'.fu ingùtnto di astenersi da ogni mescolamento di affari polit-ici coi· giudiz·iari·L (1802) 

Pel civile fu dato norma precisa di procedimento, sia per la procedura onoraria, sia per la pro
cedura contenziosa, sia per quella procedura contenziosa che proveniva dalla procednra onoraria, e doveva 
susseguire a questa. Molti Regolamenti del Processo Civile concomitarono o susseguirono quello di Giuseppe II. 
del 1781, il belgico, l'ungarico, P italico, il galiziano, il veneto, altro italico, altro ungarico, tutti concordi 
nei canoni pel ci vile contenzioso. 

Der C'ivil-Richter soli sich die Grenzen seiner Gerichtsbarkeit von Amtswegen gegenwàrtig halten. 14 Marzo 1806. N. 758. 

Canoni di tutti i Regolamenti, sono : 
Dovere il giudice essere vocato, non poter agire di proprio moto, perchè non interveniva interesse 

pubblico. 
Dover il giudice sospendere l' asiont anche invocata, ove i litiganti espressamente o tacitamente lo 

volessero. 
Ignorare il giudice quanto in processo non venisse recato clalle parti litiganti ; clelle cose recate non 

avere altro moclo di riconoscere la verità, che qWJlli cli prova indicati dal Regolamento clel Processo Ci·vile. 
Prescritti indeclinabilmente gli atti singoli che costruiscono il Processo, ammessa lii contumacia. 

Questo procedimento lo dicono la via giudiziaria, (Rechtsweg) e pone il giudice nell'impassibilità 
per difetto di interesse pubblico, che gli toglie ogni azione di inquisizione. 

Al giudice del civile, sia onorario, sia contenzioso, sottostanno le persone private nei contatti loro 
con altre persone private e derivanti da obbligazioni unicamente di gius civile privato, e sottostanno le 
cose private, non però assolutamente, ma con restrizioni. L'Editto di pubblicazione del Codice Civile al verso · 
VII dispone = Aiteh bleiben die uber politische Cameral- oder Finanz-Gegenstancle kuncl gemachten, die 

Privat-Rechte beschrankenden oder naher bestimmertden Verordnungen, obschon in diesem Gesetzbuche sich 
darauf nicht ausclrucklich besogen wurde, in ihrer Kraft. Le restrizioni sono recate dallo stesso Codice Ci
vile in ripetuti articoli, dei quali citeremo alcunL 

L' articolo 385 che interdice ai privati l'appropriarsi sia per occupazione, sia in altro modo qua
lunque i prodotti riservati allo Stato dalle Leggi politiche. 

L' articolo 364 che permette l' esercizio dei diritti di proprietà civile, soltanto al di sotto delle 
Leggi politiche che mantengono e promuovono la pubblica felicità, (il pubblico benessere). 
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L'articolo 365 che ordina l' abbandono di qualunque diritto, e perfino la proprietà medesima, ove 

il pubblico benesser_e lo esiga. 
L'articolo 382 per la occupazione di cose libere - anche il 287. 
L' articolo 387 pei campi abbandonati senza coltura, pei quali provvede il gius pubblico. 
L' articolo 499 sull'estensione del diritto civile di pascolo. 
L' articolo 544 sulla perdita del diritto di ereditare pronunciata dalle Leggi politiche. 

L' articolo 694 pei legati imposti per le Cause pie. 
L'articolo 760 per l'apprensione delle eredità, in mancanza di liuee successorie. 

L' articolo 761 per le eredità nei beni di rustici. 
L' articolo 1132 pel censo annuo tArrenario. 
L' articolo 1059 per la vendita di generi tariffati. 
L'articolo 1149 pei beni enfiteutici caducati al direttario 
L'articolo 1142 pei Laudemi. 
L' articolo 383 per· la Caccia e per la Pesca. 
I molti articoli sulle cose rinvenute. 
Le Leggi monetarie. 
Queste ed altre molte Leggi mostrano come le stesse cose che per indole loro sono civili private, 

vengono in parte o totalmente sottratte al gius civile privato, e sottostanno al gius pubblico, per la pree
m:inenza di questo. 

Tanto delle persone e delle cose private, Ma vi ' sono altre qualità di persone, altra famiglia, altri 
diritti personali e reali sulle cose, altre obbligazioni che hanno fondamento nella condizione politica, nella 
Società di Comune, di Provincia e di Stato, · 1e quali non derivano da volontà libera, ed alle quali non si 
può rinunciare che rinunciando al vincolo di Comune, di Provincia, di Stato. Siffatto vincolo è forzoso, il 
partecipante è passivo ed ubbidiente, e fino a che sia partecipante, non è lecito ricusare parizione - anche 
stranieri, dimoranti sul territorio, sono tenuti a parizione. 

Questi vincoli sono depositati nelle Costituzioni dell'Impero, in quelle delle Provincie, in quelle 
dei Comuni. E queste Costituzioni sono desse pure -un Complesso di Leggi, Regolamenti, Ordinanze, Istru
zioni, di gius e di procedimento, delle Provincie, dei Comuni, delli Instituti provinciali, delli Instituti Co

munali, e formano li Statuti e li Ordinamenti. 
Mentre l' uomo civile non istà che sotto il governo di sè medesimo, l' uomo politico sta sotto· 

Potestà . governativa, la quale regge e governa le persone e le cose tutte per ciò che è necessario al ragginn
gere quel proponimento che è dello Stato, delle Provincie e dei Comuni - humana omnia - o come di
cevano fino a poco, vita e sostanze. Da che viene- ehe il politico precede e sovrasta al civile, e questo ha sua 
origine in quello, e da quello viene assegnato e limitato precisamente. Non l'arbitrio regola il reggimento 
ed il governo politico, ma dalle naturali condizioni e dall' indole della Società politica deve svilupparsi un 

gius, che è dato in governo alle Potestà politiche. Non parleremo delle persone, sibbene delle cose. 
Vi sono cose pubbliche le quali · costituiscono il Demanio, come dicono, od il Dominio dello Stato 

e dei Comuni; il Codice medesimo le annovera, facendone nell'Editto di promulgazione le ripartizioni in t;e 
categorie : Politiche, Camerali, Finanziarie, 

Nell'articolo 287 il Codice ne fa due categorie per la destinazione che hanno di libero uso di 
tut.ti, e sono: Strade,. Fiumi, Torrenti, Porti, Spiaggie di mare; .di uso riservato allo Stato per coprire i 
suoi dispendi: Monete, Posta, altre regalie, Beni Camerali, Miniere, Saline, Imposte, Dogane. (Art. 287.) 

A parificazione dello Stato i beni dei Comuni sono di due categorie. Quelli che secondo legge po
litica sono lasciati in fruizione di tutti i - membri del Comune, e quelle i di cui proventi sono destinati a 

coprire i dispendi dei Comuni. Questi beni devono provenire ai Comuni ex jure pubblico, o come dice il 
Codice, dalla Landesverfassung, non già ex jure civili, del quale i Comuni sono capaci al pari dello Stato 
- e di cui la. fruizione viene da patto o provvedimento intèrno della Corporazione, e che costituiscono 

B eni consortivi. 



Alla prima categoda appartengono i pascoli ed i ; boschi Comunali, · i terreni che non sono in pro
prietà civile privata di alcuno, le fontane, i lachi, le strade riservate all' uso dei comunisti, le stesse strada 
e piazze che sono a carico dei Comuni, i beni derelitti, i passeggi, i · giardini. 

Della seconda · categoria sono · i dazi, le gabelle, i proventi giurisdizionali; i posteggi, le tasse per 
l' uso dei beni Comunali e pubblici del Comune, le prediali ed il casatico '-- e · quanto viene a costituire i 
redditi pubblici dei Comuni. Ma .non vi pertengono i redditi civili privati dei Comuni, derivati dalla pos
sidenza privata, i quali stanno al pari di privati, sotto gius civile privato. 

Su di che si hanno norme più precise nelli .Regolamenti provinciali, nelli Regolamenti Comunali, 
nelli Statuti, e nell' Istruzione per l' Amministrazìone del Patrimonio Comunale; Leggi tutte che sono di 
gius pubblico. Fra queste è l' Istruzione pell' Amministrazione dei ·patrimonii dei Comuni del Littorale, 4 
Gennaro 1851, inserita nel Bollettino delle Leggi provinciali, . che supplisce alle indicazioni succinte del 
Codice Civile. 

11 Codice non conosce altri corpi che lo Stato ed i Comuni, ma vi sono ora le Provincie, · 1e quali 
al pari dello Stato e dei Comuni hanno patrimonio pubblico, ìl Codice non s'occupò delle Provincie che per le 
Costituzioni terrenarie, e per qualche altra condizione di cui parla agli art. · 288, 298, 1142, 1146; pare volesse 
unica frazione dello Stato, i Comuni, le altre considerava pel futuro semplici ripartizioni amministrative; nel 
1849 le provincie furono corpi sociali. 

A questi corpi vanno aggiunti gl'Instituti e le . Fondazioni. L'articolo 646 del Codice pone le Fon
dazioni sotto il gius politico. La Risoluzione · Imperiale del 15 Maggio 1841, ha segnato demarcazione fra 
il civiie ed il politico per le Fondazioni. - Appartengono al politico la accettabilità, i cangiamenti, la 
soppressione, l'amministrazione del Patrimonio, la cura pell'adempimento degli obblighi. Al Giudice spettano 
- il costringere il Fondatore a dare la dote, all' adempimento degli obblighi del Fondatore; il diritto 
sulla dote medesima, il richiamo della dote ex jure . civili. 

Stiftungen, wodurcl, die _Einkiinfte von Capitalien, .GrundstUcken oder Rechten, zu gemei'rmiitzigen Anstalten, alsfiir geù,·tliche 
Pfriinden, Schulen, Kra11ken~ oder Armenhéiuser be,timmt we-rden. Die Vorschriften Uber Stiftungen sind in den pol-itùwhen Gesetzen 
entlialten. § 646 del Codice. 

È a chiedersi ,se il patrimonio del!' Imperatore .abbia a considerarsi bene pubblico, e quindi retto 
col gius pubblico; o bene privato, retto col giùs civile privato. · 

Altri Stati hanno collocato il Patrimonio del Re fra i beni pubblici, però distinguendo i beni reali 
i palazzi, le ville, le caccie e simili, dai beni che sono di uso e di economia affatto privata, ed accidentali 
del Re. Il Codice austriaco è preciso nell' articolo 289 - Auch dasjenige Verrnogen des Landesfiirsten, 
welches er nicht als Oberhaupt des Staates besitd, wird als ein Privat-Gut betrachtet. · Dal che viene 
che i Palazzi imperiali, . le Ville che sono palazzi suburbani o rustici, sieno cose pubbliche, rette dal 
gius pubblico, -e che si trasmettono non per l'ordine di successione civile ereditaria, ma per successioni 
secondo legge di Stato. Lii L égge . 5 Marzo 1862 all' art. 1., indica questi beni = Die zur Wohnung oder 
zum voriibergehenden Aufenthalte ·des Kaisers und des allerhochsten Hofes bestimrnten Residenzen, Schlosser 
und andere Gebiiude, nebst den dazu gehorigen Giirten . und Parkanlagen, sottraendoli alle giurisdizioni 
Comunali. · 

Altra domanda si è, <lacchè le ville, i giardini ed i .passeggi pubblici dei Comuni in maggiori città 
sono pubblici e sotto pubblico gius, se lo sieno anche i palazzi e pubblici edifizi, sia del Governo Imperiale, 
sia dei Comimi. - E 'crediamo che sièno pubblici; siccome Residen~e d' Officiò, Carceri, perchè non sono 
a benefizio privato del Comune, ma a pubblico servigio, così delli Amministratori come delli amministrati 
per pubblico interesse - Azioni .civili-· private non possono turbare il pubblico governo. 

Questi beni pubblici sottostanno,· come precisamente lo dice l'articolo 290, del Codice civile al 
gius di Stato .ed al gius politicò; 

Nella linguà ·del Codice · (che:·è dell'ànno1811) , applicarono la voce politico -a ciò che anche ' in pre
cedenza, .ma più . frequentemente; dappoi ' dissero .amminist1;ativ0. · - Già. Mar-ia Teresa distingueva il politisch 
dal Polizeilich; poi prevalse. la ·voce ·amministrativo · che 'si riscontra tanto frequentemente nelle · Leggi da 
trent' ~uni a questa parte, da doverla anzi adottare per evitare equivoci. 



-5~ 

Preteriamo · il . diritto di · Stato che sarebbe quello che dicono Costituzionale, e ci restringiamo al 
gius .pubblico amministrativo. 

Il quale non è scritto o codiffoato, nè in Austria, nè altrove, ancorchè altrove abbondino più che 
in Austria le Leggi singole. Il gius pubblico è depositato in speciali leggi, a brnndelli, anche nel Codice 
civile; il più del gius è razionale dèdotto da. singoli Canoni, sparsi in parecchie leggi di ogni categoria. Questo 

gius neppure è codificabile; lo · si tentò in Austria nel 1808, ma la Commissione incaricata si sciolse, di
chiarando impossibile il Codice propostosi. E con ragione; daccbè il gius pubblico non è stabile o perpetuo 
in tutte le sue parti, pel variare delle Costituzioni e delle Leggi fondamentali, e più pel progresso della 
filosofia di questo diritto, che pi'ese sviluppo appena in · questo secolo, più per opero. di dotti che dei Go
verni; ancorchè questi seguissero le dottrine della moderna Giurisprudenza pubblica. 

In Austria si hanno ,più che in altri . Stati, norme nel Codice - altri Codici appena contengono 
uno o due paragrafi per la spr0priazione forzosa e pel demanio pubblico. L' Austriaco ne conta da 30 
articoli, i quali si possono facilmente sviluppare. 

E come nel civile vi ba il volontario, ed il contenzioso, così nell' amministrativo ri ha il volon
tario ed il contenzioso, con ciò che la contenziosità può essere fra amministranti ed amministrati, come può 
essere fi:a Amministrazione ed amministrato. 

Nel contenzioso vi banno · Giudici; ancorchè di Giudici non portino il nome. E sono Giudici li stessi 
amministratori, quelli che esercitano il potere che dicono esecutivo, ed è la serie tutta gerarchica che 
dall' Imperatore pei Ministeri discende fino alle Amministrazioni Comunali, non ai Consigli che sono corpi 
deliberativi ed ai quali non ispetta in parte alcuna l' esecutivo. I Comuni possono pronunciare nel volon
tario, non nel· contenzioso di beni comunali .; la giudicatura del contenzioso pei beni pubblici, comincia colle 
potestà, ai quali fu conferito tale . potere fino dal 1753 da Imperatrice Maria Teresa, ove non sieno dati 
giudici speciali di materia. - Soppressi i Circoli, crediamo che il potere sia passato alle Luogotenenze. In 
Trieste il potere di giudice nr.l contenzioso .pubblico . per cose pubbliche è del Magistrato, che lo ha anche 
sempre esercitato con riconoscimento delle Potestà superiori. (Vedi RACCOLTA CONTI. - Comunali.) 

Di, Stattbalttr•i ist . df• pbe,·ste .V,rwaltungsbel,orde . des. ihm zugewiesenen Kronla,,des fur die Geschajte der politischen 
und Polùei- V,rwaltung ube,·haupt. 14 Sett. 1852 § 21'. 

E1,t8cheidungen in altrm Angelegenheiten, wor·iibe1 eine ihr (der Stattli,1,lterei) untersteliende Be_hiirde entscliieden hat. 14 
Sett; 1852 L 

Seine k. k. Ap. Majestat liaben fur nothwendig befunden, dass . zu Triest ein eigener poi. okon. Magistmt bestehe. Das Kreisamt 
wird mit dem Stadt-Magùtmte vereiniqet. Dee. Gov. 4 Nov. · 1so5. 

Seine k. k. Ap . Maiestat haben mit allerh. Handschreiben von 21. Sept. 1814 zu bestimmen geruht, dass ein• eigener Ma_qistrat 
ftlr , die Stadt Triest erric/itet, welcher w1'.e '1;orhin unte,· Osterr. Regirwung den Titel ei·nes k. k. pol. Okon . 1lfagistrats zu fiihren habe. 

JnT1·iest und Fiume werden poiitische A1agistrate au.fgestellt, deren W1:-rkungskreis sich auf das ihne1t zugewiesene Gebiet bescltriinlct, 
ù1 tç~lche1h sie 'Qvllkommene pob:tische Bezirks-Obr·~·gke.it,en sirid! 1)e~ Mapisti:at i? Triest ist van .der Landesstelle. unmittelbar · abhiingig. 
Legge Lattermann § 14. 

Der Magistrat hat die unmittelbare Verwa/(ung dor Gemeinde-Angelegenheiten. Statuto 18.50 § 127. 
In dei· . reichsunmittelbaren Stadt Triest bteibt d,i· politisch-iikonomische Stadt-JJ1agistrat erste politische Instanz und der 

Recurs gegen dessen Entscheidunqen geht an den Statthatter. ~ Das Ministerium bitdet die dritte und tetzte Instanz. Notificazione 
della Luogotenenza 2 Aprile 185'l N. 16Sa P 

Das Kre·isarnt entschei·det in erster Instanz be•"Uglicl~ jener Gegenstiinde,- welche • ihm zur Verwaltu.ng zugewi"esen werden. 
Legge 14 Sett. 1852 § 21. 

Die Kreisbehorden l,aben .efnen .administraNven Wirkungski:eis. 31 Dee. 1851 § 5. 

In appello pronuncia · \a; ,J;,uogotenenza, , in ultima i&tanza . il Ministero. 

E sommo canone .di . giµrisdizione, spettare al . giudice del contenzioso . pubblico, ttttti i beni che non 

sonq posseduti . da privato .. a .titolo civili) privato, e gli stessi beni posseduti da privato .a titolo civile privato, 
ma · che sono per le Leggi del Codice medesimo sottoposti a restrizione di uso dal gius pubblico. Di altre 

cose che non dipendono .da giurisdizione reale, dirò più, tardi. 
Non vi ha norma . precisa di procedimento - ·. come neppure se ne hanno di copiose nelli . altri 

Stati. , Sono p~rò canoni : , 
Il giudice agisce per quesizione, per l' interesse pubblico che .deve prendere, e da ciò viene . 

che desso deve farvi carico .delle prove, e n~ . trae convincimento secondo critica .dottrinaria. 
,. . Ma le deduzioni della p3:r~e o delle parti, . s.e la. COl)t~nzione è; fra amministrati, sono ammesse in ' 

quell' ordine ~be il gi~dice crede; desso fissa i termini, ha luogo appellazione, revisione - hanno luogo le 
eccezioni · di competenza, di giurisdizione, di sospensione ecc. · ecc. 
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Nel quale procedimento valgono (in quanto sono applicabili a processo quesitorio), · i canoni di 
altri procedimenti, e l'analogia di questi. Nel che poi estrema deve essere la imparzialità del giudice, . 
Solo pei processi di Contal>ilità di Stato e di Provincia, è prescritta una procedura precisa, di Ri
lievi, di Schiarimenti, di secondi Rilievi, di secondi Schiarimenti, di Pronunciamento contabile. - Dopo il 
quale la via è biforcata, la amministrativa che dicono di grazia, la giudiziaria che è di provocazione -
ibridume che soltanto per questa specie di processo amministrativo è concesso - non però mai per pro
cessi, fossero anche di contabilità derivati dalla azienda offìciosa di pubblico funzionario, i quali devono 
rimanere in administrativem Wege. 

Solo nei processi di contabilità, è prescritta la scrittura, negli altri la procedura è di regola orale• 
costatata da protocollo; però non crediamo tolto al giudice di concedere la presentazione in iscritto delle deduzioni. 

È quesito a farsi se in siffatti processi possano intervenire -causidici, e dovrebbe dirsi .che no, dacchè 
gli A. vvocati sono destinati e richiesti soltanto pei processi civili, a motivo dilla inazione in cni deve te
nersi il giudice del civile contenzioso. - Però non sono assolutamente esclusi gli intervenienti, sieno poi 
avvocati o no ; le vecchie Leggi inveivano contro i Winkelschreiber tenuti° in conto di intorbidatori, e li 
perseguitavano e punivano. 

Così il processo matrimoniale austriaco mentre era in mano di .giudici laici, ed il moderno processo 
matrimoniale, così i processi di esonero del suolo e di regolazione delle servitù campestri, dànno bella 
guida al giudice dell' amministi;ativo contenzioso nel regolare il procedimento dinnanzi a lui. 

Ma il giudice del politico non è l'unico giudice universale dell'amministrativo contenzioso, imper
ciocchè il Militare fa ramo separato, così la Finanza - come pel civile vi sono Tribunali Commerciali 
Marittimi ecc. ecc. - Così per le prede di terra e di mare soglionsi dare occasionalmente giudici tempo
ranei speciali. 

Così la Chiesa ha suoi Tribunali pel volontario, e dovrebbe averli pel contenzioso, ma pel conten
zioso agiscono per delegazione i Tribunali del civile contenzioso. 

_ Concordato. Art X. De Jurepatronatus Judex Ecc/esiasticus cognoscet - Quando de laicalipatronatu agatur, Tribunalia 
sec-ularia judicare possunt. .Art. XII. 

Sua Sanctitas con11ent1:t, ut Cler1.'corum causa& m.ere m:viles, prout eontractum, deb1.'torum /1,aereditati·., Judices aaeculares 
cognoscant et defi11ia11t. Art. X III. · 

Fra le due giurisdizioni possono nascere conflitti, sia che ambedue reclamino per sè la giudicatura 
di controversia, sia che contemporaneamente la esercitino ·; il che non di rado avviene. - Il pronunciamento 
in caso di conflitto, spetta naturalmente al Consiglio di Stato, ed esercitava la giurisdizione; nei. nuovi or-: 
dinamenti austriaci è il Supremo Tribunale di giustizia che pronuncia in seduta mista sulle deduzioni del · 
Ministero e dei Tribunali inferiori, il che non corrisponde al canone che il giudice deve avere giurisdizione, 
e certamente non ispetta ai Tribunali sovra le Potestà governanti ; ma in ciò fare il Supremo Tribunale 
è Corte Sovrana, giudicando per delegazione del Principe. 

Wenn zwi.schen Gerichts- und Verwaltungs-Behiirden iiber .die Zust<indigkeit ein Zweifel entsteht, ~o sind h,'eriiber die be
stefienden Vorschriften zu beobachten. Legge 20 Novembre 1852 § 5. 

Ueber Competenz-C.:011flicte zwischen Gerichts- und Verwa/tungs-Behorden entscheidet der obe,·ste Gericl,t.,tof in einem ge
mischten Senale, dessen Zusammensetzung durch besondere Vorsèhritien geregelt werden wird. Patente 8 Agosto 1850 § 7. 

Ciò intendiamo avere detto delli beni pubblici immobili. Or diremo alcun che delle cose ed esazioni 
che costituisc·ono la Finanza pubblica ed il Camerale, il quale ultimo comprende lè produzioni riservate 
allo Stato siccome le privative, tabacco, polveri, sali, metalli, che SODO poi esclusivamente dello Stato, e non 
vi partecipano, sieno Provincie sieno Comuni. 

Ma la Finanza è dello Stato, delle Provincie, dei Comuni: Fondiaria, Dogane, Gabelle, Bolli, 
Tasse, ecc. ecc., anche i prestiti fatti secondo altri patti che i civili dei Mutui. 

Il Comune di Trieste ha propria Finanza: Addizionale alla fondiaria, dazio del vino, birra, Carne, · 
Gabelle del lastrico, Tasse, prestiti, ecc. 

P er queste la Podestà di Finanza, governatrice · e giudicatrice si è il Magistrato in prima istanza, 
1 a Luogotenenza in seconda, il Ministero in terza - secondo Leggi e con procedime~ti precisi. 

Regolamento pei Dazi Vini e Carni, delle Gabelle, Progra-mm·i di prestiti. 
D·ie Verwaltung der indi-recten Gdaile in der Stadi Triest bleibt noch dem 11fag/strat ii.berlassen. Ri;ol. lmp. 20 Sett. 1.SH,· 
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Altro ramo dell' amministrativo comprende il Governo della pubblica cosa, e ddla pubblica felicità 
sia mediante pubblici ministri, sia mediante Instituti di qualunque specie si sieno; ed il governo comprende 
così la tuizione dei diritti politici dei Cittadini dati dallo Stato, o dai Comuni, e dei doveri politici, 
GOmè pure tutto ciò che costituisce la polizia, la quale ultima in parte è dello Stato in parte dei Comuni. 
Il governo e la polizia offrono facilmente campo a contenziosità, più la Finanza, più in via di Ricorso, che 
di pronunciamenti, . dacchr. i contatti sono fra governanti e governati. 

Abbiamo veduto più sopra nelle citazioni di articoli del Codice come Atti che per loro indole sono 
privati, ed intervengono fra privati soltanto, cadono sotto legge politica e sottostanno a giurisdizione poli~ 
tica, nè di quelli puossi a vere incertezza alcuna. Maggiore difficoltà si trovò nel riconoscere iu difetto di 
Legge positiva quel sommo canone che guidi à collocare sotto l'una o l'altra legge, sotto l'una o l'altra 
giurisdizione quegli Atti che passano fra privati, o tra l' amministrazione e singoli privati, e che pet pub
blici interessi non possono stare entro il gius civile soltanto, o parzialmente, e sotto giurisdizione dei 
Tribunali Civili; di trovare cioè quella linea che distermina esattamente il civile dall' amministrativo. 

L' insigne Pratobevera, lo Scheidlein, lo Zeiller, sentirono la necessità di scoprirla per separare, 
come essi dicevano, il giudiziario dal politico; vi vennero assai presso, ma . non ebbero ardire, come essi 
medesimi lo confessano, di pronunciarla. 

Questo canone, che naturalmente si presenta in ciò: spettare· all'amministrativo ogni azione,• ogni 
transizione tra privati, le quali impediscono o difficultano il pubblico benessere, al quale devono sottoporsi 
siccome a legge suprema tutti gli abitanti dello Stato, è depositato in pronunciamento della Reggenza del
l' Austria inferiore del 24 Maggio 1820, inserita nella Collezione delle Leggi Provinciali II 230. 

A questo testo premettiamo le parole del Pratobevera: 
Nur die reinen Justiz- oder Rechts-Sache;i gehoren in das Gebiet der Justiz-Gesetz-Gebung. - Alle 

ii,brigen Angelegenheiten sind der politischen Gesetz-Gebung im weitesten Sinne des Woi·tes zugewiesen. 
Rein politische Angelegenheiten sind ausschliessend den politischen B ehorden sowohl in Hinsicht 

der Handhabung der po'zitischen Gesetze als der Entscheidung der daruber entstehenden Streitigkeiten · zuge-
wiesen, und den Gerichts-Behorden ist kein Einfiuss zu gestatten. Materialien I Vol. I. dissertaz. 

Le quali parole mostrano come l'insigne Giureconsulto pensasse essere le cose civili private, ec
cezione alle pubbliche ; ed a ragione. 

Il Pronunciamento della Reggenza dell'Austria inferiore, dichiara: 
Gegenstèinde, wel,che das rechtliche Privat - Verhèiltniss der Burger zunèichst beruhren, gehoren zur 

Behandlung der Justiz-Behorden. 
Angelegenheiten hingegen, bei welchen das Privai-Interesse der Individuen gar nicht, oder nur in einer 

untergeordneten Beziehung eintritt, wo also entweder ausschliessend oder.doch vorzuglich o{fentliche Riicksi~hten 

eintreten, welche aufrecht erhalten werden mussen, urn der Jiirreichung des Staatszweckes nicht hinderlich zu 

sein, gehoren in den Wirkungskreis der politischen Behorden. 
Toccheremo dapprima dei Contratti conchiusi dalla pubblica Amministrazione con private persone 

in cose che riguardano l'interesse di quella. Le leggi e la giurisprujenza de' Stati, ove il gius amministra
tivo è sviluppato, vogliono che siffatti Contratti, . sottostieno alla giurisdizione delle Potestà amministrative. 

Avviene frequentemente e direi quasi sempre che l'interesse o la malizia umana dia ai Contratti 
false e sinistre interpretazioni, onde estendere a danno dell' amministrezione qualche clausola o pretenderne, 
l' annull~mento o la rescissione, il che può compromettere Ii interessi pubblici dello Stato e dei Comuni e 
pregiudicare il pubblico servigio ed impedire . il libero movimento dell'amministrazione. Perciò le Leggi di 
quelli Stati posero gli atti ed i . Contratti sotto t_utela dell'amministrativo contenzioso onde pronunciare, 

della validità di · tutti i Contratti f a.tti dalla Jnibblica amministrazione; 

della legalità delle solennità adoperate; 

della loro inteipretazione e spieyazione. 
Siffatte leggi distinguono la interpretazione . del Contratto, dalla interpretazione del gius, lasciando 

questa al giudice del civile contenzioso. 
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Il Codice Austriaco COJ1tiene in proposito un articolo ed è il § 867. 
Was zur Giiltigkeit ·eines Vertrages mit einer :Gemeinde oder- ihren einzelnen Gliedern und Stellver

tretern erfordert werde, ist aus der Verfassung derselben iind den poZitisèhen Gesetzen zu entnehmen. 

Del quale articolo ci proveremo a fare un po' di anatomia. 
Questa Giiltigkeit, .questa validità, non è la materiale .. per la osservanza dellB" solennità; ma è la 

virtuale appunto per lo annullamento o per la -rescissione del Contratto fatto da Comune. 

Questa virtualità non è soltanto indicata pel . Comune siccome corporazione, ma pei singoli membri 
del Comune che avessero contratto, il che certamente non è dei Comunisti per riguardo alla loro figura 
civile privata, ma per la loro condizione politica di Comunisti. Il che anche avviene e potremmo 

citare casi, in cui singoli Comunisti alienarono p. e. la fruizione loro dei beni pubblici o dei beni Comu
nali, convertendo così in civile privata la fruizione ex jure pubblico dei Comunali, con ricognizione del 
giudice civile. I Stell- Vertreter di cui parla l' articolo 867 sovra ·citato non sono già i Machthaber, i 
Mandatari, ma i Rappresentanti organici, i quali hanno i poteri non già dalla volontà dei Comunisti, ma 
dalla legge Organica, dalla Verfassung. 

Ora siffatti Contratti non sono già quelli che riguardano il patrimonio civile privato il quale è retto 
colle Leggi del Codice civile, ma gli interessi pubblici dei Comuni. · 

La validità di siffatti Contratti si vuole giudicata secondo la Verfassung o li Statuti dei Comuni, 

di che è giudicatore non il giudice del civile, ma la Potestà Tutrice del Comune, la Potestà politica im
mediatamente superiore, oggidì le Diete mediante le Giunte, e si videro casi appunto in Istria di annulla
zione di Contratti fatti dai Comuni, perfino in materie che erano di mera economia privata. 

L' articolo sovracitato del Codice non lascia il Giudizio sulla validità soltanto alla Verfassitng, ma 
anche alle Leggi politiche, al gius amministrativo il quale pon è il gius organico, nè il civile. Amministra

tori del gius politico non sono i Tribun.ali del Civile contenzioso, sebbene le Potestà politiche, a queste 
spetta il giudicare; nel che la Legge austriaca concorderebbe colle Leggi di altri Stati. 

La spropriazione forzosa per causa di pubblica utilità appartiene all' amministrativo contenzioso, 

così per la spropriazione come per la indennità da prestarsi allo espropriato. Però se l' espropriato non 
sia contento dell'importo di indennità assegnato, può rivolgersi ai Tribunali · del civile contenzio'so, i quali 

non cl' altro possono giudicare che della indole del danno e dell' importare di questo, esclusa ogni conten
zione sul gins di spropriazione che è gius pubblico, il quale non istà in governo del gius civìle. 

La spropriazione dipende dalla pubblica utilità di un' opera, e spetta allo Stato, alle Provincie, ai 

Comuni, e non potressimo escludere neppure li Instituti, però secondo indole loro. 
Secondo nuove Leggi la spropriazione per opere a cura e dispendio del . Governo Imperiale, è pro -

nunciata dalli Offici Circolari, per le opere a cura e dispendio dei Comuni e delli Instituti è pronunciata 
dalle Preture. Legge 26 Giugno 1849 § 89. - Ordinanza Ministeriale · 1860 N. 0 268 Puntata LXXV del 

Bollettino §§ 39., 49., 54., Legge 1863, 19 Maggio per la Marca cl' Istria § 13:, 14.; 16., 24., Statuto 
1850 per Trieste art. 92. 

In Exprop,iationsfiillen 1,at der Bezirks-Hauptmann nach Massgabe de,· bestehenden Reichs- ·und Landes-Gesetze uber die 
Nothwendigkeit der Entefgnung eines bestimmten Obiectes aus ojfentlichen Rucksichten in erster Instanz zu entscheiden ; in zweiter 
lnstanz entscheidet der Ifreis-Prasident. Legge 26 Giugno 1849. 

. Die Landes-Stelle /iillt die Expropriations-Erkenntnisse fur Zwecke des iirarischen Baudienstes, und bemisst die Entichii-
digungs-Betriige nacl, Massgabe der bestehenden Normen. (§ 39). . , 

Die Kreis-Aemter vollz-iehen die ilmen fùr Zwecke des Aerarial-Baudienstes aufgetragenen Expropriationen und die Verl,and 
lungen wegen Ausmittlung der Entscl,èidigunys-Betriige. (§ 49). 

Die Bez·irks-Aemter haben die Expropriations- Verhandlungen (§ 49) der nicht iirariscl,en Bauten m pjlegen. '( 54)' Ordi
nanza 1860. 

La costruzi·one e conservazlone delle Stra<ie e Vie Comunali' è azienda 1·nterna del Comune; ·per 'la esazione del danaro, e 
delle opere occorrenti danno norma le dispositive delle Leggi Comunali. Legge 1863 § 14. , 

La Legge provinciale provede alla classificazione delle strade pro_vinciali e regionarie, al pronunciamento dover precedere 
la interpellazione delle competenti Potestà politiche e militari. (§ 16) 

Le Autorità politiche amministrative pronunciano della spropriazione forzosa secondo le Leggi ed Ordinanze in propo-
~ m ~ '.· •'' 

Incombe al Consiglio di disporre la costruzione ed il mantenimento delle vie e strade,' fuor quelle che devono essere man-
tenute dall'Erario. Statuto di Trieste § 92. , . · ·. , · , 
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Nel Litorale, non più esistendo Circoli, il potere di spropriazione è della Luogotenenza. 
In Trieste il Magistrato che ha potei·i di Circolo e di Pretura, pronuncia la spilopriazione per le 

opere Erariali, per le. opere · Comunali, · e per le opere delli Instituti Civici. \ 
Altra materia dell' ammfoistrativo Sono le opere pu'bbliche, le quali senz'altro cadono per li Contratti 

di appalto e di fornitura sotto la legge · che abbiamo poc' anzi analizzato, rria cadono anche per la esec'uzione 
tutta del lavoro sotto il gius amministrativo, e sotto la potestà amministrativa. Queste opere, queste forni
ture non sono già nell'interesse economico privato dei Comuni, o del . Governo siccome Corporazioni civili, 
in ciò non vi ha dubbio che sarebbero rette col gius · civile privato e starebbero sotto i Tribunali; ma . si 
fanno . appunto nell' interesse del governo pubblico, e nelli interessi degli amm_inistrati. 

Come abbiamo detto della r,:scissione, · della interpretazione dei Contratti, eguali inc.entivi a 
non adempiere li Contratti, hanno li Appaltatori e li Assuntori, o di sottrarsi, o di differire, o di Cctn
giare il modo di esecuzione di siffatte opere, o di invocare l' intervento della potestà giudiziaria, la quale 
nei modi che sono di procedimento giudiziario, senz' altro impedisce o sospende l' esecuzione delle opere 
siccome esempi si ebbero ed in qnestà Provincia ed in Trieste. 

In siffatte opere l'interesse della pubblica amministrazione, il prevalente interesse, sta nell' esecu
zione delle opere medesime, ed a questo . ogni altro deve venire subordinato. 

In siffatti Contratti certamente come in tutti i Contratti dell'amministrazione, conviene distingueré 
la materia del Contratto dal gius; quella sottostà . all'Amministrativo contenzioso, questo al Giudiziario 
contenzioso; ma nei Contratti di fornitura e di appalto, l'esecuzione tutta sta .sotto l'Amministrativo, 
dacchè l'Appaltatore coli' assumere l'esecuzione dell'opera si fa organo .esecutivo dell'Amministrazione, a 
lucro anzi che a stipendio giornaliero. 

L'Aulico decreto 29 Giugno 1829, dispone = 
Es steht der Politischen oder sonst mit der JiJrfiillung des Oontractes beauftragten Behorde {rei , alle 

jene Ma,ssregeln zit ergreif en die zur tmauf'gehaltenen Erfiillung des Oontractes fiihren, · wogegen aber aitch 
dem Gontrahenten der I/,echtsweg fiir alle Anspriiche ·die er aits eleni Contraete machen zit konnen glcmbt, 
offcn zit stehen soll. E fu ordinato che questa clansola venisse inserita in tutti i Contratti di appalti che si 
fanno dalle pubblìche amministrazioni. 

Questa Legge è precisa ---'-- non so1o tutta la materia del Contratto e tutta la esecuzione sta sotto 
l'amministrativo, ma questo è autorizzato a prendere tutti quei provvedimenti che portano all' esecuzione 
dell' opera senza remora alcuna. - Questa facoltà non è di contraente civile, il · quale non ha altri rnocli 
che quelli del Regolamento processuale, nè poi questi stanno in suo potere, ma stanno in potere del Giu
dice del civile contenzioso al quale · devono essere chiesti, è dal quale dipendé lo accordarli. 

I poteri sono di potestà propria delle autorità politiche, o di quelle altre Autorità che sono inca..: 
ricate della esecuzione delle Opere; . sono di piena potestà dell' esecutivo contenzioso. - Le Massregeln non 
sono già singoli atti di facoltativa di cadaun privato, ma indicano con voce ge_nerica l ' esercizio del potere · 
amministrativo, così nel . decretare, come I1el pronunciare, e nel coercitivo. 

L'applicazione del gius è lasciata. ai Tribunali, di facoltativa del Contraente privato, per le pre
tese civili che credesse poter derivare dal Contratto medesimo. 

La contenziosità può intervenire in caso di danno recato colle opere pubbliche, o dalli esecutori 
delle opere per fatto loro personale. - Di ambedue giudica n· dicasteto amministrativo. 

Appartiene · all' amministrativo, · tutta la materia . edilizia, così per li edifizi urbani, come per 
le fabbriche industriali. La coutenzio,ità derivata da gius civilé non viene pronunciata dal politico, 
ma rimessa ai Trib'unali del civile. La contenziosità per Fabbriche industriali .derivata da riguardi 
di• salubrità spetta esclùsivamente ali' amministrativo. Per la prima sono di norma i Regolamenti edili 
speciali, il Codice ed i Regolamenti processuali. Per . la seconda la legge sulle arti. In Trieste spettano 
a01bedue al Magistrato. 

Le contribuzioni, specialmente le fondiarie, appartengono-anche ali' amministrativo conte11zioso, il 
che si verifica nel caso di translati di fondi, o di fallimenti, o di concorso speciale di creditori, per pro-

2 
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nunciare a carico ~i chi debba stare la restanza dell' imposta, il che può avvenire anche· per ùaz1 su ma
terie passate da ima ad altra mano. In Trieste è il · Magistrato Giudice in questo ramo dell' amministrativo 
contenzioso. 1 

La contabilità appartiene all' amministrativo contenzioso, così dello Stato, come dei Comuni, così 
anche delli Instituti pubblici. Nel quale ramo conviene distinguere le rese di conto di pubblici Officiali, i 
quali maneggiano danaro od amministrano per incarico di loro officio. - L' obbligo loro non è civile, 
non proviene ex jure civili nè può quindi spettare alla cognizione del giudice del civile contenziosò. La 
Risoluzione Imperiale del 10 Agosto 1841, pronuncia -

r Forclerungen des Staates an seine Beamte und Diener, oder der le.zteren .an den Staat welche ledig
lich aus dem Dienst-Verhaltnisse abgeleitet werden, sind im àdministrativen Wege auszutragen. 

E così si segue nel ramo dell'amministrazione militare, finanziaria ecc. - nè può esservi dubbio per 
la Contabilità dei Comuni e delli lnstituti, ehe vanno collocati fra li organi della pubbÌica amministrazione. 

Ma per coloro che non si trovano in condizione di Officiali, di Impiegati o di servi, il procedimento 
è diverso. Questo avviene e può avvenire frequentemente, n'li casi che l'Amministrazione venga poggiata 
per Contratto a private persone, o che il Contratto di fornitura od appalto, porti necessità di conteggi, 
siccome avviene nella fornitura di viveri o di medicinali , o singoli oggetti, a prezzi unitari. 

Nel primo caso, di amministrazione sostenuta, il processo è amministrativo e colllÌncia coi Rilievi, 
Schiarimenti, sopra Rilievi, e sopra Schiarimenti, con t ermini di procedura, con procedura scritta. - Segue 
Pronunciamento, o come dicono Nozione, contro la quale può interporsi Reclamo - e questo procedimento di 
appello lo dicono la Via di graz·ia. I pronunciamenti sono qualificati all'esecuzione amministrativa. 

Ma la parte privata ha aperta altra via, la giudiziaria, per Risoluzione Impe1iale del 1786, la quale 
abilita il privato ad intentare azione di provocazione, per la quale la parte pubblica è chiamata a provare 
il suo diritto, non già a giustificare l' operato del Conto. Ciò è perfettamente conforme a quella distinzione 
che abbiamo rilevato farsi dal gius positivo e dalla giurisprudenza pei Contratti e per li Appalti. - Al 
giudice del civile è lasciato il gius soltanto, la interpretazione, e la applicazione di questo, il gius civile. 

Ed è questo il motivo per cui non intervenendo gius civile privato colli Officiali · e servi per le 
loro aziende officiose, non interviene il giudice del civile contenzioso, - ma ove pur intervenga il giudice 
del civile, certamente non ha potere di infrangere l' operato legittimo di altra autorità, ma di pronunciare 
se quell' operato sia qualificato dal gius civile - non dal gius processuale. 

Glaubt ·sich jernand durch die Buchalterei Erledigung beschwert, dern steht {rei den Weg des R echtes 
zu ergreifen. Der Rechtsweg hat.in dem .zu bestehen dass der Rechnimgsleger . eine ordentliche Aufforderungsklage 
einreiche, itnd den Fiscus zum Beweise des Rcchtes betreibe , welches in der B iichalterei Erledigung 
gegen ihn geltend gemacht wird. - Ueber diese Aufforderung wird nach Vorschrift des Vll Capitels 
der allgemeinen Gerichts-Ordnung verf ahren. Patente 17 Gennaio 1786. 

Questo procedìmento è poi concorde (meno la forma di provocazione) all'azione di Contraente ìn 
Contratti di appalti o di Forniture o di opere pubbliche; il solo gius civile è materia di questione giudiziaria. 
Nei Contratti di forniture pei quali a rilevare il dare e l'avere è necessario conteggio, questo è unicamente 
di spettanza dell' amministrativo contenzioso, esclusa ogni via del civile contenzioso. Due casi, per forniture 
ad Ospitale che è Instituto da se, mostrarono come li Instituti stieno sotto il potere amministrativo conten
zioso, e come la via civile sia esclusa del tutto. Li Appaltatori produssero conti di . loro pretese per forni~ 
ture, chiedendone al Tribunale la Liquidazione. Fu opposta l'eccezione di difetto di giurisdizione nel giudice, 
di conoscere siffatti Conti, e la improcedibilità in via giudiziaria, dacchè la materia spettava al giudice del-
1' amministrativo contenzioso, e nella via di contabilità amministrativa. E con effetto. 

Diremo qualcosa sul giudice di Contabilità. - Certamente ogni Amministrazione ha anche propria Con
tabilità, così l' hanno il Militare, la Finanza, li stessi Tribunali, per quella scarsa amministrazione econo~ 
mica che pur hanno. Nella quale Contahilità conviene distinguere la parte virtuale del . Conto, · dalla parte 
materiale, quella spetta al Dicastero medesimo, questa suolsi poggiare a qualche officiale esperto nei conteggi 

materiali. 
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11 Governo Imperiale creò appositi dicasteri di Contabilità, uno per cadauna provincia, uno centrale 
per tutto l' Impero, ed erano e sono per. le cose di giurisdizione politica. Ma fu espressamente pronunciato 
che i Dicasteri di contabilità non avessero .che la parte meccanica o materiale dei Conti, non la virtuale, la 
quale era dei Governi provinciali o della Cancelleria riunita; precisamente come nei processi di Contabilità 
recati dinnanzi ai Tribunali, la sola parte virtuale o -del gius, è dei Tribunali. 

La Tutela che esercitava il .Governo provinciale, od il Circolo (secondo categorie) sui Comuni e 
sulli Iustituti comprendeva pure il Sindacato dei Conti d'amministrazione, e così fu di Trieste, i cui Conti 
venivano sindacati per la parte virtuale dal Governo provinciale, per la parte materiale dall' I. R. Contabilità 
provinciale. Emancipato nel 1850 il Comune di Trieste, · e data al Consiglio la piena potestà di sindacare ed 
approvare li Conti del Comune e delli Instituti per la parte virtuale, fu creato apposito Officio di Conta
bilità per la parte meccanica o . materiale ; nè certo vi ha possibilità di procedimento giudiziario o di inter
vento del giudice del contenzioso civile. Ciò è del Comune intero. 

Ma per ciò che riguarda i Contratti, . le opere pubbliche, l' azienda dei pubblici funzionari, sia del 
Comune, sia delli lnstituti, questi cadono nell' esecùtivo, come dicono, o più veramente nell'amministrativo, 
e sono di esclusiva attribuzione del Magistrato che è giudice 'dell' amministrativo contenzioso, il quale per 
la parte meccanica dei Conti si serve della Contabilità civica, che è Officio · ausiliario soltanto. 

Ed ha esercitato questo suo potere per un Instituto Civico di · Trieste in caso memorabile esclusa 
affatto la via giudiziaria, con piena conferma della Luogotenenza e del Ministero. Altra materia dell' ammi
nistrativo contenzioso è la esecuzione delle Sentenze dei Tribunali pronunciate contro le pubbliche Ammi
nistrazioni. Imperciocchè è Canone che i Tribunali intervengono contro pubbliche amministrazioni soltanto 
ove· sono esplicitamente chiamati, ma non sono chiamati che per conoscere, ed applicare il gius nelle con
troversie. La cognizione è cosa diversa dalla esecuzione, il Canone Judex cognitionis est etiam Judex execn
tionis, è canone di mero gius civile pri vat2 per private persone; neppure in Austria si è sempre seguito 
que.,to canone, nè lo si segue - come è in cose di commercio, di cambio, di giurisdizione reale, di Esteri 
ecc. ecc. Già la Patente 1. Maggio 1781 distingueva - . wer Recht zu suchen oder zu sprechen hat, oder einen 
Spruch zur Execution zu bringen hat. 

Non può supporsi in pubblica amministrazione mala volontà di eseguire le cose giudicate, e quan
danche fosse renitenza in qualche dicastero, v' è il modo di invocare il dicastero immediatamente superiore 
che ha il potere coercitivo sulli inferiori. Manca poi la possibilità dell' esecuzione nelli oggetti che si do
vrebbero porre ad esecuzione, se non fossero beni all' intutto civili privati, perché nè sulli effetti, nè sui 
danari, nè sulli mobili ed utensili di officio, nè su quanto occorre e serve ali' amministrazione, nè sulle 
persone delli Officiali può essere posta mano. Lo stesso Codice dichiara che i prodotti riserva ti allo Stato 
non possono occuparsi; ed esclude nell'art. 1441 perfino la compensazione di crediti verso due Casse di
verse. I beni pubblici, immobili e diritti non sono suscettibili di esecuzione civile, appunto perchè pubb}ici. 
Il Processo esecutivo del Regolamento giudiziario non è applicabile alla pubblica amministrazione. 

Se ai Comuni possano applicarsi queste massime, non vi ha punto di dubbio per . due motivi; -
l' uno perchè il codice medesimo pone il patrimonio dei Comuni (§ 288, 290) ad eguale condizione di gius 
col -patrimonio dello Stato; poi perchè le vecchie Leggi, e più ampiamente le nuove hanno affidato ai 
Comuni il governo del patrimonio pubblico del Comune (del privato lo avevano ex jure civili) e della pub

blica cosa, per cui entrano nella gerarchia pubblica amministratrice. 
Una L.egge pel Lombardo .Veneto dell' undici Gennaro 1828, pone in · tutta luce . la . posizione dei 

Comuni per la. esecuzione a causa di debiti, ed è Legge che chiarisce il gius generale anzi che crearne 

nuovo. Questa Legge dispone: 
Le Obbligazioni dei Comuni per forniture milita,-i o per pubblico dovere appartengono per ogni ri

guardo all'amministrativo. Le. Azioni contro _i Comuni per altro titolo che vanno giudicate coi principii del 
gius : Civile, apvar-tengono al giudice civile.. L' esecuzione contro un Comune non può colpire li oggetti de
sti nati all'uso di officio, o di pupblici, Instituti, nè le . cose la,ciate ad uso di tutti, nè i monumenti pubhlici, 
nè il danaro contante nelle Casse, nè i pascoli, nè i boschi Comunali, - senza assenso dall'autorità politica 
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preposta. ~a Potestà .Circolare, in difetto. di patrimonio privato aJienabilè, farà ripartizione fra i Comunisti 
sentito il Consiglio Comunale, e farà fare i pagamenti dalla Cassa. 

Si è creduto di trovare nel Codice civile il bando di ogni gius pubblico per. le cose dello Stato e 
dei Comuni, e la subjezione al gius civile privato ed alla Potestà dei Tribunali del civile contenzioso. Dap- · 
prima non è naturale cne il Governo Imperiale siasi voluto privare _ dei mezzi di govèrnare che · naturalmente 
gli sp_ettano, ed ai quali non può rinunciare senza abdicare, nè abbia voluto sottoporsi all' autorità dei Tri
bunali, ed essere paziente di questa, il che sarebbe un esautorazione. - Questa credenza non è certamente 
giustificata dal complesso del Codice, il quale anzi, a differenza di altri Codici che tacciono onninamente, 
contiene perfino restrizioni al gius civile, surrogandovi o totalmente o parzialmente il gius pubblico ammi
nistrativo ; nè certo fu intenzione d_ell' Imperatore, mentre anzi nel!' Editto di pubblicazione del Codice di
chiarò che le Leggi militari, politiche, finanziarie derogano alle dispositive del Codice, ancorchè il Codice 
non vi si appelli. Il testo dell' articole 290 non autorizza punto questa credenza. 

Mallifestamente desso intende di cose civili private che sono in proprietà di private persone, delli 
abitanti dello Stato, non di cose pubbliche, non del patrimonio pitbblico o clel privato, ed intende delle tran
sizioni per cui le cose che sono di privati verrebbero in dominio del Governo o dei Comuni: 

Ma anche di queste l' articolo 290 annuncia la regola, alla quale poi il Codice medesimo od altre 
Leggi fanno o possono fare eccezione, intendo del p·assaggio della proprietà pri-vata nelle mani del · Governo 
o dei Comuni. 11 Uodice medesimo fa le accezioni, pel caso di spropriazione in · caso di pubblica utilità, per le 
eredità vacanti, per caso cli caducità. L'articolo 290 non parla che dei mocli con cui le cose uscirebbero dalle 
mani dei privati non del gius di transizione, se è fondato nel gius pubblico, parla della transizione èx jure 
privato. L'articolo ha voluto che la parte pubblica segua i modi del gius privato, e con ragione, perchè chi 
fa uso del gius privato, non può privilegiarsi pei modi. L'articolo non vuole che nella transizione di bene 
privato ex jure civili, il bene conservi l'indole e le qualità pri l'a.te, . ma vuole che tanto per la Verwaltwng, 
quanto per l' uso o destinazione cli siffatti beni, subentri il gius di Stato, e la Legislazione politica. 

Questa voce Verwalt-ung nelle Leggi austriache ha doppio significato, applicandosi tanto alla ammi
nistràzione economica, quanto al pii/;blico . governo. Di quella non certamente intende · il Codice, dacchè 
l' amministrazione. economica non è regolata coll' -imperò · del gius, ma colla libertà dell' azione; le stesse 
istruzioni per · l' amministrazione patrimoniale, non sono che consigli di prudenza .economica. - . Nè il 
Codice prescrive cosa alcuria sull' amministràzione economica, nè può prescriverla, dacchè è liberamente fa

coltativa. L'articolo intende per Verwaltung il governo il quale non è retto dall'arbitrio, o dalla prudenza, 
ma è retto col gius. - E l'articolo 290 indica anche quale gius abbia a seguire il Governo di siffatte 
cose - il gius di Stato, ed il gius pubblico amministrativo, o come dicevano altravolta, il gius politico. 

Così l' articolo 290 ben altro che sottoporre il patrimonio pubblico dello Statuto e dei Comuni al 
gius civile privato ed alla giurisdizione dei Tribunali del cìvile conteniioso, sottrae anzi al gius civile ed 
ai Tribunali, le cose private che per modo civile privato di transizione vengono in mano dello Stato e dei 
Comuni, le sottopone al gius politico ~mministrativo, le sottopone quindi alla giurisdizione delle Potestà 
amministrative che sono destinate a Giudici dell' amministrativo contenzioso. 

L' abbinazione del Governo pubblico e dell'amministrazione in una sola persona sia fisica, sia mo
rale, non po_rta comunione di un gius coll' altro, il che intendiamo del Magistrato di · Trieste. 

L' amministrazione politica poggiata a questo non è identica nè. va confusa coll'amministrazione 
economica poggiata allo stesso Collegio di A_ssessori. La Notificazione Luogotenenziale del 20 Aprile 1850 
N.0 1683, che dava la pianta organica t>d amministrativa di tutto il Litorale, dopo dettato lo Statuto del 
12 Aprile 1850 ed in concordan~a con questo proclamava che il Magistrato di Trieste era politico ed economico.· 
Nel politico segue il gius e le Leggi politiche; nell'economico segue il Codice delle Leggi civili, coi poteri 
di Mandatario generale secondo li articoli 837, 838 1006. Le restrizioni · ai poteri di Mandatario generale 
portate d:ill' articolo 1008 del Codice, sono sostituite dalle restrizioni portate dallo Statuto, 12 Aprile 1850 
alli articoli 80; 81, 82, 83,· 84, 85, 86, 87, 88, 89, 119, nei versi b, e, f, g, h, i, 1. 

K. 
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1 Supplementi e Commenti agli Articoli dello Statuto di Trieste 
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DINASTIA IMPERANTE. 

. N ell' atto del 1382 con cui il Comuuè di Trieste, emancipato per la pace di Torino dell' a~no 
precedente da ogni soggezione a Venezia ed al Patriarcato _di Aquileja, davasi in perpetua sudditanza 
al Duca Leopoldo d' Austria ed alla Serenissima Casa, il Comune proclamava i Principi Austriaci 
siccome suoi veri e naturali Principi e Signori così che quanto apparteneva all' essenza di Principato, 
era della Serenissima Casa. Le forme di Comune che aveva allora Trieste e che dal Principe furono 
mantenute, non toglievano l'essenza del Principato, quelle forme poi erano quali i tempi, le consue
tudini, ed il genio dominante · d' allora facevano credere ottime; i tempi, le consuetudini, il genio pote
vano cangiarle, come in fatti cangiarono. · 

La Serenissima Casa imperante fu l' Absburgica, e regnò continuamente fino a Carlo VI che 
fu l'ultimo maschio della famiglia, non calcolata interruzione la breve occupazione del 1509 di pochi 
mesi, durante i quali fu tenuto Trieste dall' armi venete, che tosto e per proprio fatto recedettero. 

Carlo VI ultimo maschio della Casa d' Absburgo, timoroso che dopo di lui si sconoscessero 
o ricusassero i diritti di successione della linea femminile, fecé la così detta Prammatica Sanzione, 
colla quale ogni Stato à lui suddito riconobbe con · formale dichiarazione la successione nella linea , 
femminina. Trieste la riconobbe pure, e registriamo l'atto di riconoscimento, il quale ancor che scritto 
nella scaduta · lingua d' allora, e riboccante delle formole curiali, manifesta affettuoso sentimento di 
sudditanza, presagio di quella pubblica felicità che sarebbe venuta a Trieste dalla saggezza e dilezione 
di Ma1·ia Teresa che fu Madre della Patria. 

Nel 1809 avvenne cangiamento. La pace di Vienna aveva ceduta Trieste · allo Imperatore dei 
Francesi, che vi durò fino al finire del 1813, tempo nel quale Trieste ritornò alla Serenissima Casa. 
Il quale interregno ancor che effetto di fortuna avversa di guerra, e consentito per imperiosità di cir
costanze, an_corchè militare, va considerato come reggimento regolare, e tale fu anche ricon_osciuto alla 
restituzione di Trieste alla Ser_enissima Casa d' Allstria. 

Estratto · della Pace del 3 Agosto 1381. 
( Archivi·o del Comune). 

J{. 

Item fuit actum inter partes prredictas nominibus prredictis, quod omnes civitates, 
castra, terrre, et loca qure tempora • inchoationis presentis guerrre tenebantur per aliquam 
ipsarum pai-tium, seu ipsarum partium subditos vel adhrerentes, que in prresenti guerra per 
aliquam partium,· subditos vel adhrerentes ipsarum capta vel captre, occupata vel occupatae 
teneantur relaxentur et expediantur per partem occupantem seu tenentem in eo statu, in 
quo hodie sunt, exceptis munitionibus mobilibus quas ipsre partes vel aliqua ipsarnm posuissent 
in dictis locis vel aliquo ipsorum, quas libere exportari facere possint, taliter quod illa pars, 
vel persona, qure .. dieta loca, castra, vel terras tenebant tempore dictai inchoatai guerrre, ipsa 
possit intrare, tenere · et munire, sic et taliter quod dieta loca, qure ante presentem guerram 

pINASTIA. 
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per commune et . dominationem Venetiarum, seu eorum nominibus tenebantur sine aliquo 
impedimento ad manus, et potestatein <lieti communis Venetiarum poterunt devenire et per
venient, si ipsa capere volent, salvo jure compromissi subterscripti. Et consim1liter loca, que 
ante praisentem guerram per dominum Patriarcham et Ecclesiam Aquilegensem seu eorum, 
nciminibus tenebant.ur sine aliquo impedimento ad manus et potestatem dictai Ecclesiai potue
runt devenire et provenient si ipsa capere volent et ipsa tenere possint, prout tenebant et 
tenere poterant ante praisentem guerram in omni et tali jure possessionis et dominii, quibus 
ante praisentem guerram tenebantur. lta quod per dictam occupationem vel relaxationem vel 
expeditionem ipsarum terrarum, vel alicujns earum nullum jus de novo intelligatur acquisi
tum, auctum vel diminutum alicui ipsarum partium, nisi prout habebant ante praisentem 
guerram. Exceptis a predictis omnibus et singulis civitate Tergesti, castris de Mocho et Mo
chulano, territoriis; et districtibus, villis et pertinenciis ipsius et ipsorum et cujuslibet eorum, 
cum omnibus fortiliciis et locis, que intra eorum continentur confines et districtus, quam 
civitatem, communitates et loca praidicti sindici, actores et procuratores praifati domini ducis 
et communis Veneciarum nomine antedicto liberant perpetuo ab omni jure possessionis et 
dominii, quam seu quod in dictis locis vel aliqU:o eorum haberent et ab omni vinculo cujus
cumqe homagii, fidelitatis, jurisdictionis, et obligationis alterius cujuscumque quocumque no
mine censeatur, et quai dici vel excogitari possit, qua seu pro qua dictai civitas et castra, 
communia, terre, et homines forent quocunque et qualitercumque dicto . domino duci et com
munì Veneciarum obligati vel quomodolibet tenerentur, liberantes et absolventes nos notarios 
infrascriptos, tamquam personas publicas stipulantes et recipientes nomine et vice predictarum 
civitatis, castrorum, communium, uni versitatum et singularum persarum earundem a predictis 
omnibus et singulis per acceptillationem et aquillianam stipulationem verbis legitimis et so
lemnibus interpositis. Facientes nobis dictis notariis, ut supra recipientibus de predictis om
nibus et singulis finem, quietationem, omnimodam liberationem et pactum de ulterius non 
petendo. Promittentes nobis dictis notariis ut supra stipulantibus et recipientibus, nec non 
predictis venerabilibus et egregiis sindicis, actoribus, procuratoribus, ambaxiatoribus et nunciis 
specialibus <lieti domini vicedomini Ecclesie et capituli Aquilegensis et patriai Forijulii nomine 
et vice <lieti patriarchatus et Ecclesie Aquilegensis recipientibus, quod nulla in perpetuum 
lis, causa, molestia, controversia vel requisitio fiet vel movebitur contra dictas civitatem, 
castra, communia et personas nec non contra dictum dominum Patriarcham et Ecclesiam 
Aquilegensem in judicio et extra, de jure nec de facto, publice vel occulte, directe vel per 
indirectum. Exceptis et reservatis a predictis omnibus et singulis praistatione annua illius 
quantitatis vini, ribolei et olei, quai per dictos Venetos et commune Veneciarum regalia ap
pellantur. Qure dieta civitas et communitas Tergesti dicto domino duci et communi Venecia
rum solitai et consuetre sunt prestare, antequam dominus dux et commune Veneciarum habe
rent dominium et possessionem et tenerent civitatem Tergesti, quai prefato magnifico domino 
duci et communi Ve~eciarum prestari de~eant, predictis non obstantibns, prout et secundum 
quod commune Tergesti consuetum et sohtum erat prestare antequam commune Venetiarum 
teneret et po:;;sideret dictam civitatem Tergesti. Et excepto eciam quod dictis domino duci et 
communi Venetiarum et subditis et districtualibus, eorunden remaneant salva integra et illi
bata et illesa jura mercandi libere et absque sol_utione ~licujus pedagii, dacii vel gabellai, seu 
alterius iJ,Upositionis cujuscumque, ac transeundi, stand1 et redeundi curo suis navigiis, mer
cimoniis, atque rebus, que habeant in ipsa civitate et territorio eo modo et forma, prout 
soliti et consueti erant antequam dominus dux èt commune Veneciarum haberent dominium 
et possessionem et tenerent civitatem · Tergesti. Et versa :,rie~ <lieti dominus dux et commune 
Veneciarum teneantur et debeant solvere et prestare omma illa, que soliti .et consueti erant 
solvere et prestare communi Terg:esti et ~ingular!bus personis, si eis solvere vel prestare 
aliquid consueverunt. Et insuper fmt actum mter d~ctas partes nominibus predictis, non oh
stantibus suprascriptis, quod omnes do_mus, posstss1ones et bona -mobilia singularum perso-
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narum subditarum dicti communis Veneciarum, quas habent in dieta ci vitate et territorio 
Tergesti et castrorum, locorum et districtus predictorum qure tenebant et possidebant ante 
presentem guerram. Et eodem modo dictis Tergestinis et districtualibus dictorum locoruni 
restituantur omnes domus, terrre et possessiones, quas habebant ante prresentem guerram in 
Veneciis, territoriis et districtibus communis Veneciarum, tales quales sunt ; et restituantur 
in eo jure possessionis et dominii in quibus erant ante prresentem guerram. Hoc dato et 
specialitei· convento inter dictas partes, quod sind1ci, procuratores, actores, ambaxiatores et 
nuncii speciales Ecclesie Aquilegensis nomine et vice dictre Ecclesire promiserunt per stipu
lationem solemnem prescriptis sindicis et procuratoribus dictorum domini ducis et communis 
Veneciarum, stipulantibus et recipientibus vice et nomine dictorum domini ducis et cominu
nis Veneciarum, se facturos et curaturos cum e:ffectu, quod dictum commune Tergesti ratifì
cabit et approbabit per publicum instrumentum suprascriptum capitulum infra duos menses 
a presenti die numerandos, sub pena in prresenti pace apposita. Qure pena ipso facto com
munì Veneciarum applicetur et possit exigi cum e:ffectu. Et quod pro dieta pena possint 
conveniri, arrestari, et detineri personaliter et realiter. (Ommissis). 

Atto di dedizione del 1382. 
(Tràduzione ). 

"Nel nome del Signore, Amen. Noi Leopoldo per la grazia di Dio Duca d'Austria, 
Stiria, Carintia e Carniola, Signore della Marca e di Pordenone, Conte di Absbm'go, del 
Tirolo, di Ferrette o di Kihurgo, Marchese di Burgovia e di Treviso, Landgravio di Alsazia. 
Riconosciamo e confessiamo per Noi, pei nostri eredi, e pei nostri successori presenti e fu
turi, che i nobili, sapienti e fedeli a noi dilettissimi, il Comune, il Consiglio ed i Cittadini 
della città di Triestè, considerando i carichi grandi ed insopportabili della città e le oppres
sioni che ebbe a soffrire finora per il frequente cangiamento di dominio siccome è notorio ; 
considerando che i patti e le convenzioni coi quali diedero al patriarca di Aquileja; il Re
verendissimo Padre ìn Cristo Marquardo or defunto, ed alla sua chiesa, la città ed il distretto 
di Trieste, sieno stati manifestamente violati ed infranti; considerando inoltre che confinando 
alcune terre e distretti e dominì nostri col loro territorio possiamo difenderli più validamente 
che qualunque altro principe e potentato; considerando precipuamente che alcuni progenitori 
nostri di buona memoria godevano nella città di Trieste buoni diritti e li esercitarono, i 
quali non immeritamente si rinnovano in noi per successione ereditaria hanno inviato gli 
onesti e sapienti Adelmo dei Petazzi, Antonio de Domenico, -e Nicolò de Picha Procuratori 
della città e del distretto dì Trieste, Sindici, Nuncii ed Ambasciatori a ciò legittimamente 
ed insolidariamente costituiti con pienezza di poteri chiamando Noi in loro vero e naturale 
Signore e Principe e coll'aiuto di Dio in precipuo difensore della detta città, dei_ castelli di 
lei e del distretto, degli abitanti · e dei distrettuali, siccome appare da pubblico stromento 
del comune e della città di Trieste sigillato col sigillo della Comunità, e consegnatoci dai 
sopradetti Procuratori e Sindicì: 

"Noi Dncà Leopoldo riconoscendo come benefizio grazioso la placida loro obbedienza 
abbiamo accettato ed ammesso gli infrascritti articoli, modi ed osservanze con essi loro e 
con tutti gli abitanti della città e del distretto, siccome quì sotto si contiene. 

"Noi Duca gli eredi e successori nostri dovremo governare, mantenere e difendere 
la città ed il distretto di Trieste, ed i castelli, tutti i cittadini e gli abitanti, i loro beni 
e possessioni in qualunque parte si trovino contro qualunque persona, siccome facciamo 
degli altri nostri fedeli e sudditi, e siccome abbiamo consuetudine di fare; Noi non vende
remo la predetta città di Trieste, i di lei diritti e pertinenze a nessuna persona fisica o 

* 
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morale, nè li obbligheremo, affitteremo, daremo in enfiteusi o feudo in qualsiasi modo; .Noi 
anzi non alieneremo dalle nostre mani e potere la città, i castelli, il distretto dovendo rima
nere in perpetuo inviolabilmente attaccata al Principato e titolo dei Duchi d'Austria. 

"Noi Duca, i nostri eredi e successori avremo ed abbiamo il diritto di preporre alla 
citta di Trieste il Capitano a nostrn beneplacito; quantunque per le usanze il Capitano della città 
si potesse cangiare ogni anno; volendo riservato a Noi . ai nostri eredi e successori, di tenere 
in carica il Capitano fino che piace a Noi, a meno che non sia meritevole di venire cangiato 
per cause ragionevoli. -

"Il Capitano da Noi deputato dovrà tenere presso di sè due . Vicari idonei periti dei 
sacri canoni e delle leggi civili siccome compagni, e tenere famulizio come è disposto dagli 
statuti e consuetudini di Trieste. Il quale Capitano percepirà dal Comune e dal Consiglio di 
Trieste quattro mila lire di piccoli per onorario suo e dei suoi. Sarà dovere del Capitano 
di reggere, governare e mantenere fedelmente la città ed il distretto, i cittadini e gli abitanti 
secondo li statuti e le consuetudini di Trieste; i quali statuti e riforme dovranno essere 
valide e ferme anche pei posteri senza dolo e frode. 

"Per le sentenze del Capitano, dalle quali si vorrà appellare, il Consiglio di Trieste 
dovrà due volte l'anno, cioè alla fine di ogni sei mesi, deputare Sindici . ed Officiali idonei, 
i quali abbiano a pronunciare secondo gli statuti e le consuetudini, se la querimonia sia 
giusta. 

"Di ogni condanna pecuniaria, delitti, eccessi, multe, in qualunque modo avvenute 
in Trieste, la metà integra spetterà a Noi siccome a naturale Signore. 

'' Le condanne suddette, il vino di cui più abbasso, i dazi, le gabelle, le dogane ed 
altre esazioni che spettano al dominio di Trieste, si esigeranno da quelli che Noi, i noEjtri 
eredi e successori troveremo di deputare ad esigerli; però la metà delle condanne dovrà 
passare al comune di Trieste affinchè possa pagare l' onorario di 4000 lire al Capitano, e 
dare a Noi ed ai nostri eredi e successori l'annuo tributo del vino di cui si dirà più 
abbasso ; e possa pagare i salari dei medici e degli ufficianti di detta città, riparare le mura, 
le porte, le strade e provvedere ad altre necessità. 

"Noi, i nostri eredi e successori avremo la potestà di imporre alla predetta città 
dazi, mude, gabelle, dogane e esigerli a nostro piacimento entro o fuori delle porte d' essa 
città, però colle seguenti condizioni - di tutte le merci che verranno esportate della città 
di Trieste per la via di mare, si pagheranno li dazi, le mude, le gabelle,. le dogane al nostro 
dominio, eccettuato il vino di Ribolla, pel quale non si pagherà cosa alcuna; similmente di 
ogni mercanzia che verra a Trieste . per la via di mare si pagheranno le imposte eccettuato 
ciò che si introduce in Trieste per la via di mare por servire all'uso e consumo dei citta
dini e degli abitanti, come frumento, sale, vino, uve, ed altri commestibili, i quali generi 
devono essere .totalmente esenti. Qualunque animale sortirà dalla città di Trieste e dal distretto 
per portarsi in altre regioni per la via di terra, sarà sogget.to al dazio, muda, dogana. Gli 
animali somieri ed altri che entrano per la via di terra nella città di Trieste e. nel distretto 
per uso degli uomini, purchè non si trasportino in altre parti, devono essere totalmente 
esenti da imposta. 

"La città, il comune, ed i cittadini di Trieste dovranno e devono scegliere il Consiglio, 
gli Officiali, ed Officianti secondo. gli statuti e consuetu.dini della città di Trieste, 

"l cittadini di Trieste, i loro · eredi . e successori dovranno ogni anno nel giorno di 
s. Giusto martire, il quale cade nel 2 di novembre, dare a Noi, ai nostri eredi e successori 
nella _città di Triest~ a titolo di censo annuo cento mme di vino Ribolla della miglior qualità 
che s1 potrà avere m quell'anno. 

. "!ino ~ · che i due c~stelli_ di Mont~cavo. e. Moncolano .· verr~nno custoditi a spese di 
Trieste, il Cap1ta~o n?stz:o si_ ~ara dare &1ura~ento. ~orporale dai __ custodi che ogni mese 
verranno mandati dai c1ttadm1, che dessi coi castelli sarano fedeh obbedienti àlla nostra 
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magnificenza; ai · nostri eredi ed ai nostri successori, e ciò si osserverà :fino a èhe prenderemo 
in c01w~gna detti ,castellii e . vi destineremo alla custodia altre persone. 

"Per ultimo la detta _città ed i di lei abitanti non verranno minimamente impediti 
nei loro introiti e redditi, nè aggravati più di quello che sopra fu detto, se pur ciò non 
avvenga a domanda nòstra o dei nostri successori, e di beneplacito dei cittadini e distrettuali. -

"Noi Duca Leopoldo tutte e singole le cose soprascritte abbiamo approvato ed appro
.viamo, di certa nostra scienza per noi pei nostri _ eredi e successori ricercando l'onesto notaro 
ed i nobili infrascritti a voler sottoscrivere le presenti in testii;nonianza di verità. 

"Dato e fatto nel nostro castello di Gratz, nella sala ducale l' anno del -Signore mille 
trecento ottantadue, . indizione quinta, il dì ultimo di settembre all'ora dei vesperi o quasi, 
in presenza del Notaro pubblico infrascritto, del Reverendissimo Padre in Gesù Cristo Fede
rico vescovo di Bressanone, Cancelliere della nostra Curia ducale ; degli egregi e valorosi 
Goffredo Mulner, ed Enrico · Gessler vassalli della nostra Curia ducale e Magistrato della 
camera, di Giovanni Rischach e· Flach vassallo e nostro consigliero, dei provvidi e discreti 
Conrado Impiber, ed Andrea pievani nel detto Vico, nella Marca presso Sittich delle diocesi 
di Seckau · e di Aquileja, e di molti altri testimoni chiamati e pregati specialmente per 

. quest'atto. , 
"Ed io Paolo del fu Ubnano da Castelrut, chierico della diocesi di Bressanone Notaro 

pubblico per autorità imperiale a motivo che Burkardo de Stàin della. diocesi di Costanza 
per la stessa autorità pubblico Notaro è impedito da altri gravi negozi, pregato da lui 
con grande diligenza .e insistenza di assisterlo nella scrittura- di questo stromento lo scrissi 
tutto di proprio pugno, lo ho redatto in questa pubblica forma, e vi apposi il segno del 
mio Tabellionato in testimonio della verità, . così rogato da ambedue le parti. 

"Io Burkardo di Staùi al .Heno, diocesi di Costanza, Notaro giurato per pubblica au
torità, fui presente a tutte le singole sopra esposte, mentre si trattavano ed a richiesta 
d' ambedue le parti lo ho redatto nella presente forma pubblica, ma impedito da altri ardui 
affari. feci ncrivere il presente istromento da altra persona la di cui scrittura io approvo 
come fosse mia · propria, e riconosco che il suggello del suddetto illustrissimo Principe fu 
appeso al presente stromento in certezza e migliore evidenza delle cose premesse,,. 

172_0. - Trieste 9 Settembre. 

P r a m m a t i ç a S a n z i o n e. 
(Da originale nell' Archi'vio civico). 

Die 9 • Septembris Tergesti in Palatio Maiori Communitatis congregato Consilio Roga
torum ad sonum camparne juxta tenorem Statutaria, dispositionis et prout de more & • &. 

Astante . Illustrissimo et Eccellentissimo Domino Domino Martio Sacr. Rom. Imp. Co
mite de Strassoldo Sacrre Cresarere Catholicre Maiestatis ab Arcanis Consiliario Cubiculario, et 
Civitatis ac Arcis Te}'.gestinre Capitaneo et" nec non lllustrissimis Dominis Judicibus et Rec
toribus Civitatis notificatum fuit in <lieto Consiglio, ut sequitur. 

Havendo Sua Sacra Cesarea Real e Cattolica Maestà nostro Gratiosissimo et Amatis
simo 8ignore, et Prencipe per il bene universale de' suoi fedelissimi sudditi coll'alto suo 
intendimento, per prevenire ad ogni male, e disordine, che potesse nei tempi futuri succedere 
trovandosi per hora senza prole mascolina, sull' orme de' suoi Gloriosissimi Predecessori di
sposto, che in caso (?h~ Iddio per sua infinita misericord~a non permetta) mancasse !a linea 
masculina dell'Augustissima Casa, alla quale questa città smo dall'anno 1382 volontariamente 
si è _soggettata, ed ha sempre sin hora mantenuta, et è per mantenere a costo anco del 
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sangue de' suoi Cittàdini perpetuis temporibus inviolata la fede, non ostante le guerre et deva
stationi molto deplorabili del Paese per tal causa dopo avvenute, succeder debba in primo
genitura la Linea -Femenina, che però ha vendo con Clemenza in data ancora delli 8 Luglio 
mediante l' Eccelso suo Reggimerito dell'Austria Interiore, fatto graziosamente comunicare a 
questa sua Fedelissima Comunità di Trieste (sono parole espresse nel Gratioso Ordine) tutti 
i principali lnstromenti et dispositioni per il passato, et presentemente successe al Num. 11, 
che qui si vedono, a fine se ne dimostri per la grande protetione, difesa, et beneficij 1·ice
vuti grata, et hnmilmente si dichiari in scritto d' bavere sempre a petto questa sua Augu
stissima, Clemente, et Paterna Providenza. Laonde Sua Eccellenza· Signor Conte Capitanio, et 
l' Illustrissimi Signori Giudici e Rettori il tutto notificano a questi Nobili Consegli dai quali 
non hanno alcun dubbio, come imbeuti dalla fedeltà de' suoi Maggiori, che i:r;:i primis saranno 
per render le più humili, rassegnate, et distinte gratie alla Sacra Cesarea Real e Cattolica 
Maestà per la Clemenza havuta di far qualche capitale di questa povera sua _Città, che gli 
sij sempre racomandata; secondariamente d'augurare alla Maestà Sua, come non si mancherà 
di porgere incessanti voti al Cielo, la tanto da tutto il Mondo Amico sospirata prole mascu
lina, come non si diffida per avverarsi che Domus Austriaca erit in orbe ultima tanto più 
che_ ore Divino fu promesso all'Augustissimo Ferdinando di gloriosa memoria: "Ferdinande 
nunquam te deseram". Et per terzo, che saranno sempre tanto questi Consegli, quanto tutto 
il Popolo, et Distretto per vivamente uniformarsi alli Clementissimi Voleri del suo Adorato 
Sovrano; in caso (che lddio non voglia) fosse tale mancanza sottoscrivendosi tutti con pron
tezza a quanto ci viene gratiosamen_te et paternamente imposto riconoscendo adesso per 
all'ora . la proposta Augusta successione. 

Quibus una curo Gratiosissimis Caisareis Resolutionibus die 8 July 1720, Gratij ema
natis, in praifacto Minori Consilio huiusmodi notificatis Illustrissimi, Nobiles Domini Consi
liarij electi ad effectum respondendi nomine totius Consilij, infrascripti videlicet. 

Dominus Petrus de Leo Provisor Communis. 
Dominus Aloysius Juliani J. V. D. Provisor Communis. 
Dominus Thomas Juliani J. V. D. 
Dominus Afoysius Capuano J. V. D. 
Dominus Stephanus de Comitibus J. V. D. . 
Dominus Christophorus Bonomo olim Dni. Francisci. 

Qui unanimiter praifati Minoris Consilij nomine responderunt ut sequitur; 
Rende questo fedelissimo Pubblico le più sommesse gratie, che far si possino a Sua 

Sacra Cesarea Real e Cattolica Maestà per la Clemenza eh' ha havuto di parteciparli le di 
lei benignissime Sovrane Dispositioni in ordine alla Successione nelli Stati, Provincie, Paesi 
e Città ereditarie nell'Augusta Linea femminina in deficienza della masculina, che Iddio per 
sua infinita misericordia a consolatione del Mondo Christiano Amiéo, e de' fedelissimi sudditi 
non permetta. E già che questa Città come in ogni incontro ha dato saggio con profonda 
rassegnatione, et incontaminata fedeltà verso l' Augustissima Casa, così presentemente si di
chiara prontissima d'incontrare le Clementissime Sodisfationi, Voleri, Comandi e Providenze 
della Maestà Sua, havendo per indubitata fiducia, che per volere del Cielo, a cui è già dis
posto da questo Pubblico porgere incessanti pregliiere pubbliche e private rimarrà consolata 
per la tarito, et in più numero sospirata Augusta Prole masculina; et essendo sufficientemente 
spiegata nella proposta l' humile rassegnatione di questa Città alla Cesarea Paterna e Sovrana 
Providenza, si vede superflua ogni ulteriore espressione, perciò s' eseguira in tutto, et per 
tutto dovendosi tanto dalli Magistrati, quanto da -ogni particolare Consigliere sì a nome 
proprio, che de' Loro Successori, et respective figlioli, descendenti sottoscrivere la p1:esente 
humilissima risposta, et espressione a perpetua memoria. Sarà incombenza: di me Cancelliere 
Cesareo di far . seguire tali sottoscritioni di modo, che sieno fatti quattro originali, uno da 
consegnarsi a Sua Eccellenza Signor Conte Capitanio, l'altro da transmettersi dall' Illustrissimi 



- 7-

Signori Giudici alli Eccelsi Consegli, il terzo da registrarsi nell' Offìeio di questa Cesarea 
Cancellaria ed il quarto da essere conservato nella Pubblica Vicedominaria. 

Quae omnia viva voce unanimiter foere per lllustrissimos, Nobiles Dominos C0n
siliarios Minoris Consilij in forma amplissima ecc. ecc. 

Et illico, Loco ut supra, Convocatum fuit maius Consilium juxta formam a statnto 
prrescriptam quo ad sonum Magnae Campanae Palatj (ut de more) comparverunt omnes, qui 
in Civitate reperiebantur, Consiliarii, quibus, Astante Illustrissimo et Eccellentissimo Domino 
Comite Capitaneo antedicto, nec non Illustrissimis Dominis Judicibus et Rectoribus Civitatis, 
praevia notificatione Gratiosissimarum Caesarearum Resolutionum, tenore ut in eis, per me 
Cancellarium Caesàreum pubblicatum fuit in · senatu praemissum Minoris Consìlij humilimum 
responsum, quod uniformiter in eodem Maiori Consilio ea qua decet, reverentia replicatum, 
ac concordibus animis viva voce ~ffìrmatum remansit, et successive propriis subscriptionibus, 
ut sequitur, ratificatum. 

Confermiamo noi sottoscritti la premessa humìlissirna risposta, et espressione fatta 
et data a nome di questa Comunità nel Consiglio di quaranta, et ratificata nel Consiglio 
Maggiore, et la stessa ratifichiamo da essere humilmente eseguita tanto a nome nostro 
quanto de'nostri successori, et respective figlioli et descendenti, non solo nel sudetto modo, 
ma in ogni più ampia forma ecc. ecc. 

Martio Conte di Strassoldo Capitanio. 
Antonio Felice Franco! de Francolsperg Giudice et Rettore. 
Francesco Dr. Jurcho Giudice et Rettore 
Christoforo de Giuliani Giudice et Rettore della Città. 
Pietro de Leo Provvisore del Comune. 
Aluise Dr. Giuliani Provvisore del Comune. 
Pietro Giuliani qu. Antonio Provvisore alla Sanità. 
Aluise de Capuano Provvisore alla Sanità. 
Antonio Saurer Provvisore alla Sanità. 
Pietro Dr. Giuliani Vicedomino del Comune. 
Pietro Montanelli Vicedomo del Comune. 
Vital dell'Argento Capitano delle Milizie Urbane." 
Didio Giuliani Tenente delle Milizie Urbane. 
Ludovico Livio dell'Argento Alfiere delle Milizie Urbane. 

Gian Ferdinando Conte Petazzi 
Giosepe Burlo 

Stefano Conti 
Tomaso Giuliani 
Antonio Dr. Piccardi 
"Giov. Batt.a de Bonomi 
Francesco Piccardi 
Antonio Civrani q.m Andrea 
Ludovico Lib. Bar. Marenzi 
Luigi q.m Luigi Capuano 
D. Alessando Dolcetti Arcidiacono 
Giov. Ferdinando' de Saurer 
Geremia Francol 
Tomaso Vidali . 
Ignatio Prandino Prandi 
Pompeo , Lorenzo Lib. Bar. Brigido 
Felice Bajardo 

Giov. Francesco Kupfersain Contrascrivano 
del Supremo Ces. Officio 

Aluise Jurcho manu propria 
Gio: Adamo Budigna di Stainegg, Consigl. 

Camerale effettivo di S. M. C. 
Giov. Batt. Franco] Canonico Scolastico · e 

Vicario Generale. 
Gio. Giacomo Bar. Brigidu 
Antonio Franco! q.m Domenico
Saverio Giuliani 
Melchiore Dom. de Burlo Canonico 
Gabriele Bar. Mare~zi 
Nicolò Bar. Marenzi 
Francesco Baron Marenzi 
Giodito Gaetano Bonomo Bonomi 
P. Bitelmo Franco! 
Antonio Giuliani q.m Giusto 



Argentin Argento 
Antonio q.m Argentin Giuliani 
Francesco Donadoni 
Pietro Giuliani del Sig. Cristofolo. 
Antonio Ustia 
Christoforo Torondolo. 
Felice Calò 
Giov. Batt. de Bonomi 
Francesco Piccardi 
Antonio Civrani q.m Andrea 
Felice Calò 
Cristoforo Bonomo q.m Francesco 
Lorenzo Francoll 
Francesco Ign. de Bottoni 
Bruno Burlo 
Francesco Bajardi q.m Giacomo 
Mauritio Urb;mi 
Vito Ignazio Miller 
Giovanni Marchisetti 
Nicolò C. Petazzi 
Antonio C. Petazzi 
Gio Giacomo de Giuliani Luogotenente 

di Pisino 
Giovanni Ustia 
Io Pietro Jurcho 
Giacomo dell' Argento 
Saverio dell' Argento 
Antonio di Geremia Francoll 
Giovanni Alvise Giuliani 
D. Francesco Tomaso de Giuliani 
Leonardo de Burlo 
Pietro Massimiliano d~ Francolsperg 
Gio. Geremia V osserman 
Pietro Bonomo di Felser 
Antonio Urbani 
Antonio Giuliani q,µi ~icolò 
Daniel Frane. Fmnèoll del Sjg. Antonio 
Antonio Burlo 
Giuseppe Montanelli 
Tullio Bonomo 
Alessandro Snel 
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Tomaso Giorgio Giuliani di ·Leggi · Dottore, 

Giov. Batt. della Porta 
D. Giusto Brandi 
Ant. Burlo del Sig. ,Josephe 
Raimondo Francoll 
Frane. Baiardi Pievano di Sanoseza 
Vitale Giuliani 
D. Gio. Saverio de Jurcho 
D.r Antonio Kupferschein 
Leonardo. Prandi 
Baldasar Cav. di Francolsperg 
Guglielmo Bonomi · 
Cristoforo Bonomo Stetner 
Giov. Batt. Kupfersein 
D. Pietro Urbani 
Francesco Conti 
Francesco dell' Argento q.m Domenico 
Martin Giuliani 
D. Corrado Giuliani Canonico. 
Mattio dell' Argento 
Germanìco Giuliani 
Francesco Camnich 
Giacomo Camnich 
Giov. Battista Bonomo 
Francesco Giuliani q.m_ Nicolò 
Antonio Jurcho 
D. Ferdinando Brandi 
Giovanni d':l Leo 
Felice Vidali 
Francesco Capuano 
Nicolò · Dottor Burlo 
D. Giacomo Marchisetti 
Giacomo Dolcetti 

· Dom. Aluise dell'Argento 
Gio. Filippo de Calò · 
Gio. Frane. Baiardi q.m Carlo 
Pietro della Spada 
Bernardo Brandi 
Giovanni Studena 
Jo. Gio. Antonio d' Alberi 
Bonomo Bonomi 
·Giov. Lazzaro Francoll m. p. 

In prremissis subscriptionibus ex Officio Cancellariae Cres.arere ad tenorem · prrecedentis 
humillime responsis sedufo assumptis maiorem Minoris Rogatorum videlicet, et Majoris 
Consilij partem consistere, testatur, seq. in fìdem subscripsit, et consueto sigillo munivit. 

Tergesti die 30 Fèbruaris 1720. 
Antonius Petrus Juliani J. V. D. 

Qapcellarius Cresitrreus. 
·; , I 
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LA PROVINCIALITÀ DI TRIESTE. 

Non giunsimo a riconoscere se la provincialità tragga origine da instituzioni anteriori alle ro
mane, che tenuto il loro mondo scompartito, dell'Italia avevano fatto il paese dominante, delle altre 
regioni tanti corpi politici sudditi. Certo si è però che nel dare forma alle Provincie, nel dare ciò 
che oggidì si direbbe t..Jostituzione P1·ovinciale non tutto crearono, ma gli elementi peculiari e nazionali 
che vollero conservati, composero a corpo politico in forma peculiare. 

Reggente della Provincia intera si era il Governatore, qualunque titolatura portasse, nel quale 
risiedeva il potere civile insieme e militare. Giudice delle cause civili, punitore dei misfatti, esso po
teva sevire contro le persone. A fianco suo stava altra carica quella del Procuratore, esattore dei prov
venti pubblici delle Fiscalerie, Tutore de.Ile ragioni del Governo, Giudice insieme di cose camerali, e 
questo poteva sevire contro le ragioni private e le sostanze, ambedue colla turba di ministri con
venienti. Il Procuratore era naturale Vicario . del Governatore, ogni Provincia aveva Procuratore, il 
quale nelle minori . provincie faceva le veci del Governatore, il ridurre a provincia equivaleva a deca
pitazione. I Governatori avevano a loro lato un Consiglio di ,provinciali, consiglieri piuttosto che col
legio deliberante. Oneri pubblici straordinari gravavano sui provinciali, dei quali però la condizione 
non era eguale ,per tutti, dipendendo ciò dalle autonomie ed immunità accordate all'uno ed ali' altro 
Comune. 

Le antiche colonie, ancorchè poste sul territorio di una provincia, non erano in condizione di 
provincialità ; nè provinciali erano i romani, ancorchè sottoposti pei delitti alla giudicatura del Gover
natore. 

Ma col progredire dei tempi, tutto l'Impero fu in condizione di provincia o quasi, la cittadi
nanza romana debole riparo contro il reggimento autocratico del Governatore, · o scudo contro le gra
vezze provinciali, per cose ed opere veramente provinciali. 

. Il medio tempo conservò tali basi, anzi le propagò ove i romani non giunsero, modificandole 
secondo le tre condizioni personali corrispondenti alle tre specie di proprietà fondiaria - il nobile -
il borghese - il contadino - e colle rappresentanze di questi elementi contenere l'autocrazia in 
materia di oneri pubblici - dei Governatori, che nelle infeudazioni si alzarono a Principi o quasi. 
La contadinanza non · aveva voce o rappresentanza in dieta, facevano per lei i direttari dei terreni ru
stici. Le città autonome ebbero sede e rango · fra i nobili, non fra i Comuni, anzi fra i Baroni mag
giori cqi quali avev.ano eguali poteri pubblici. 

Le diete provinciali vegliavano sulli oneri straordinari, reclamavano contro la amministrazione 
del Governatore, provvedevano alla difesa dell(l, provincia contro esterni nemici, <lacchè legioni stabili 
di soldati non v'erano. 

La .Karsia intorno ·Trieste (sotto · qual nome intendevasi quanto ancor · porta tàl nome, escluso 
· Adelsberg, però compreso Monfalcone e dal!' altra parte buona parte d'Istria superiore) formava pro

vincia, però in forma simile a quella che aveva Gorizia ; il Giudice dei delitti di Trieste vi esercitava 
giurisdizione come giudice provinciale, poi i Capitani di Trieste, · si tenevano radunanze dietali fino a 
tempi di Massimiliano, e Trieste sedeva fra i Nobili, come Aquileja nella dieta di Gorizia; Trieste 
dava contingente di armati, e ne aveva soccorsi, non però sempre. 

Allorquando Carlo V cedette al fratello Ferdinando I. la Karsia, Gorizia, Trieste, Fiume, 
l' Istria e Metlika, la Karsia venne incorporata al Carnio, il quale reclamava Trieste, perchè capitale 
della Karsia, rinnovando domande fatte dopo li tumulti del 1468; lungo, agitato fu il processo, non 

· bene condotto nè dal!' una nè dall' altra parte, mai uscì sentenza che pronunciasse, od almeno non 
è nota; però l'Imperatore volle ehe 'l'rieste non concorresse alla Provincia, e cosi rimase sola, senza 

PROVINCIALIT .\ . 
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reclamare la provincialità per sè, che sarebbe, se.condo i concetti d' allora, sembrata impossibile, non 
essendo che uno solo il corpo politico, inabili i rnstici a sedere in dieta; e fu al]' invece immune, nè 
recò mai o titolo o vanto di provincialità, nè carico provincia.le ebbe mai. 

Allorquando Maria Teresa restituì Trieste ali' autonomia antica, ciò che fn nel 1776, ebbe 
Trieste gli onori di Provincia nelle . assise di Stati, ed il Magistrato da Civico che era prese titolo e 
rango di Magistrato Provinciale, così il Tribunale si disse Provinciale, e Provinciali le Tavole. A tro
vare almeno qualche condizione di Provincia, si suppose che la città fosse il corpo dominante libero, 
il territorio fosse il corpo soggetto, in condizione di provincia, fosse veramente la provincia: ed il 
territorio medesimo cominciarono a dire Provincia in opposizione a Trieste che · sarebbe stata la città, 
concetto che poi meno corrispondeva · al solito di provincia, nella quale la capitale era esente dalle 
giurisdizioni circolari mentre a Trieste la città medesima e fino al 1805 fu sottoposta al Circolo di
venuto Direttorato di Polizia. Di dieta Comune fra Città e Campagna nessun pensiero nè parola. 

La condizione di Provincia fu riconosciuta da Giuseppe II, da Leopoldo II, da Francesco II; 
ancorchè non avesse nè dieta, nè Capitano, nè Commissario Provinciale, nè cariche provinciali auliche 
ereditarie, nè Omaggio, nè Giunta Provinciale, nè Catastico, nè ripartimento contribuzionale, nè Gra
vamina, nè Postulata, nè Dieta, nè in questa rappresentati gli Stati e gli Ordini, nè il Braccio Prela
tizio, nè quello dei Nobili, nè quello dei Cittadini, ma solo nel 1809 una Milizia Provinciale, del tutto 
divP,rsa dalla Civica; ancorchè tutto il corpo dd Consiglio venisse equiparato a persona nobile, non 
lo erano gl' individui che lo componevano. Era veramente un Comune esente al quale si diede il 
rango e gli ornamenti personali di Dieta, nell'uniforme e posizione. 

Il Governo Napoleonico tolse affatto siffatte cose; tutto il Corpo dell'Illiria d'allora ebbe nome 
di Provincia dell' Impero Francese, però in senso di ripartizioni territoriali amministrative, che invece 
di dipartimenti si dissero Provincie, e Trieste fn Capoluogo della Provincia d'Istria composta della 
penisola tutta e del Goriziano di quà dell'Isonzo. Quel Governo era avverso alle P1'0vincie di Stati 
che furono onninamente tolte in Francia, e dovunque giunsero a posare le armi francesi. 

Al ricupero di queste regioni fu composta Provincia Amministrativa che dissero Litorale, la 
quale comprendeva il Goriziano, Trieste, l'Istria, Fiume e Carlstadt, queste ultime di non certa an
nessione, e pensavasi a darvi rappresentanza Provinciale, inclinando alla forma, moderna allora, di Con
gregazioni Provinciali, appunto attivate in Italia; ma il pensiero dei consultati era diretto alla escorpo
razione di Trieste dal Litorale, alla restituzione del Patriziato, il che non era nelle intenzioni del Go
verno, che tenne sempre fermo alla unità provinciale del Litorale ; così che neppure ali' omaggio fattosi 
in Vienna nel 1834 si concedette a Trieste di comparire da sè, ma unica la provincia, ripartita in 
tre distretti, unica si fu la deputazione per la Provincia tutta; il Regno d'Illiria doveva comporsi 
come il Lombardo Veneto di due Provincie, senza rappresentanza comune delle due Provincie. 

Nel dì 1 Ottobre 1849 sopra proposizione del Ministro degli interni, l' Imperatore esentava 
Trieste dalla Provincialità del Litorale, concedendole il titolo d'immediata che esprimeva l' immediata 
soggezione al Parlamento dell'Impero, diede al Consiglio Civico le mansioni di dieta provinciale. Il Rap
pol'to sancito da Sua Maestà ne · spiega le cause, l'indole e l' estensione, di questa peculiare provin
cialità. 

Il residuante Litorale fu nel 1860 attribuito a due Diete, la Goriziana e l'Istriana, conser
vando le tre parti, la comunione provinciale nella Luogotenenza, che ad ogni altra provincia fu data 
apposita, e le altre autorità tutte imperiali, ed il nome di Litorale, nel quale Trieste compare non 
quale Comune, sebbene quale Città immediata col territorio. . 

La Provincialità di Trieste differisce essenzialmente dalla Provincialità delli altri stati austriaci. 
Le cause di questa disparità vanno cercate negli elementi sociali, cosi diversi degli elementi feudali
stici di altre regioni e nello sviluppo storico delle Instituzioni tutte; valga· l' esempio di Gorizia, la 
quale indubbiamente Provincia di Stati, era diversa nella composizione dalle altre, e patriziale in 
sostanza ed in nome. 

Le peculiari condizioni provinciali di Trieste sono constatate: dall'omaggio che facevasi ai Prin
cipi però secondo gius peculiare, soltanto quando il Principe trovavasi in Trieste; dalla Prammatica 
San~ione accettata dal Comune ; dall'invio del diploma 20 Ottobre 1860, dagli Atti costituti vi del
l' Impero; ancorchè qu~st~ ~o.ndizic:mi non possa~o parificarsi in tutt? a quelle delle altre provincie 
odierne ; nè colla ·Provmc1ahta antica romana, ne con quella del medio Evo. 

K. 
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1485. - Actum Nurnberg. 

Imperatore Federico scrive a Gasparo Raiiber di suo mandato ()apitano di Trieste, 
su co11tribuzio11i volute dal ()arnio. 

( Archivi·o Civico.) 

Friedrich von Gots gnaden Romischer Kaiser zu allentzeiten Merer des Rèichs ecc. 
Getreuer. Uns ist von der Erbarn weysen unser getreuen lieben des Richter, Rate 

und unser burger zu Triest wegen anbracht wie yetzetzeiten durch unser Landscha:fft fiir
genommen werden Steuer, oder Anslag auf sy zu thun_ des sy sich nachdem solhs wider 
alts Herkomen sey beswert bedunkhen, Empfehlen wir dir Ernst.lich und wollen, ob ainicher
lay Anschlag oder Steuer au:ff die bemelten unser burger gelegt war, oder fiir angeslagen 
wurde: das du des nicht gestattest, sondern sy von unsern wegen bey alten Herkommen 
haltest, und darob seist, das sy der zugeben Vertrage beleiben, damit sy Hinder uns Vester
pas beleiben mugen, daran thust du unser Ernstlich maynung. Geben zu Niirnberg am Samb
stag nach sanndt Colmannstag Anno domini· & CXXXV. unsPr Kaisertumbs im Vier und 
dreissigsten Jahre; 

Uommissio domini Imperatoris in consilio. 

1491. - Linz, giorno di S. Steffano. 

lmp, Federico vieta al tapitano del tarnio di chiamare alla dieta del tarnio la città di 
Trieste, 

(Archivi·o Civico.) 

Wir Friedrich von Gots gnaden Romischer Kaiser zu allen zeiten merer des Reichs ; 
zu Hungar, Dalmatien Croacien ecc. Kunig. Hertzog zu Oesterreich zu Steyer ecc. 

Embieten unserem lieben getreuen Wilhelmen von Aursperg unserm Rath, Camerer 
und Haubtman in Crain oder werkunfftliklich unser Haubtman deselben sein wirdet, uns(:r 
gnad und alles gut. Uns Haben die Erbll.rnweisen unser getreuen lieben der Richter, und 
Rate zu Triest anbringen lassen, wie du sy zu den Landttagen so jetzetzeiten in unserm 
Fiirstentumb Crain nach unserm geschafft und beuelhen, · gehalten werden Eruorderst, und 
mainst, dass sy dabey sein . sullen, dass sy sich nach . dem das wider allts Herkomen say 
und zu den Landttagen nicht gehore besuert bedunkhen, Empfehlen wir dir Ernstlich und 
wollen das du die bemelte unser burger, solch Landttagen zu besuchen Vertragest, und des
halben nun inhaltest, Als es vormahi da inhalten worden, und von allter Herkomen ist. 
Auf das wir darumb nicht mer angelangt werden: daran tust du unser Erenstlich màinung. 
Geben zu Lynntz an nittichen Sannd Stephanstag incarnationis Anno domini etc. CXXXXL 
(l 491) unsers Kaisertumbs im viertzigsten Jare. 

Commissio domini lmperatoris propria. 
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1792 16 Giugno. 

La Presidenza del Governo di Trieste dichiara non abbisognare Trieste · 
di conferma dei suoi privilegj perchè provincia, 

All' I. R. Consigliere e Preside del 1vlagistrato politi·co ed economico di Tri·este 

BARONE DELL'ARGENTO. 

Sulla domanda fattami dal sig. Barone Preside dell' I. R. Magistrato in data del 1. 
pres. 13 Giugno, di destinare giornata a convocazione del Consiglio maggiore per concretare 
la minuta del ricorso da prodursi a S. M. per la conferma dei privilegi di questa città, pria 
che spiri il termine di un anno assegnato colla patente dei 16 Giugno 1792, trovo di osser
vare: che quantunque la citata Sovrana Patente diffidi le città a chiedere la . confermazione 
dei loro privilegi, non sembra che fra queste città si comprenda anche Trieste, perchè questa 
deve considerarsi non già come altre citta di provincia, bensì come provincia da sè, avente 
proprio territorio, datasi spontaneamente in dominio della Casa Arciducale d'Austria con 
riserva di molti diritti propri. Quindi al pari delle altre provincie della Monarchia austriaca 
non ha Lisogno di conferma speciale dei diritti che gode da secoli; come Sua Maestà l' Im
peratore Giuseppe di gloriosa ricordanza ebbe benignamente a dichiarare quando Essa sopra 
simile domanda di conferma dichiarò nel di 25 Giugno 1781, di non ravvisare motivo, per
chè gli Statuti e gli altri privilegi della città di Trieste abbiano bisogno di speciale confer
ma, e perciò il ricorso fattone abbia da essere restituito ai petenti, come venne anche signi
ficato all' lnclito i. r. Magistrato con Decreto Governativo dei 5 Decembre dello stesso anno 
1781. La città di Trieste non sembra quindi trovarsi nel caso delle altre R. città provinciali 
per chiedere specialmente Ja conferma degli antichi diritti. Ed oltre ciò (astrazione fatta dalla 
preferenza che le compete) tanto meno sembra ciò necessario, quanto che per occasione della 
nuova organizzazione dell' i. r. Magistrato e per occasione della supplica avanzata a S. Maestà 
l'Imperatore Leopoldo II (che riposa in Dio) nella quale ampiamente fu chiesta la conferma 
ed il complemento di tutti i privilegi della città, molte cose sono state fissate e migliorate in 
vantaggio di questi abitanti e secondo il loro desiderio; e se qualcosa di simile restasse a 
desiderarsi, non mi sembra adatta la forma di una domanda generale . di conferma dei pri
vilegi, nè mi sembra questo il tempo propizio di uscire con rimostranze speciali contro le 
recenti decisioni Sovrane, alle quali nè questo i. r. Governo, ned io potressimo concorrere, 
nè quindi in modo alcuno approvare il deliberato che si prendesse in proposito. 

li Sig. Preside voglia perciò prendere in riflessione le osservazioni sopra fatte; e fare 
che vengano apprezzate dall' i. r . Magistrato politico economico, affinchè sia promosso il van
taggio di questi abitanti. 

Trieste li 16 Giugno 1792. 

Brigido. 

Ad Mandatum Excellentissimi Dom. Dom. Gubernatoris 

Giuseppe Haussner m. p. 
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Assisa Provinciale, 

Alt' I. R. Magistrato pohà'co di' Tri'este. 

È stato annunciato a questa parte con decreto dell'Aulica Cancelleria dei 7, ricevuti 
li 21 Aprile che Sua Maestà ha ar:nuito alla preghiera dei Patrizì inviati da Trieste a Vienna, 
per porgere umilissime felicitazioni pel glorioso suo matrimonio (preghiera poggiata dal Go
vernatore) che cioè sia conceduto . a tutti i membri del Gran Consiglio patriziale di portare 
in ogni tempo quell' uniforme, nella quale comparve la Deputazione all' udienza accordata, 
come venne accordato agli Stati delle Provincie ereditarie. 

Però colle seguenti aggiunte : 
1. I soli membri del Gran Consiglio Patriziale sono autorizzati a portare l'uniforme. 
2. Questa distinzione onorifica non viene conceduta alle compagnie della Milizia civica, 

le quali hanno finora portato tutt'altro uniforme, la quale secondo la Sovrana Ri
soluzione dei 20 Ottobre 1779 può portarsi soltanto nelle processioni e nelle so-
lennità. · 

La quale Sovrana · Risoluzione viene data a conoscenza dell' I. R. Magistrato politico 
economico, coll'aggiunta che abbia da comunicare al Corpo del Gran Consiglio Patriziale 
questa novella altissima grazia, ed abbia da proporre un perfetto modello in doppio del
l'uniforme. 

Trieste li 26 . Aprile 1808. 
Sigismondo de Lovacz m. P: 

Nuova provincia in progetto, 

An den k. k. Herrn Gubemiàl-Rath und Magi'stratspraeses Bitter von Capuano in 1riest. 

Est ist Seiner Majestat allergnadigster Wille, dass die unter dem Namen Illirien be
gri:ffenen Provinztheile sUindische Verfassungen, in so weit sie eine vorhin gehabt, wieder 
erhalten, und . jene, welche vorhin in diesem Falle nicht waren, oder zu Hungarn gehorten, 
ersteren angepasst werden. Ueber die Art, wie und unter welchen Modificationen dieses aus
zufiihren sei, haben Seine Majestat der Centralorganisirungs-Hof-Commission laut hohen 
Decretes vom 18. Juni d. J. N. 7478 iiber Einvernehmung der Landerstellen den Vorschlag 
zu erstatten, und bei Entwerfung des Vorschlages, wie <lie wegen der standischen Verfas
sung, und wegen der Provinzial-Auslagen zu bestimmende Bedeckung hereinzubringen sei, 
vorziiglich darauf fiirzudenken befohlen, damit diese Bedecknng nach einem gerechten Mass~ 
stabe gleich vertheilt werde. 

In Folge dessen wird dem H Gubernialrathe aufgetragen, iiber folgende Fragen er
schopfende Auskiinfte und wohlerwogene Vorschlage zu erstatten : 

1. Welche stiindische oder solchen gleich kommende Verfassung hat es bis zum Jahre 
1809 . in dem Ihrer Leitung anvertrauten Gebiete gegeben. 

In wie ferne ware diese Verfassung, und unter welchen Modificationen wieder herzu
stellen, und wie liesse sich fiir diesen Fall in jenen Theilen, welche vorhin · zu Hungarn ge
horten, oder wo vorhin keine Stiinde existirten, eine gleichartige standische Verfassung er
richten, oder ware der ganzen gegenwartig unter dem Namen des Kiistenlandes constituirten 
Provinz eine gemeinschaftliche standische V erfassung, oder vielmehr eine Reprasentation in 
der Art zu geben, wie sie in dem lombardisch-venetianischen Konigreiche durch die Errich
tung von Provinzial~ und Central-Congregationen eingefiihrt wurde. 

3. Welche Wirksamkeit ware den einzelnen standischen Korpern oder den fiir das 
ganze Kiistenland in einen Korper zusammen gesetzten Standen, oder den nach Massgabe 
der Italienischen Provinzen errichteten Congregationen einzuraumen. 
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4. W orin hiitte in einem oder dem andern Falle der Personalstand des standischen 
oder Reprasentations-Korpers und der untergeordneten Hilfsbeamten zu bestehen. 

5. Wie wiiren die damit verbundenen Kosten zu bedecken. Bei Bestimmung der ver
schiedenen Classen der Stande oder Repriisentanten wird vorzi.iglich auch eine gleichmiissige 
Repriisentation sonderheitlich der Gutsbesitzer, dann auch die Festsetzung der zu dem . Stim
men- und W ahlrechte erforderlichen Eigenschaften Riicksicht zu nehmen sein. 

In Beziehung auf die den standischen oder Reprasentationen-Korper einzuriiumende 
Wirksamkeit, wenn solcher die Repartation, Einhebung und Evidenzhaltung der directen 
Steuern zuzuweisen, angetragen werden solite, solche Modalitiiten zu beobachten, welche der 
gegenwiirtigen oder iiberhaupt einer noch arrondirten Gemeinde eingerichteten Catastral-Ve1\
fassung entsprechen. In Ansehung des Kosten-Erfordernisses ist sich an den Grundsatz zu 
halten, dass dasselbe ohne Abbruch der Stadtfìnanzen ausgemittelt werde. W egen richtiger 
Darstellung der vorigen stiindischen Verfassung, werden sich der H. Gubernialrath an einige 
der vorziiglich Unterrichteten unter den Einwohnern ihres Gebietes, um die erforderlichen 
aktenmiissigen Aufkliirungen wenden, und die beziiglichen Urkunden, Gesetze, Diplome in 
Abschrift anher vorlegen. Um den anscheinend sebr wiinschenswerthen Vorschlag, die Reprii
sentation in diesem Gouvernements-Bezirke ganz auf jenen Fuss zu stellen, wie sie im lom
bardisch-venetianischen Konigreiche besteht, niiher zu wiirdigen, wird man dem H. Guber
nialrathe demniichst die darauf Bezug habenden Patente mittheilen. 

Da das Repriisentationssystem in der engsten Verbindung mit der Catastral-Verfassung 
steht, so ist diese letztere Verfassung ebenfalls umstiindlich darzustellen, ìhre Gebrechen zu 
bemerken und zu entwickeln, in wie ferne aus der vorhandenen Catastral-Verfassung eine 
gerechte und billige Repriisentation hervorgerufen werden konne. 

TriPs·t am 5. Juli 1817. 

1848 - Ìnnsbruck 14 Giugno. 

Imperatore Ferdinando I riconosce in Trieste la condizione di Provincia e di Emporio. 

(Dalt Archivio Muni'cipale). 

Il Ministro del Commercio ai Deputati della Città di Trieste. 

Sua Maestà l'Imperatore mi incarica con Sovrana Risoluzione del 14 mese corrente 
di significare ai Deputati di Trieste mandati ~ fa_re atto . di leal~à e devozione alla Sua Sacra 
Persona, quanto segue in riscontro alla supphcaz10ne dei ;3 Gmgno .. 

Sua Maestà l' Imperatore, come sempre ha aggradrto, aggrad1sce anche oggidì la fe
deltà dei Triestini, e pensa che come meritò per ciò di venire rimunerata colla condizione 
d' Emporio mercantile, così anche in futuro avrà a reali~zare q_uei_ destini importantissimi ai 
quali è chiamata. Le instituzioni dell' Impero e ~ell~ v~rre provmc!e che lo compongo?_o, sa
pranno consolidare la prosperità della sua provmc1a dr Trieste chr~mata ad operare 1 mere
mento del commercio e dell'industria di tutto l'Impero, nelle vre che corrispondono alla 
peculiare di lei condizione. Sua Maest~ ~a consid~rato sempre Trieste come porto precipuo 
dell'Impero e meritevole d_i s_empre mrghor _avvemre.. . . 

Tanto mi affretto d1 s1gmficare loro m adempimento del sovrano mcar1co. 

Innsbruck li 14 Giugno 1848. 

Doblhoff. 
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1849 1. Ottobre - Vienna. 

Proposizione del Ministro dell'interno sulle condizioni politiche di Trieste. 

Gmzi'osissi'mo Signore! 

Il primo § della Costituzione dell'Impero, in cui vengono enumerati i paesi della 
Corona dell'Impero, dichiar~ come parti del Regno llliri·co, il ducato di Cari'.nzià il ducato 
della Carni'ola, le contee principesche di Gorizia e Gradisca, il marchesato d' lstri'a e la Ci'ttà 
di' Tri'este col suo terri'torio. La questione, se il Regno d' Illirio abbia da formare un solo 
paese della corona ad onta di questa enumerazione speziale o meno, benchè esso sia com
posto di parti eterogenee che non erano finora unite nè in rignardo amministrativo nè per 
rapporti storici, è stata decisa negativamente colla sovrana risoluzione del 1. e del 13 Agosto 
a. c., giacchè V. M. si è degnata di dichiarare i ducati di Carinzia e Carniola come paesi 
particolari della Corona e di approvare quindi i progetti intorno all'organizzazione dei giu
dizi e delle autorità amministrative di quelli. 

Onde corrispondere all'ordine sovrano impartitomi in data 26 Giugno 1849 riguardo 
all' organizzazione dei singoli paesi della Corona dell' impero ed unirsi sotto il nome collet
tivo di regno d' Illirio le altre parti che compongono questo, e formano finora le giurisdi
zioni amministrative del governo del Litorale, e come abbiano da essere organizzate in ri
guardo amministrativo e rappresentativo. 

La soluzione di queste domande soggiace a dif'ficolta, cui difficilmente s'incontrano · 
]e eguali in una delle altre parti dell'Impero ; perocchè non solo debbon essere in ciò bilan
ciati . i principj fondamentali della costituzione, la quale, mentre stabilisce l' unità dello Stato 
intero, impartisce ad un tempo alle singole parti un'autonomia conforma alla loro natura, 
nonchè il diritto di essere enumerati fra paesi della Corona, qualora dallo storico loro svi
luppo o dalla particolare loro posizione sembri fondato il diritto ad un' esistenza autonoma, 
ma si deve considerare benanco la maggior o minor comunanza che hanno i rispettivi ter
ritorj e la popolazione ne' loro reciproci interessi e nei loro bisogni, e finalmente le esigenze 
del pubblico servizio. 

Questi punti meritevoli di esser osservati, trovansi nel Litorale austro-Illirico tutti in
tralciati, còncatenati nei modi più varj e contraddittorj, e nessuno di essi dimostrasi di sì 
preponderante influenza da poter per sè solo decidere la questjone. 

Qualora si getti uno sguardo al lato storico ed al lato politico, sulla confermazione 
di quelle provincie, unite finora da una comune amministrazione, si scorge, che la città di 
Trieste, col suo territorio si è mai sempre mantenuta in una specie d' autonomia eccezio
nale ; che il circolo dell' Istria è composto di tre parti costituenti ; vale a dire, della parte 
che apparteneva già prima ali' Aµstria, di quella che formava parte delle provincie venete, 
e delle Isole del Quarnero, le quali parti hanno ciascheduna la propria storia, e quindi pa
recchie istituzioni eterogenee; finalmente che nell' attuale circolo di Gorizia si trovano unite 
oltre alle contee di Gorizia e Gradisca anche altre parti di territorj i quali appartenevano 
un tempo ad altri paesi vicini e che sortirono quindi un particolare e proprio storico svi
luppo. Altrettanto moltiplici scorgonsi e gl' interessi ed i bisogni di queste parti della pro
vincia. Prescindendo anche dalla differenza di nazione e di idioma dei loro abitanti, parte di 
schiatta italiana, e parte slava (slovena o illirica) e in mezzo a cui mise forte radice anche 
l' elemento tedesco; la sola ineguaglianza della posizione geografica, dell'industria, del com
mercio e dei rapporti della produzione, del clima, e della società, costituisce già tali diffe
renze, da render oltremodo difficile l' unione organica di tali territorj fra loro e coll' impero, 
nella quale si possa mercè una continuata comunanza d' interessi destare il vivo bisogno di 
una rappresentanza in un corpo comune. Mentre i luoghi settentrionali appartenenti ai paesi 
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alpini si dedicano di preferenza alla pastorizia ed alla cultura dei boschi, le parti del terri
torio meridionale del Litorale godono di un clima mite, propizio alla coltura dei vini ed al 
setificio, nonchè la produzione delle frutta, la qual differenza, unitamente alla divisione dei 
fondi parzialmente illimitata diede vita a rapporti agrari ed a sistemi d'economia rurale af
fatto particolari ; l' Istria mercè un' estesa costa, ricca di ottimi porti e di golfi sicuri, si di
mostra quale una provincia specialmante acconcia all'industria marittima, alla pesca, alla co
struzione navale, ed al cabotaggio; e in Trieste, piazza del commercio universale, emporio 
di tutti i pat>si interni dell'Austria, favorita dai privilegi del porto franco, i bisogni e le 
imprese marittime e gl' interessi mercantili sono d' altissima e prevalente importanza. 

A conciliare dunque tutti questi rapporti eterogenei, a riunire i punti di contatto delle 
comuni relazioni, che ad onta di tuttociò sussistono ancora, e ad effettuare altresì l' organiz
zazione amministrativa del Litorale in modo non troppo divergente dalla disposizione delle 
alt.re provincie della Corona, corrispondendo ai bisogni del pubblico servigio, furon proposte 
ed assoggettate a maturissima considerazione parecchie combinazioni. 

L' assoluta incompatibilità degl' interessi, dovette far pendere la bilancia contro due di 
queste combinazioni, cioè contro la costituzione unitaria di tutto il regno illirico a provincia 
della Corona, e contro la congiunzione del Litorale ad un paese confinante a settentrione. 

L'altra combinazione tenderebbe a, organizzare quale una provincia separata della Co
rona ogni parte del Litorale esistente finora; però da quello che io già sopra mi permisi di 
esporre rispettosissimamente a V. M., risulta che, se il diritto storico e il concorso di supe
riori interessi politici e nazionali deve prevalere nella decisione sul rapporto delle provincie 
della Corona ; trattandosi del Litorale austro-illirico, alle domanda : come sarebbero da for
marsene molte provincie della Corona, non si potrebbe rispondere in guisa soddisfacente, 
non fondata sul semplice arbitrio. 

Siffatti motivi storici e rapporti particolari, siccome parlano a favore dell' autonomia 
di Trieste e della Contea di Gorizia quali paesi particolari della Corona, si farebbero valere 
senza dubbio anche per fare della Contea di Gradisca una separata provincia della Corona, 
e per la divisione della penisola istriana in due paesi della Corona, a seconda dei confini 
della parte antica austriaca ed ex veneta, ed accanto a questi cinque paesi della Corona, ri
marrebbe indecisa la posizione organica delle isole del Quarnero, come pure di quei paesi 
che ora sono soggetti al Circolo di Gorizia, oltre alle contee di Gorizia e Gradisca. 

Inoltre una tal divisione in varie provincie della Corona disciolerebbe e separerebbe, 
senza motivo sufficiente, quegl' interessi comuni del Litorale tuttavia sussistenti, ad onta 
d'ogni altra differenza, i quali, senza poter esser posti nella categoria degli oggetti, spettanti 
ali' impero, abbisognano di una particolare rappresentanza d' ordine superiore, cioè della co
mune rappresentanza del paese. 

Una quarta combinazione possibile consisterebbe nell'unire tutto il Litorale in una 
sola provincia della Corona. La conformazione geografica del paese che nel suo declivio e 
in tutte le direzioni della sua comunicazione mette capo alla costa marittima, l'unione am
ministrativa, in cui trova vasi finora il paese medesimo, nonchè la circostanza . che in tutte le 
parti principali di esso occorrono analoghe varietà nazionali, sebbene in proporzioni diverse, 
presentano a prim_o aspetto tale comb(nazio~e c01_ne la _pi_ù naturale ~~ opportuna. Ma i rap
porti di Trieste vi oppongono ostacoli gravi anzi quasi msormontabih. 

Prescindendo anche dal diritto di quella Città ad una certa posizione eccezionale, san
cito dalla storia dei secoli, non v' ha dubbio che nella nuova conformazione dell' impero, 
gl' importantissimi interess_i di Trieste ~ebban ave~e,. il più eh~ sia possibile, rapp~e.senta~za 
loro propria, scevra da viste secondane, ed amplissima protez10ne, ove non voghas1 1mped1re 
la floridezza e l'incremento di questo rilevantissimo porto e piazza commerciale della mo
narchia, e scemarne l'importanza industriàle e mercant.ile in guisa sensibile anche alla maggior 
parte dei paesi interni dell'impero. Ora gl' in.teressi e i bisogni di Trieste sono di natura 



-9-

talmente speciale da non poter mai essere rappresentati m modo opportuno ed utile in una 
dieta provinciale composta in pari tempo dai rappresentati di Gorizia e dell' Istria, i quali 
interessi sarebbero anzi esposti al pericolo di venire sagrificati a quelli divergenti della mag
gioranza della Dieta. E se a togliere questo timore si cercasse uno spediente nell'assegnare 
ad una rappresentanza di ordine inferiore i rapporti particolari di Trieste gl' interessi solo ad 
essa propri, senza trattarli affatto nella rappresentanza provinciale, nè risulterebbe a Trieste 
la necessita di partecipare alla dieta provinciale e a varj oggetti non riguardanti il Comune, 
e d'altronde le altre parti della provincia potrebber chieder a buon diritto che Trieste fosse 
esclusa dalle conferenze sugli oggetti riguardanti soltanto queste. 

La quale ultima considerazione conduce infine immediatamente a quella combinazione 
nell' organizzazione del Litorale eh' io mi permetto di proporre umilissimamente alla M. V. 
secondo la deliberazione dell' obbedientissimo consiglio dei ministri, e per la quale avuto ri
guaì·do alla esposizione rispettosissimamente premessa; non credo necessaria alcuna ulteriore 
motivazione. 

Propongo quindi umilissimamente : 

1. di dichiarare la Città di Trieste col suo territorio una città immediata della Co
rona, senza eh' ella prenda parte alla rappresentanza provinciale di un altro paese della Co
rona e senza 'togliere d'altronde a lei il diritto concesso nel § 41 della costituzione dell' Im
pero ad ogni paese della Corona, di mandare due membri a Deputati della Camera alta. Ciò 
che riguarda la sua posizione rappresentativa la comune locale e distrettuale verrebbe incor
porata nella comune circolare e provinciale, e la Città sarebbe soggetta in riguardo ammi
nistrativo immediatamente ad un Governatore ; 

2. di unire l' attuale circolo di Gorizia e quello dell'Istria in un solo paese della Co
rona, il quale abbracci il marchesato dell'Istria e le contee di Gorizia e Gradisca con una 
Dieta provinciale comune da esser convocata a Gorizia. 

3. di formare del marchesato dell'Istria un circolo ed un altro delle contee di Gori
zia e Gradisca~ di cui ognuno avrebbe la propria rappresentanza circolare ed un governo 
circolare soggetto ad 11n governatore comune a Trieste, e finalmente, di suddividere il paese 
della Corona Gorizia ed Istria in undici capitanati distrettuali con parecchie espositure, la 
cui sede ed estensione V. M. potrà graziosissimamente rilevare dal prospetto che presento 
umilissimamente qui sotto. 

Non si può negare invero dire, che il risultato di questo umilissimo progett;., di or
ganizzazione non sia confacente a dare al Litorale ed in ispecie alla città di Trieste una 
posizione affatto conforme a quella degli altri paesi della Corona ; però il governo di V. M. 
( come mi permisi a dimostrare ripetutamente, e nominatamente nell' umilissima proposta per 
l' organizzazione della Boemia nel prendere cotali organiche disposizioni) è intento a soddis
fare innanzi a tutto ai vari bisogni del paese, e promuovere ad un tempo gl' interessi co
muni della popolazione, più che non a tentare di unire sotto eguali forme degli elementi 
eterogenei, e cerca d' istituire per tal modo un'organizzazione vitale e conforme alla natura 
del paese tanto riguardo alla rappresentanza, quanto anche riguardo alla sua amministrazione. 

L'autonomia di Trieste eh' io umilissimamente proposi al punto 1. è specialmente atta 
a togliere quei svantaggi e pericoli a cui andrebbe soggetta questa città qualora venisse sot
toposta ad un' altra rappresentanza provinciale, e che io feci più sopra conoscere a V. M., 
e nella stessa misura che viene assicurata alla Città . di Trieste una libera amministrazione 
dei proprj affari, trovasi pure guarentita la necessaria ed immediata influenza del potere 
dello · Stato. 

Il comune governatore per Trieste e pel paese della Corona di Gorizia e dell' Istria 
ha la sua sede in Trieste, , che si rende la più atta a formare il centro dell' amministrazione 
politica, tanto per esser dessa il punto di unione di tutte il commercio del Litorale e delle 

PROl'JNCJALTTÀ, 
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com~nicazioni c~e per ogni dove si diramano, quant' anche par essere unita colla capitale 
dell' impero mediante ta~te _facilitazioni che furono inventate negli ultimi tempi. 

Il governatore d1 Trieste non solo avrebbe di aver cura dell' amministrazione di quelle 
parti della provincia, ma sarèbbe in pari tempo il capo del governo marittimo, a cui avreb
bero da essere rimessi tutti gli affari marittimi relativi alla sanità marittima, ai porti, alle 
patenti dei navigli ed ai consolati. Riguardo alla sfera di azione, alla • disposizione ed occupa
zione dei posti di questa autorità, mi riservo di presentare a V. M. di concerto coi ministri 
della guerra e del commercio le mie ulteriori umilissime proposte. 

La divisione del paese della Corona Gorizia ed Istria rispettosissimamente proposta al 
N. 3 in due circoli fa possibile la rappresentanza e guarentigia di quegl' interessi, che all'una 
od all' altra delle due parti del paese sono propri, quindi non acconci d' appartenere alle at
tribuzioni della Dieta. · 

In particolare la Contea di Gorizia, che per lo passato aveva i suoi stati speciali viene 
per tal modo portata a quella condizione in cui si trovano il V orarlberg, analogo per pa
recchi, rapporti, e che non ostante ·la piccola sua estensione, e la tenue sua popolazione, V. 
M. ha sovranamente accordato si costituisse in circolo separato. 

Ciò che risguarda la sede del governo circolare non poteva soggiacere a nissun dub
bio la scelta della città · di Gorizia, per riguardo alla sua storica importanza, la sua favore
vole · posizione e la sua popolazione ; in Istria poi la decisione sul proposito è soggetta ad 
essenziali difficoltà. Già da qualche tempo è in corso una pertrattazione sulla conservazione 
dell' ufficio circolare a Pisino, o sul suo trasferimento in altro luogo. Per riguardo a tale ar
gomento ed alla necessità di avere dei nuovi dati onde giungere alla soluzione del quesito, 
s· affaccia qual misura la più espediente per ora di non decidere nulla in proposito, ma d'in
caricare la commissione provinciale da istituirsi per l' attivazione del piano d' organizzazione 
dell' esatto rilievo, e dell' accurata ponderazione di tutte le più rilevanti circostanze, e di ras
segnare quindi un ben fondato parere. 

lo mi riservo di rassegnare a V. M. i risultati di questa pertrattazione preliminare 
colla mia ulteriore umilissima proposizione. 

Mi · do la libertà d'aggiungere l' umilissima preghiera, perchè V. M. voglia sovrana.
mente approvare le presenti proposte d' organizzazione e d' incaricarmi dell'esecuzione delle 
medesime. 

Vienna 26 Settembre 1849. 
Bach. 

Approvo la proposizione in riguardo ali' organizzazione politica delle contee di Gori
zia e Gradisca, del Margraviato del!' Istria e della città di Trieste col suo territorio, ed in
carico il mio Ministro dell'interno della sollecita attivazione della medesima. 

Schonnbrunn 1. Ottobre 1849. 

FRANCESCO GIUSEPPE. 

Statuto di Trieste del 12 Aprile 1850. 
§ 1. Trieste col suo territorio è città immediata dell'Impero Austriaco, di cuì costi

_tuisce una parte inseparabile. 
§ 2 I confini della città immediata di Trieste col suo territorio non possono essel!e 

mutati che in forza di una legge. 
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§ 3. I rapporti della città di Trieste coll'Impero sono determinati dalle Costituzioni 
e dalla risoluzione Sovrana 1. Ottobre 1849. 

È guarentita alla città immediata di Trieste la propria autonomia entro i limiti fissati 
dalle Costituzioni dell'Impero. 

§ 4. Lo stemma ed i colori della città immediata di Trieste sono conservati. 
§ 5. Alla città immediata di Trieste spetta come ad ogni altro Dominio della Monar

chia, il diritto di inviare due deputati alla prima Camera del Parlamento. 
§ 31. Nelle attribuzioni d'indole legislativa in oggetti provinciali (§§ 35 e 36 della 

costituzioni dell'impero) il consiglio assume la qualità di dieta provinciale, e le sue delibe
razioni conseguono colla sanzione dell' Imperatore la forza di una legge provinciale. 

Legge del 26 Febbraro 1861. 
NOI FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO, per la grazia di Dio Imperatore d'Austria ; 

Re d'Ungheria e di Boèmia; Re di Lombardia e Venezia, della Dalmazia, Croazia, Slavonia, 
Galizia, Lodomiria ed Illiria, Re di Gerusalemme ecc.; Arciduca d'Austria; Granduca di To
scana e Cracovia; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola e della Bucovina, 
Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Duca dell'Alta e Bassa Slesia, di Mo
dena, Parma, Piacenza, Guastalla, d'Auschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa e 
Zara; Conte Principesco d'Absburgo, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di 
Trento e Bressanone; Margravio dell'Alta e Bassa Lusazia e d' Istria; Conte di Hohenem bs, 
Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg, ecc. ; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca dei 
Vendi ; Gran Voivoda del Voivodato di Serbia, ecc. ecc. 

Avendo nel Nostro Diploma del 20 Ottobre 1860 emanato per l'ordinamento degli 
interni rapporti di . diritto · pubblico della Monarchia sulla base della Sanzione Prammatica ed 
in forza del Nostro pieno potere trovato di deliberare ed ordinare, per norma Nostra e dei 
Nostri legittimi successori, che il diritto di emanare leggi, di modificarle ed abolirle, sarà 
esercitato soltanto con la cooperazione delle . diete provinciali, rispettivamente del Consiglio 
dell' Impero, e considerando che tale diritto per essere esercitato abbisogna di un ordine e 
forma precisi di esecuzione, sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, dichiariamo, ordiniamo 
e promulghiamo : 

I. Per quanto risguarda la formazione del Consiglio dell'Impero chiamato alla rap
presentanza del medesimo ed al diritto riservatogli nel Nostro Diploma del 20 Ottobre 1860 
di cooperare alla legislazione, appro"."iamo l' unita l~gge s~la rap_presenta~za del!' Iml:'ero, e 
le impartiamo col presente per tutto 11 complesso dei Nostri regm e paesi la forza d1 legge 
fondamentale dello Stato. 

II. In quanto ai Nostri regni d' Ungheria, Croazia e Slavonia, nonchè al Nostro 
Gran Principato di Transilvania, abbiamo già col Nostro Autografo del 20 Ottobre 1860 
impartite le opp_ort?ne disposizioni intorno . al!a _r~attivazione _delle pr~c~~enti Costituzioni in 
conformità al sumd1cato Diploma ed entro 1 hm1t1 dal medesimo stab1ht1. 

III. Per i Nostri Regni di Boemia, Dalmazia, Galizia e Lodomiria coi Ducati d'Au
schwitz e Zator ed il Gran Ducato di Cracovia; i Nostri Arciducati d'Austria al disotto 
dell' Enns, e d'Austria al disopra dell' Enns; i Nostri Ducati di Carniola e della Bucovina ; 
il Nostro Margraviato di Moravia;_ il _Nostro _Duca!o. dell' Alta; e Bassa Slesia; ~l No~tro ~far
graviato d'Istria colla Contea P:m~1pesca d1 Gorizia e Gr_ad1sca; la Nostra. c1tt~ di Tries~e 
col suo territorio; e per la Provmcia del V orarlberg, troviamo allo scopo d1 sviluppare, ri
formare e porre in armonia i diritti e le libertà dei fedeli Stati di questi Regni e Paesi colle 

* 
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condizioni e bisogni dell'epoca presente e cogli intei·essi della complessiva Monarchia, di ap
provare gli uniti Regolamenti Provinciali ed Elettorali, impartendo a ciascuno dei medesimi 
per il rispettivo dominio la forza di legge fondamentale dello Stato. 

Non avendo però ancora deciso definitivamente sui rapporti di diritto pubblico del 
Nostro Regno della Dalmazia verso i Nostri Regni di Croazia e Slavonia, il Regolamento 
Provinciale emanato per il Nostro Regno della Dalmazia non potrà per ora entrare piena
mente in vigore. 

IV. Onde porre in armonia gli Statuti emanati colle Patenti del 20 Ottobre H\60 
per i Nostri Ducati di Stiria, Carinzia e Salisburgo nonchè per la Nostra Contea Principesca 
del Tirolo con le disposizioni fondamentali contenute nei Regolamenti Provinciali da Noi in 
quest'oggi approvati; onde far partecipi le rappresentanze provinciali dei suindicati paesi di 
quelle più larghe facoltà che Ci siam :> trovati indotti di accordare ai rappresentanti degli 
altri dominj della Corona; onde finalmente attivare in via uniforme le disposizioni da Noi 
emanate li 5 Gennaio 1861 sul diritto di elezione anche nella Stiria, Carinzia, nel Salisbur
ghese e nel Tirolo: abbiamo, in via di amplificazione e modificazione dei già emanati Statuti 
provinciali, trovato di approvare gli uniti nuovi Regolamenti provinciali per la Stiria, Ca
rinzia, per il Ducato di Salisburgo e per il Tirolo. 

V. Nel mentre contemporaneamente ordiniamo al Nostro Ministro di Stato, di rasse
gnarci a tempo opportuno una Costituzione Provinciale per il Nostro Regno Lombardo-Ve
neto, basata sugli stessi principj, conferiamo frattanto alle Congregazioni del Regno, quali 
rappresentanze ora esiRtenti, il diritto d' inviare al Consiglio dell'Impero lo stabilito numero 
di membri. 

VI. Essendo così parte colle precedenti leggi fondamentali, parte con queJle riatti
vate, parte colle costituzioni create a mezzo delle nuove leggi fondamentali, stabiliti i rap
porti di diritto pubblico del Nostro Impero e principalmente organizzata la rappresentanza 
dei Nostri popoli, nonchè regolata la loro partecipazione alla legislazione ed amministrazione, 
- dichiariamo colla presente essere tutto questo complesso di leggi fondamentali la costitu
zione del Nostro Impero, e nòn solo vogliamo Noi stessi seguire e mantenere e coli' ajuto 
dell' Onnipossente seguiremo e manterremo le norme qui solennemente promulgate e pro_; 
messe, ma obblighiamo eziandio i Nostri successori nel Regno a seguirle e mantenerle in
violabilmente ed a prometterlo anche nel Manifesto da pubblicarsi all'atto della loro assun
zione al trono. Dichiariamo altresì essere Nostro fermo proponimento di difenderle con tutto 
il Nostro potere Sovrano contro ogni attacco e di sorvegliare affinchè ognuno vi si conformi 
e le mantenga. 

VII. Ordiniamo, che la presente Patente colle leggi fondamentali dello Stato sulle 
rappresentanze dell' Impero e provinciali con essa promulgate, siano rilasciate nella forma di 
Diplomi Imperiali e deposte e conservate nel nostro Archivio di Casa, di Corte e di Stato, 
come pure a suo tempo saranno deposte e conservate negli Archivi dei Nostri Regni e 
Paesi la legge fondamentale per la rappresentanza dell'Impero e le speciali leggi fondamen
tali di ciascun Paese. 

Dato nella Nostra capitale e residenza di Vienna li ventisei febbraio mille otto cento 
sessanta uno, decimoterzo dei Nostri Regni. 

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. (L. S.) 

Arciduca Rani'eri m. p. 

Rechberg m. p. Mecsery m. p. Degenfeld m. p. Schmerling m. p. Lasser m. p. Szécs• n m. p. 
Plener m. p, Wi'ckenburg rr,. p. Pratovebera m. p. 

Per ordine sovrano Barone Ransonnet m. p. 
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Legge. fondamentale · per -la Rappresentanza dell'Imperò. 
. ' ' 

§ 1. Il Consiglio dell'Impero è destinato alla rappresentanza dell' Impero, 
Il Consiglio, , deW lmpèno si,· compone ' della· Camera dei- · Sigriòri · e . della Ca1nei·a dei 

deputati. · : · , . 
§ 2. 1 Priucipi maggiorenni della Casa Imperiale sono per la loro nascita Membri 

della Camera dei Signori. 
§ 3. ,Sono ,HHm1bri eredita1j dellaCame1•a: dei Signori i capi di quelle famiglie nobili 

indigene, cospicue per esteso possesso -fondiario, cui , l'Imperatore conferisce l'ereditaria di-
gnità> di Consigliere dell: Impe1·0. · . · 

§ 4. Tut.ti gli A1·civescovi e Vescovi aventi rango Principesco, sono in forza dell'alta 
loro dignità ecclesiastica Membri della Camera dei Signori. · 

§ 5. L' lmpel'atore si i-iserva di chiamare nella Camera dei Signori quali membri per 
tutto il corso di loro vita, uomini distinti, che siensi acquistati dei meriti verso lo Stato o 
la Chiesa, nelle scienze od arti. 

§ 6. Nella Camera dei deputati entrano per elezione t.recento quarantatre membri, e 
cioè per i singoli Regni e Paesi nel numero stabilito come segue : pe1, il Regno d' Ungheria 
ottanta,cinque; per il Regno: di B0emia cinquantaquattro, per il Regno Lombardo-Véneto venti, 
per il Regno di Dalmazia cinque, : per. il Regno di ·Croazia e Slavonia nove, per il Regno di 
Galizia e Lodomiria . coi ducati di • Auschwitz e . Zator e col Granducato di Cracovia: 'trenta
otto, per l'Arciducato d'Austria al disotto dell' Enns dieciotto, per l'Arciducato d'Austria so
pra l' Enns dieci, per il D_ucato di Salisburgo tre, per il Ducato di Stiria tredici, per il 
Ducato di Carinzia cinque, per il Ducato di Carniola sei, per il Ducato della Bucovina cin
que, per il G1·an Principato di Transilvania ventisei, per il Margraviato di Moravia ventidue, 
per il Ducato dell'Alta e Bassa Slesia sei, per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg 
dodici, per il Margraviato d'Istria colle Contee Principesche di Gorizia e Gradisca e la città 
di Trieste col suo territorio sei. 

§ 7. Ciascuna dieta provinciale invia il numero di membri stabilit.o per ogni paese, 
mediante eleziope diretta. 

L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti in modo, che il numero di mem
bri della Carnera dei deputati ripartito a termini dei Regolamenti Provinciali sopra determi
nati territorj, citta e corporazioni, sia tolto dai membri della dieta degli stessi territorj, delle 
stesse città e corporazioni. 

L'Imperatore si riserva di ordinare l'elezione direttamente a mezzo dei territorj, delle 
città e corporazioni, se in via di eccezione sorgano circostanze che impediscano l' invio dei 
deputati alla Camera a mezzo di una dieta. 

Regolamento Provinciale per la città di Trieste. 
§ 1. La città di Trieste, immediata dell'Impero col suo territorio, viene rappresentata 

dai suoi organi municipali stàbiliti nello Statuto della città., ed invierà due membri alla Ca
mera dei deputati del Consiglio dell'Impero. 

La . scelta di tali membri dal seno del Consiglio della città avverrà ne] modo indicato 
dal § 7 della legge organica per la rappresent.anza dell'Impero. 

§ · 2. La Contea Principesca di Gorizia e Gradisca ed il Margraviato d'Istria, verranno 
rappresentati in affari provinciali da due separate Diete provinciali. 
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§ 3. Le facoltà demandate alla rappresentanza provin(\Ìale verranno esercitate o. dalla 
Dieta provinciale stessa, o dalla giunta provinciale. 

§ 4. La Dieta provinciale è composta : 
A. Nella Contea Principesca di Gorizia e Gradisca dì ventidue membri cioè: 

a) del Principe Arcivescovo dì Gorizia; poi 
b) di ventuno deputati elett.i. e cioè : 

I. di sei deputati del grande possesso fondiario ; 
R . di sette deputati delle citta, borghi e paesi industriali, indicati dal Regolamento 

elettorale; nonchè della. Camera di commercio e · d' industria ; 
III. di otto deputati degli altri Comuni della Contea Principesca di Gorizia e Gra

disca. 
B. Nel Margraviato d' Istria, di trenta membri, cioè: 

a) del Vescovo di Trieste e Capodistria; 
b) del Vescovo dì Parenzo e Pola ; 
e) del Vescovo di Veglia ; poi 
d) di ventisette deputati eletti, e cioè : 

I. di cinque deputati del grande possesso fondiario ; 
II. di . dieci deputati delle citta, borgate e paesi industriali, indicati dal Regolamento · 

elettorale, e della Camera di commercio e d' industria ; 
III. di dodici deputati degli altri Comuni del Margraviato d'Istria. 
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GLI ARMEGGI. 

À differenza del più delle città, Trieste non ebbe a suo armeggio la Croce rossa in campo 
bianco o viceversa, siccome la ebbero le principali città dell'Istria, non · esclusa, come abbiamo sospetto, 
la Città di Capodistria; ebbe all' invece l' alabarda di acciajo in campo rosso alla quale alabarda si 
attribuiva origine sovraumana, comechè caduta dal cielo sulla piazza maggiore di Trieste, il giorn9 
in cui S. Sergio sofferiva il martirio in Persia, nel 336, promessa dal Santo ai suoi amici di Trieste. E 
quello stesso S. Sergio eh.e la Chiesa russa tiene in sommo onore. N è fu Trieste la sola città che 
pigliasse ad armegio altro che la Croce; Aquileja colonia ebbe l'Aquila legionaria, Aemona colonia 
(Lubiana) ebbe torre col segno del dracone che è pur legionario: Le Castella secondarie dell'Istria 
pigliarono a stemma mura con torri, siccome Muggia, Umago, Due Castelli, Montona, Pinguente, S. 
Lorenzo del Pasenadego, . Lindaro, S. Vincenti, perfino Pedena; le castella inferiori presero ad insegna 
una torre. ., ,. 

Sui suggelli più antichi recava Trieste le mura merlate di una città, con tre torri e tre porte 
sulla facciata, con l'alabarda su asta, ed intorno la leggenda fo· versi: SISTILANUM PUBLICA 
CASTILIR MARE CERTOS DAT MICHI FINES. - ma questo non era armeggio, era il pro
spetto della città come a.Jlora sapevasi segnare e come si pose sulle monete ; la leggenda dava i termini 
dell' agro pr.oprio municipale di Trieste, non del tributario o suddito, che ebbe poi; e questi termini 
erano = il porto Sestiana, la strada pubblica che veniva da Aquileja e più prossimamente da Duino, 
l'odierna postale continuata per Opchiena sino a Trebiciano, che poi piegava alla valle di Montecavo = il 
Monte Castelier l ' odierno Monte d' oro che per S. Giovanni e Stramar scende fino al Montelongo 
tra Muggia e Zaule = per ultimo il mare. Questi suggelli furono adoperati, anche dopo il cangiamento 
dell'Armeggio, e fino ali' anno 1516 a tempi di Ma~similiano padre di Carlo V, poi si usò nei sug
gelli lo stemma Fridericiano, costantemente. 

Datasi Trieste alla serenissima Casa fu inalberato il vessillo bianco e rosso sul Castello 
d'allora e sul palazzo, e si continuò; ma ciò avveniva soltanto nelle grandi solennità, dopo il 1550 
costantemente. 

Federico III Imp·eratore dopo l'infelice guerra sostenuta dai Triestini contro i veneti nel 1463, 
concedttte al Comune nuovo armeggio, e 'bandiere, ma di quello soltanto si fece uso. Ed era bipartito 
traversalménte, nella parte · superiore l'Aquila imperiale bicipite nera, in campo d' oro nella parte in
feriore_ l' armeggio della Casa d'Austria, coll' abbarda di S. Sèrgio, però in oro da ferrea che era 
prima. Il Comune conservò il suo gonfalone, a punte, coi due Santi patroni, S. Giusto e S. Sergio, e 
rinnovato si reca · tuttora dinanzi al Podestà nelle pubbliche ambulazioni e si pone al suo seggio in 
chiesa ; il gonfalone è in custodia del duomo, nè altro uso se ne fa che nelle funzioni sacre, mai nelle 
funzioni o pompe iperamente civili. 

Durante il 'governo francese fu fatta, per zelo privato non per pubblica autorità, strana tras
formazione; ridicola per che quel governo non usava altro stemma che l'Aquila imperiale, aggiunta la 
leggenda col nome del .Comune. All'aquila venne tolta una testa; i colori r()sso, bianco rosso, can
giati in bleu bianco rosso ; ma non se ne faceva pubblico uso. 

Imperatore Francesco I confermava con solenne diploma del 1819 l'armeggio Fridericiano, e 
concedeva una bandiera, della quale poi non si fece uso alcuno; anzi nemmeno fo proposta, e varia
rono le intenzioni fra il nero ed il bianco. 

Adonta di tanta certezza deHo armeggio di Trieste, si ebbero dubbiezze. Già nel diploma di Fran
cesco I col quale fissava l'armeggio di tutto l'impero e delle singole provincie, l' alabarda fu indicata 
quale ancora nera · rovesciata, il che fu ripetuto nel diploma di Ferdinando I; poi le cose furono chiarite. 

ARMEGGI. ' . 
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Imp. Federico III concede nuovo stemma. 
DalI' originale nelI' Archivi·o Civico. 

Fridericus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus Hungariae 
Dalmatiae, Croatiae etc. Rex ac Austriae, Styriae, Carinthiae et Carniolae Dux, Dominus 
Marchia!3 Slavonicae et Portus Naonis, Comes in Habspurg, Tirolis, Ferretis et in Kiburg, 
Margravius Burgoviae, et Lantgravius Alsatiae, Honorabilibus, Prudentibus, Fidelibus Nostris 
Dilectis Judicibus, Consulibus, Civibus et Incolis Civitàtis Nost.rae Tergestinae Gratiam cae
saream, et ornne bonum. Curo inter universa Mortalium studia prima in omnibus fìdei 
integritas, et animi constantia quam fortitudo existimetur, et nedum inter privatos Humanae 
Societatis Contractus, verum etiam in re publica subditorum erga Dominos et Heroes suos, 
fìdes semel praestita tam in prosperis quam adversis sit summopere observanda ab iis maxime 
qui a progenitoribus suis illam veluti a natura, et parentibns suis insitam in cunctis periculis 
et adversitatibus inconcussarn servare studuerunt, ac proinde summa laude, summisque bonoribus, 
ac preconiis non levibus rnaxime periculis comprobati, Ubivis Gentium digna habeantur, et per
petuam indelebilemque famam et memoriam apud Posteros consequantur; Max.ima profecto dignos 
laude, et aestimatione nedum per Italas sed et Germanicas, et omnes ubilibet Nationes praedi
candos famandosque Fidelissimos 0ives Nostros Tergestinos, qui in retroactis pridem Bellis, et 
oppugnationibus, quas Veneti adversus eos ad suggestionem subditorum suorum vicinç1rum 
civitatum Istriae J ustinopolitanorum et aliorum, aemulorum suorum fecisse dinoscuntur; ita fide~ 
liter et fìrmiter in Nostra, ac Domus Austriae fide ac Devotione perstiterunt, ut merito illis 
condignam retributionem et gratiam debeamus, proinde cupientes eandem non solum in suo 
veteri statu et gradu conservare, sed et in dies magis augere extollere, dignam duximus 
eandem pro suorum fìdelitate civium dignis honorum Titulis et Armorum Insigniis decorare, 
ut omnes piane intelligant et videant, Nos pro illorum benemeritis digna in eam Nostrae 
Liberalitatis ac gratitudinis proemia contulisse, et ut quotidie ante oculos positum habeànt 
veluti speculum quoddam Nostrae in se collatae munificentiae pignus, · et oblectamentum, quo 
ipsorum erga Nos, et haeredes, ac Successores Nostros ex hoc Amor, Fides et devotio 
perpetuo et indelebiliter confirmetur. Arma igitur et Insigna ipsius 0ivitatis publica utriusque 
tam lmperialis Majestatis quam Illustrissimae Ducalis Domus Nostrae Insigniis ad perpetuum 
dictae Civitatis, et Fidelium Civium Nostrorum honorem duximus amplianda, hac e ducali 
constitutione sanctientes, ut ispa 0ivitas et 0ommunitas Tergestina ex nunc in . antea tam 
lmperii Sacri Romani vietricem, ac Bicipitem Aquilam in ejusdem 0ivitatis Sento sive Clipeo 
superiori parte suis propriis ac naturalibus distinctam coloribus. In ipsius vero Scuti reliqua 
parte Arma Ducittus Nostri Austriae cum suis coloribus, videlicet tam superiori, quam infe
riori parte rubeis, media vero niveo per transversmn colore disterminata, atque reliquis duabus 
aequa dimensione respondente. Ab illius vero basi laminam Lancea Sancti Sergii Martyris 
ejusdem Civitatis ac Populi inter coeteros Patroni ac defensoris tricipitem, qua Civitas ipsa 
Tergestina ab antiquo pro suis peculiaribus Armorum Insigniis usa est: cujus una acies directe 
per rectam lineam sursum erecta sit usqua ad partem IJlipei superiorem, in qua Aquila 
extensa dinoscitur, per medium reliquae partis Scuti protensa reliquis duabus aciebus ex 
utroque latere ad instar Sarculi, seu unci, recurvis, ac in parte ejusdem Clipei intermedia 
idest alba pariformiter retortis, hoc tantum modo ab illa priori differerìtem, ut ubi eandem 
antea Lanceam suo naturali, hoc est albo, vel lima.ti ferri colore deferre consueverunt. Dein~ 
ceps croceo, sive aureo colore resplendentem gestare queant quemadmodum in medio prae-

, sentium artificiosa manu Opificis expressis coloribus et fìguris sunt depicta. Insuper ad ma
jorem ipsius Civitatis ac Civium Nostrorum laudem èt honorem de singulari Gi•atia conce
dimus, et_ elargimur; ut super clipeo, sive _scu~o hujus~odi_ Aure~m ~oronam ·ad mensu_ram 
et quantitatem ejusdem desuper extentam m s1gnum v1rtut1s et v1ctoriae, quam ex hostibus 
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ipsis reportarunt, omnibus uhilibet locis, et temporibus, tam in Portis, Turribus, et Muris, 
necnon Pallatio Communi · Civitatis, alliisque publicis et privatis Aedibus, quam etiam Bandèriis, 
Vexillis, Tentoriis et Papilionibus, nec non S-igillis majoribus, et minoribus, aliisque quibuslibet 
rebus ad repraesentationem hujusmodi Armorum condecentibus et accomodis veluti propria 
èt peculiaria ipsius Civitatis Arma et lnsignia habere, tenere, figurare depingere, ac ad omnes 
et quoslibet alios legitimos Actus deferre, gestare, atque eisdem uti, fruì, et gaudère libere et 
licite possint et valeant absque Nostra ét Nostrorum tam Imperio quam Ducatus Austriae con
tradictione, molestia, ac impedimento, Quo circa Universis èt Singulis Principibus tam Eccle
siasticis, quam Saecularibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Proceribus, Militibus, 
Milìtaribus, Nobilibus, Ancianis, Potestatibus, Burgraviis, Castellanis, Magistris Civium, Judi
cibus Consulibus Civitatum, Castrorum, Oppidorum et Villlarum, Communitatìbus et Recto
ribus eorumdem, nec non Armorum Regìbus Heraldis et persevantibus, ac aliis quibuslibet 
in quoèumque gradu, dignitate vel officio constitutis districte precipiendo mandamus quatenus 
praefatos Cives et Communitatem Civitatis Nostrae Tergestinae supradictis Armorum lnsignis 
uti, frùi, gaudere, eaque deferre et gestare ubilibet permittant pro suae libitu voluntatis. 
Neque ipsis, aut eorum Snccessoribus aliqnam super eo faciant, seu aliis fieri permittant 
molestìam, injuriam, sive impedimentum, sub obtentu Gratiae et gravissima Nostrae Indigna
tionis poena Contrafactoribus irremissibiliter infligenda. Harum sub typario Imperialis Majestatis 
Nostrae praesentibus appenso testimonio Litterarum. 

Datum in Nova Civitate die vigesimasecunda Mensi<i Februarii Anno ab Incarnatione 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, Imperii Nostri duodecimo, Regnorum 
Nostrorum Romani vigesimo quarto, Hungariae · etc. vero quinto. 

Ad 1.Wandatum Domùii lmperato1·is i'.n consilio. 

Tl'a<luzioue italiana, 
"Essendochè fra tutte le cose che cercano gli uomini, prima di ogni altre si abbiano 

in estimazione l'integrità della fede, la costanza dell'animo e la fortitudine; e la fede, data 
che sia deve osservarsi non solo nelle private contrattazioni, ma altresì nelle pubbliche cose 
dai sudditi verso i loro signori e padroni, così nelle prospere come nelle. avverse vicende, 
specialmente da quelli che naturalmente l' ebbero dai progenitori e dai parenti, e cercarono 
di conservarla inconcussa in tutti i pericoli e le avversità; si hanno presso tutte · le genti 
per degni di somma lode, di son:imi onori e di fama esperimentati così nei pericoli ed ot
tengono perpetua ed indelebile fama e memoria nei posteri. 

-"Degni: di massima lode e di estimazione non solo per le nazione italiche e le ger
maniche e per qualunque altra, celebrandi ·e laudandi sono i fedelissimi nostri cittadini 
Triestini; i quali nelle passate guerre ed ·assedì mossi loro dai veneti a suggestione dei sud
diti delle prossime città dell' Istria, specialmente dei Giustinopolitani e di altri emuli loro, 
così fedeli e fermi furono nella fede e devozione a noi ed alla Casa d' Austria, che merita
mente vogliamo dare loro condegna retribuzione e grazia, desiderando non solo conservarli 
nell'antico stato e grado, ma anzi maggiormente accrescerlo ed estollerlo; abbiamo creduto 
di decorare la · pittà con titoli d'onore e con insegne araldiche condegne alla fedeltà dei cit
tadini affinchè tutti facilmente comprendano e veggano, avere noi dato premio di nostra li
beralità e gratitudine pari ai loro meriti, ed a ciò che avendo quotidianamente avanti gli 
occhi quasi uno specchio e pegno della nostra munificenza, e soddisfazione, pei quali l'amore 
la fede la devozione a noi agli eredi e successori nostri, si confermi perpetuo ed indelebilmente. 

"Abbiamo quindi deliberato di accrescere · li armeggi e le insegne pubbliche della 
città

1 
colle armi e colle insegne della nostra Casa ducale in perpetuo onore della detta città 

e dei fedeli nostri cittadini, statuendo con ducale costituzione che la città ed il Comune dì 
Trieste da oggi in poi portino la vittoriosa Aquila bicipite del Sacro Impero nella parte 
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superiore dello scudo, coi suoi proprì e naturali colori; nella parte inferiore poi l'armeggio del 
nostro Ducato d' Austria coi suoi colori rosso di sopra e di sotto, bianco nei mezzo ad egual 
tripartizione di traverso; dalla base dello scudo s'alzi la tricipite lancia di S. Sergio martire 
protettore della città e del popolo, la quale lancia da tempi antichi servì di singolare armeg
gio alla città; un cuspide della lancia in linea retta giunga :fino alla parte superiore dello 
scudo nel quale è l'Aquila ad ali tese; gli altri due cuspidi da un lato e dall'altro, nella fascia 
bianca sieno curvati a modo di falci ripiegati verso l'asta; con questa differenza che mentre 
negli antichi armeggi la lancia era di color ferreo naturale, da ora in poi sia di colore d'oro. 

"Inoltre a sempre maggiore laude ed onore della detta città e dei cittadini, per grazia 
singolare concediamo che sovra lo scudo si collochi aurea corona in segno di virtù e di 
vittoria riportata contro i loro nemici, e di . porre lo stemma così. coronato in tutti i tempi 
e tutti i luoghi sulle porte, sulle torri, sulle mura, sul palazzo del Comune, sulle case pri
vate e pubbliche, come anche sulle bandiere, sui vessilli, sulle tende e padiglioni, sui sigilli 
maggiori e minori, ed in ogni cosa adatta ad armeggio, siccome· armi ed insegne proprie 
e peculiari della città ecc. ecc. senza contraddizione e molestia od impedimento di Noi e 
dei Nostri, così dell' Impero che del Ducato d'Austria ecc., Ordinando a tutti e singoli i 
Principi così ecclesiastici che secolari, duchi, marchesi, conti, baroni ecc. ecc.,, 

Conferma dello stemma Fridericiano, concessione di bandiera. 

Noi Francesco I, per la Grazia di Dio Imperatore d'Austria: Re di Gerusalemme, Un
gheria, Boemia, della Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Slavonia, Gallizia e 
Lodomeria ; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, della 
Slesia superiore ed inferiore; Granprincipe di Transilvania, Margravio di Moravia; Conte 
principesco di Habsburgo e Tirolo ecc. ecc. 

La Nostra città di Trieste Oi ha fatto preghiera, che le volessimo concedere l'uso 
del titolo di onore di cz'ttà fedelissima, dello stemma già conceduto dell'Augusto Nostro Pre
decessore Imperatore Federico III nell'anno mille quattrocento sessantaquattro, e di una ban
diera civica. 

Noi ricordando con paterna benignità e prendendo in considerazione l' inconcussa fe
deltà e devozione a Noi ed alla Nostra Casa, per le quali i cittadini e gli abitanti della detta 
città si distinsero gloriosamente in tutti i tempi e in tutte le circostanze, tanto nei casi di 
guerra dei secoli passati, quanto anche nelle angustie degli avvenimenti di tempi recenti, 
abbiamo determinato di dare alla citta di Trieste, coll' annuire alla sua domanda, una novella 
testimonianza della Nostra propensione e grazia imperiale, e ci siamo risolti di confermare 
benignamente l' antico titolo onorifico di Città fedelissima, l' uso dello stemma in quella forma 
che le fu concessa dal Nostro Predecessore Imperatore Federico III, col diploma del ventidue 
Febbraro mille quattrocento sessantaquattro, e di una bandiera civica; per modo che sia la 
città autorizzata a tempi perpetui di fare uso e di godere di questi privilegi onorifici in 
tutte le occasioni evenienti, e specialmente dello stemma su tutti gli edifizi civici, e sulle 
porte, in tutti i documenti e sigilli. 

Questa è la Nostra seria volontà. In prova di che il presente diploma viene munito 
del nostro Imp. R. ed Arciducale · sigillo maggiore pendente. 

Dato nella Nostra Capitale e Residenza di Vienna il nono. giorno di Dicembre dalla 
nascita del nostro Signore e Salvatore r anno mille ottocento diecinove, dei Nostri Regni il 
vigesimo ottavo. 
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ELOGI DI PRINCIPI E DI PONTEFICI. 

_ Grande, esemplare, fu in ogni tempo la devozione e fedeltà dei Triestini ai loro Principi, 
manifestata colle armi, colle imprese, per proprio impulso, in lunga decorrenza di cinque secoli; alla 
quale devozione e fedeltà i Principi risposero con solenni dichiarazioni di riconoscimento e di propen
sione. Così il popolo come il Principe sentivano la missione di Trieste per la Serenissima Augusta 
Casa, e per li Stati di lei; e mentre Trieste vi accudiva con costante alacrità, con sagrifizio di vite e 
sostanze, i Principi la sorreggevano ed incoraggivano affin chè l'ardua impresa non venisse meno. -
Non crediamo fuor di luogo il registrare alcuni dei Diplomi o Rescritti nella serie dei tempi 

1382. 

Il Podestà di Treviso annuncia a Duca Leo1aoldo d'Austria suo Signore 
la dedizione di Trieste, 

K. 

Illustrissimo, & Gratiosissimo Principi, & domino suo domino Leopoldo Dei gratia 
inclito Duci Austrie, & Marchioni Tarvisii etc. Excellentissime Princeps, et domine noster. 
Omni debita recomendatione cum subjectione premissa. Excellentie vestre notificamus, quod 
strenuus miles dominus Ugo de Duyno vester Capitaneus Tarvisii die presenti recepit litte
ras Oomunitatis Tergesti, datas ibidem, nono mensis instantis, effectualiter continentes, qua
liter Commune, et universitas tergesti dederant se, et Civitatem suam Tergesti in manus, et 
protectionem illustris: Magnificentie vestre, et quod Capitaneus in Duyno existens pro dicto 
domino Ugone nomine vestro tenutam diete Civitatis intravit et fidelitatem debitam ab ipsis 
civibus sacramentaliter prestitam accepit. Et in fine ipsarum Littel'arum continebatur, qualiter 
rogabant dictum dominum Ugonem vestrum Capitaneum Tarvisii ut vellet accedere Terge
stum pro ponendo ordinem in dieta Civitate Tergesti pro vestri honoris, et status augu
mento. Quibus litteris presentatis, et de mandato dicti vestri Capitanei nobis propalatis, le
tati fuimus gaudio magno et valde, et consolationem maximam sperantes, quod honor, et 
nomen . vestrum in partibus Alemànie magnum ad partes Italas deveniret ampliatum, etè. etc. 

Data Tarvisii die XI Augusti anno MCCCLXXXII. 

Andreas Comes de Pulcinico de vestro mandato Tarvisii Potestas, Antiani, Consilium, 
et Commune Civitatis ej_usdem. 

ELOGI. 
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1464. 

Imperatore Federico lii concede alla Città di Trieste li colori della sua 4Jasa, ed armeggio 
nobilissimo ftel valore mostrato nella guerra contro i Veneti e Jter la fedeltà. 

Friderieus divina favente clementia Romanorum lmperator semper Augustus Hunga
riae, Dalmatie, Croatie etc. Rex ac Austriae, Styriae, Carinthiae et Carniolae Dux, Dominus 
Marchiae Slavonicae et Portus Naonis, Comes in Habspurg, Tirolis, Ferretis et in Kiburg, 
Margravius Burgoviae, et Lantgravins Alsatiae, Honorabilibus, Prudentibus, Fidelibus Nostris 
Dilectis Judicibus, Consulibus, Civibus et lncolis Civitatis Nostrae Tergestinae Gratiam cae
saream, et omne bonum. Cum inter universa Mortalium studia prima in omnibus fidei inte
gritas, et animi constantia quam fortitudo existimetur, et nedum inter privatos Humanae 
Societatis Contractus, verum etiam in re publica subditorum erga Dominos et Heroes suos, 
fides semel praestita tam in prosperis quam adversis sit summopere observanda ab iis ma
xime qui a progenitoribus suis illam veluti a natura, et parentibus suis insitam in cunctis 
periculis et adversitatibus inconcussam servare studuerunt, ac proinde summa laude, sum
misque bonoribus, ac preconiis non levibus maxime periculis comprobati, Ubivis Gentium 
digna habeantur, et perpetuam indelebilemque famam et memoriam apud Post.eros consequan
tur ; Maxima profecto dignos laude, et aestimatione nedum per Italas sed et Germanicas, et 
omnes ubilibet Nationes praedicandos famandosque Fidelissimos Cives Nostros Tergestinos, 
qui in retroactis pridem Bellis, et oppugnationibus, quas Veneti adversus eos ad suggestio
nem subditorum suornm vicinarum civitatum lstriae Justinopolitanorum et aliorum, aemulorum 
suorum fecisse dinoscuntur; ita fideliter et firmiter in Nostra, ac Domus Austriae fide ac 
Devotione perstiterunt, ut merito illis condignam retributionem et gratiari:J. debeamus, proinde 
cupientes eandem non solum in suo veteri statu et gradu . conservare, sed et in dies magis 
augere extollere, dignam duximus eandem pro suorum fidelitate civium dignis honorum Ti
tulis et Armorum lnsigniis decorare, ut omnes plane intelligant et videant; Nos pro illorum 
benemeritis digna in eam Nostrae Liberalitatis ac gratitudinis praemia contulisse, et ut quo
tidie ante oculos positum habeant veluti speculum quoddam Nostrae in se collatae munifi
centiae pignus, et oblectamentum, quo ipsorum erga Nos, et haeredes, ac Successores Nostros 
ex hoc Amor, Fides et devotio perpetuo et indelebiliter confirmetur, etc. etc. etc. 

Datum in Nova Civitate die vigesimasecunda Mensis Februarii Anno ab Incarnatione 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, lmperii Nostri duodecimo, Regnorum 
Nostrorum Romani vigesimo quarto, Hungariae etc. vero quinto. 

Ad Mandatum Domini Imperatorzs in consz?z"o. 

1511. 

Imperatore Massimiliano couf orta i Triestini nella costanza e loda la f e deità loro, promette 
di raccomandarli ai nipoti suoi 4Jarlo e Ferdinando, 

Maximilianus Divina favente Olementia Romanorum Imperator semper Augustus etc. 
Honorabiles, Fideles, Dilecti. Venerunt ad Nos Oratores uestri, qui Nobis exposuerunt, et 
ad longum deplorarunt calamitatem, quam vobis Veneti nuper intulerunt, impie, .et barba
rice destruendo, et abscindendo Vites, Olivas, et alias Arbores fructiferas, et subvertendo, et 
destruendo Salinas, ex quibus vos, Conjuges et Liberi vestri sustentabantur. Maluissemus 
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quidem aliud, et laetum Nuncium accepisse, tum pro satisfactione Nostra, tum pro comodo 
vestro. Sed haec sunt incomoda belli, ad quod Nos inuiti, nolentesque ab ipsis Venetis ho
stibus Nostris fuimus tracti. Non potuissemus quidquam tam molestius intellexisse, quam 
hanc vestrarum rerum cladem, quandoquidem ob singularem fidem, devotionem, et ohser
vantiam, quam jam a tot annis indefesse Clar. Memoriae olim Ser.mo Federico Genitore 
Predecessori Nostro et Inclitre Domui Nostrre Austriacre et demum Nobis officiosi, et inde
fessi prestitistis, nullisque cladibus, calamitatibus, aut minis, et tormentis hostium vieti aut 
perterriti, semper in ipsis aduersis, majores in fide, et observantia erga Nos surgentes. 
Vnde Nos tanta fide, et tot Offìcijs uestris fidelissimis, adeo ad omne bonum vestrum con
strixistis, ut nihil est usquequod a Nobis frustra desiderare debeatis, nec unquam sumus 
futuri immemores tot, tantorumque vestrorum erga lnclitam Domum Nostram, sed sernper 
hrerebunt pectori Nostro, et ea omni Mansuetudine, et Clementia erga vos, et liberos vestros 
recognoscemus. Idem semper facturi sunt Ser.mi Filij et Posteri Nostri erga posteros vestros. 
Hortamur itaque vos magnopere, ut sicuti semper hactenus fecistis, velitis constanti et in
vieto animo hanc calamitatem sicuti alias perferre. Speramus enim, Deo duce, brevi vos ex 
his tribulationibus eripere, cum ruina hostium Venetorum. Interim autem fecimus istas pro
visiones, quas pro temporis condictione potuimus; in dies facturi majora, sicuti exiguntur 
fides, et merita vestra. Reliqua omnia latius ab eisdem Oratoribus vestris intelligetis, quos 
confestim expedivimus, ut qnanto . celerius ad vos redeant, et hanc Nostram Clementiam et 
benignitatem latius declarent. Datum in Castro Nostro Persen die XX. Mensis Augusti Anno 
Domini MDXI Regni Nostri Romani vigesimo sexto. 

M A X I M I L I A N U S. 

1517. 

Altro elogio di Imperatore Massimiliano. 

Maximilianus divina favente clementia electus Romanorum Imperator, . semper Augu
stus ac Germaniae, Hungariae, Dalmatiae, Croaciae etc. Rex, Archidux Austriae, dux Bur
gundiae, Brabantie etc., comes Palatinus etc. Honorabilibus fidelibus nobis dilectis ludicibus 
Consilio, et Communitati Civitatis nostrae Tergesti, gratiam nostram Oaesaream et omne 
bonum. 

Cum semper moris & instituti nostri fuerit, ut urbes et loca ditioni nostrae subdita, 
et ea praesertim, quorum populi in rebus arduis et diffìcilibus inviolatae fidei & observan
tiae suae erga Nos experimenta plurima . praestiterunt, gratia et benignitate nostra fovere, 
speratae munificentiae nostrae studiis prosequi et incremento ac commodis illorum pro viri
bus invigilare. Moniti nuper fide digno multorum testimonio, quam constantibus animis & im
mutabili fide in diuturno bello, quod proximis aiinis cum Venetis gessimus, estremam etiam 
quamcumque necessitatem experti, spretisque incommodis, periculis et malis .omnibus nostri 
intllitu et contemplatione, adversa omnia pertuleritis, ne videamur a solita nostra gratitu
dine deficere, se<l incremento Universitatis ac Reipublicae vestrae etiam in posterum prospicere, 
etc. etc. etc. 
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1519 - 16 Luglio. 

Regina Giovanna di Spagna e Carlo (Itoi V) suo figlio lodano li meriti dei Triestini 1•er la 
fedeltà alla Casa d'Austria, per li ajuti dati al Regno di Napoli, 

Nos Joanna, et Carolus Dei Gratia Reges Castellae, Legionis, Aragonum, utriusque 
Siciliae, Hierusalem, Navarrae, Granatae, Toletti, Valentiae, Galitiae, Majoricarum, Hispalis, Sar
diniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Bienis, Algarvii, Algeriae, Gibraltaris, et lnsularum Ca
nariae, nec non lnsularum lndiarum, et Terrae firmae Maris Oceani, Archiduces Austriae, 
Duces Burgundiae, et Brabantiae, Comites Barchinonae, Flandriae, et Tyrolis, Domini Vizcaiae, 
et Molinae, ac etiam Duces Athenarum, ac Neopatriae, Comites Rosilionis, et Ceritaniae, 
Marchiones Oristani, et Gociani. Universis, et singnlis praesentium seriem inspecturis, tam 
praesentibus, quam futuris, ad perpètuam rei memoriam. Cum mentes nostrae eo potissimum 
gratia et causa in Regio culmine constitutae sint, ut circumquaque acies suarum eonsideratio
num dirigentes, quos promereri digne animadverterint singularibus gratiis, ac libertatibus, et 
praerogativis prae caeteris extollant, et exigant, et praeterea considerantes nos nihil tam 
Regium, nihil tam Regias Catholicas Mentes nostras decere, quam eos, qui pro nostris Sere
nissimarum Domorum Nostrarum, ac Potentissimorum Regnorum, et Dominiorum Nostrorum 
honore, augmento, utilitate, et commodo ex fide non triviali, ac intimis animorum effectibus 
indefesse vigilantesque . elaboraverint, non nihil gratificari, · ac aliqua gratorum animorum no
strorum significatione prosequi, eosque solitae benignitatis, et clementiae nostrae brachiis 
amplecti, ut et hoc dignissimo exemplo caetari subditi nostri in servitiis nobis, Serenissi
misque Domi bus, et Regnis nostris praestandis promptiores, et ardentiores fiant, et existant; 
Cum itaque consideraverimus, et perpenderimus singularem, et inviolabilem fidem, devotio
nem, constantiam et observantiam quibus Nos, et Serenissimas Domus nostras Castellae Ara
gonum, et Austriae, Spectabiles, Honorabiles, Prudentes, Fideles Nobis plurimum Dilecti N. 
Judices, Consilium, Communitas, et Universitas Archiducalis Civitatis nostrae Tergestinae 
toto animi affectu, et fervore prosequuntur; nec non perpensis magnis, et intolerabilibus 
damnis, ruinis, destructionibus, et calamitatibus in hoc diuturno Italico Bello, quod clarissi
mae memoriae Divus Maximilianus Romanorum Imperator, Archidux Austriae, etc. Dominus 
A vus, et Pater N oster colendissimus his proximis annis curo Venetis gessit, in quo extre
mam quamcumque necessitatem propriis incomodis, et periculis, et modis omnibus spretis 
imperterrito animo passi sunt, ut se Regiis Majestatibus Nostris, et prompti Serenissimae 
Domui nostrae Austriae fideliter, et strenue conservarent, nec non laeto animo attentis promp
tis servitiis per ipsos, et eamdem Civitatem nostram Tergestinam Serenissimo Regi Catholico 
Ferdinando Patri, et 1',..vo Nostro colendissimo aeterni nominis in aquisitione Regni nostri 
Neapolis, et aliis occurrentibus rebus, atque negotiis, tam pacis, quam Belli temporibus assi
due praestitis, et quae Nobis praestare parati sunt, ob quae se Majestatibns Nostris gratos, 
et acceptos redhibere, ac de Nobis, Serenissimisque Domibus, et Regnis nostris praedictis, 
optirne meritos, idcirco haec sua merita digna duximus, quae provenientibus a Regalis Throni 
nostri fulgentissimo splendore insignibus, ornamentis, gratiis, donis, et Privilegiis in ipsis 
perpetuo J?ermansuris me!·ito decore~nus. ~otu_ igitur proprio ex ce_rta nostra sc~entia, atq~~ 
animo deliberato, . et Reg1ae potestat1s plemtudme, ac consulto, ded1mus, concess1mus, larg1t1 
et impartiti surnus. 

Datum in Civitate Barchinonae die 16 mensis July. Anno a Nativitate Domini .1519 
Regnorum nostrorum videlicet Reginae Castellae, Legionis, Granatae etc. Anno 16., Navarrae 
5. Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem et aliorum 4., Regis vero omnium 4. 

JOANNA ET CAROLUS. 
Dominus Rex mandavit mihi 

Joanni Hannart. 
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1519. 

(Jarlo . Ite cli Spagna, Arcicluca cl' Austria, locla la f ecleltà clei Triestini. 

Carolus Dei Gratia Rex Hispaniarum utriusque Siciliae, Hierusalem etc. Archidux 
Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae etc. Comes Flandriae, Tyrolis etc. 

Spectabiles, Honorabiles, Prudentes, Fideles, Dilecti. Venit bune ad Nos nomine V estro 
Fidelis, Nobis Dilectus Petrus Julianus, qui exhibitis Nobis Credentialibus Litteris vestris 
nonnulla Nobis exposuit: Quae cum omnia ex bono animo, ac singulari, et debita fide erga 
Nos, et Illustrissimam Domum Nostram Austriae procedere cognoverimus, Nobis gratissima 
fuere; ob quod Vos enixe hortamur, et requirimus, ut in eadem solita fide vestra erga Nos, 
et praefatam Domum Nostram Austriae deinceps perseverites. Habebitis etenim et Nos Ve
strum Clementissimum Principem ad omnem commodum, et conservationem vestram, et istius 
Nostrae Fidelissimae Reipublicae Tergestinae propensum: et tam in bis, quae ipse Petrus no
mine vestro Nobis retulit, quam in omnibus aliis futuris vestris occurrentijs, habebimus et 
suscipiemus Vos commendatos, ac contra quoscumque vos injuste molestari et inquietare vo
lentes, vos tuemur, et pro viribus defendemus, prout Fidelitas V estra exposcit, et in hoc 
nihil dubitare, aut vereri debetis. 

Datum in Civitate Nostra Barchinona die ultima Mensis Junij. Anno 1519. 

CHARLES. 

Ad lVlandatitm Catholi'cae Majestatis proprùun. 

A Tergo: Spectabilibus, Honorabilibus, Prudentibus, Fidelibus No bis Dilectis Nicolao 
Rauber Consiliario, et Capitaneo, ac N. Judicibus, Consilio, et Communitati Civitatis Nostrae 
Tergestinae. 

1519. 

(Jarlo Re cli Spagna, poi Imperatore V cli nome, locla Trieste e la raccomancla alli Stati 
provinciali 1lell' Austria, esaltandone i pregi, 

Carolus Dei Gratia Rex Hispaniarium, utriusque Siciliae, Hyerusalem etc. Archidux Au
striae, Dux Borgundiae, Brabantiae, etc. Comes Flandriae, Tyrolis etc. Magnifici, Nobiles, 
Spectabiles, Sapientes, Fideles, Dilecti. Habemus inter caeteras clarissimas Urbes, istius Ill.mi 
Patrimonii Arciducatus Nostri Austriae Honorabilem, et Fidelissimam Civitatem nostram 'Ier
gestinam, nobis unice dilectam, supra Mare Adriaticum in faucibus Italiae, ut Vos latere non 
debet, sitam. Quam cum re, et experientia ipsa cognoverimus continuo in inviolabili fide 
constantia, et devotione erga Nos, et praefatam Ill.mam Domum Nostram Austriae, atque in 
quacumque occasione et discrimine, animo imperterrito ext~tisse, et ea~ spreti~ etiam inc_om
modis et periculis omnibus, extremam _q~amcu_m_que nece_ssitatem, . et. mdigentiam ex.per~sse, 
et perpessam fuisse, uti multis et maximis rmms, damms, calamitatibus et destruct10mbus 
subjecta fuit, ut se nobis et praefa~e Domui Nostrae _cons_ervaret, _praet~r . cujus maritimum 
Portum, cum etiam fere nullum abum tam comodum m <lieto Man Adriatico habeamus, per 
quem ex praefatis nostris Australibus Dominiis . cum R~g-~is nostris _Neapolis, et Si~iliae in 
habendis ex · eis ir;i. omni necessitate et occurrent~a . praesidus tum Gentmm quam Machmarum, 
et aliaru~ munitionum, et rerum, prout Praedecessores nostri Paterni, et Materni habuerunt, 
et Nos etiam inde habere speramus. Quae omnia, et singula praedicta cum nobis grata et 
accepta sint, ac nos plurimum ejus conservationi intendere volentes, eam per presentes yobis 
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sumopere commendandum duximas, V os ortantes, et serio requirentes, ut quum Nos in re
motis longe Regionibus et Provinciis agimus, ubi usui comoditati, et bono illius regiminis 
minime providere, et consulere possimus, velitis nostro nomine in omni ejus ·occurrentia, et 
necessitate, dum ah ipsis nostris Fidelissimis Tergestinis requisiti fueritis, pro posse vestro 
eis opitulari, et auxilia praestare, ac ipsos contra quoscumque inquietare, et molestare inique 
forsitan volentes, quoniam ibi in confinibus Venetorum jacent, defendere adjuvare, ac viribus 
patrocinio, et auctoritate vestra tueri, et protegere, uteorum incomparabilis Fidelitas, et Con
stantia erga Nos, et praefatam Domum nostram Austriae exposcìt, et requirit. In quo non 
solum rem Nobis mirifìce gratam et acceptam, quam expressam seriosam nostram voluntatem 
execut.uri eritis. Datum in Civitate Nostra Barcinona die 10 Mensis Julii Anno Domini 1519. 
Regnorum nostrorum quarto. 

CAROLUS. 

A tergo : Magnifìcis, Nobilibus, Spectabilibus, Fidelibus Nobis Dilectis Magno Provin
ciae Marescalo, Cancellario, Locumtenentibus, Regentibus, et Consiliariis Nostris Provinciae 
Nostrae Inferioris Austriae. Viennae. 

1522. 

Infante Ferdinando Luogotenente di Imperatore farlo V, loda i Triestini, 

Ferdinandus Dei Gratia Princeps Hispaniarum, Archidux Austriae, Burgundiae, Stiriae, 
Carinthiae, Carniolae, Landgravius Alsaciae, Comes in Habspurg, Tirolis, Goriciae, Ferretis et 
in Kiburg; Marchio Sacri Romani Imperii super Anasum et Burgoviae, Dominus Marchie 
Slavonicae et Portus Naonis etc. Recognoscimus et notum facimus universis praesentes lite
ras inspecturis. Etsi cunctarum urbium, oppidorum et locorum nostrae ditioni subiectorum 
commodis prospicere, et ornamento esse cupiamus, eorum tamen profectibus imprimis nos 
commodare et opitulari gratia nostra delectamur, qui ante caeteros nostri et predecessorum 
nostrorum intuitu constanti animo, et immutabili fide, bellorum incommoda et rerum suarum 
jacturas perpessi fuerunt. Cum itaque coram nobis Honorabiles fìdeles nostri dilecti Judices 
consilium, et communitas Civitatis nostrae Tergestinae, qui superioribus . annis uti veridica 
multorum relatione, testimonioque percepimus non modica ab hostibus damna susceperunt in 
eo bello, quod felicis recordationis Divus Maximilianus Romanorum Lnperator, Dominus et 
Avus noster c.:ilendissimus, cum Venetis diuturnum gesserat, quasdam litteras confìrmatorias 
ab eodem Caesare Maximiliano sibi gratiose concessas, sanas quidem et integras ac omni 
prorsus v1t10 et suspitione carentes, per ipsorum nuntios et oratores speciales ad Nos mis
sos, exhibere fecerunt, etc. etc. etc. 

Pro Principe, ANNA. 
Vidi Tergestinus 

Commissio Ser.mi· Domi:ni Princijns Archi"ducis in Consi·li'o. 

1525. 

Infante Ferdinando Luogotenente di Carlo V, nell'esaudire i reclami, vieta a quelli del 
Carnio di molestare i Triestini, e ue · espone i memorabilissimi motivi, 

Ferdinandus Dei Gratia Princeps et Infans Hispaniarum, Archidux Austriae~ Dux Bur
gundiae et Imperialis Locumtenens Generalis. 
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Honorabiles pmdentes fìdeles dilecti. Accepimus literas vestras et simul intelleximus 
gravamina et necessitates vestras, quae Nobis per Consiliarios et Secretarium nostros Doc
tores Joar.mem _Fab:um e_t Jacoburn Spiegel exponi curastis, quos benigne audivimus sicut et 
hos et ahos, s1 qui nomrne vestro pro tempore ad Nos accesserint, in posterum sumus au
dituri, sic exigente constanti, candidaque vestra fide et observantia vestra et totius Populi 
tergestini, quem tot incomoditatibus vexatum, superiorum temporum injuria, et hodie quoque 
suis non curare molestiis, non potuimus non molesto accipere animo. Pro quibis tollendis et 
levandis, · nunquam in nobis desiderabitis officium pientissimi in primis erga vos Principis, 
et justissimi simul, qui cum intellexerimus Oarniolanos Provinciales nostros impetrare Repres
salias, mox jussimus Consilio ut levent et revocent ejusmodi Repressalias, sicut videbitis ex 
exemplo hujusce nostre jussionis, quod ajunximus presentibus. 

Quidquid denique favoris et gratiae impartiri valemus, id gratuito animo impendemus 
nihil addubitantes, quìn sitis, ut constantissimos viros et fidelissimos subditos par est facere 
in omni temporis ratione erga nos et domum Austriae jam diu probatam spectatam fidem 
servaturos. Datum in Insprugg die vicesima sexta Mensis Martii. Anno Domini M. D. XXV. 

FERDINAND. 

Ad lrlandatum Ser. Domini Archiducis proprium la: Spiegel. 

Ferdinand von Gots Gnaden Print.z vnd Infant in Hispanien, Ertzhertzog zu Oster
reich, Hertzog zu Burgund. 

Edler Ersamen gelerten vnd lieben getrewen. Vnns haben N. Rirhter Rat vnd gemain 
vnser Statt Triest zuerkhemnen geben. Wiewol Sy gegen Vnnser Landtschaft in Orain etli
cher Irrungen halben in hangender Rechtvertigung steen, vnnd derhalben noch vnentschiden 
sein, so sollet Ir doch nichts desto weniger auf bemelter LanJtschafft anlangen wiùer di
selben von Triest Repressalbrief aufgeen haben lassen, das Sy sich auf das hochst beschwe
ren vnd V ns darauf vmb . gnedig einsehung angerueffen vnnd gepetten. Die weil wir denn zu 
vrsachen haben derhalben vnns nit gemaint, die gedachten von Triest diesmals mit sollichen 
Repressalien zu belestigen, die ain darumber das die von Triest, dardurch gegen vnser 
Lanndtschafft in Crain nur mer verhetzt, vnd vmb des Wìllen sich oberrverter Irrungen hal
ben vil weniger als sunst, in guetliche Handlung einlassen werden. Die ander das die von 
Triest sunst der Venediger vnd ires interdictes halben in sorgen vnd geferlicheit steen. 
Sollten sy nun des lasst mit den Represalien nit enthebt, so wurdt nitallain die Statt vnd 
Innwoner derselben in abfal vnd verderbn kumben, Sondern auch Wir die liPb vnd Naigung 
so die Triester allwegen zu vnsern vorfordern vnd dem Haus Osterreich getragen, dardurch 
verliern also das wir mit derselben Statt an der V ns doch vii gelegen, alltzeit in sorgen vnd 
geferlicheit steen muessen, das aber in Allweg zu verhueten ist. Demnach Emphelhen wir 
Euch mit Ernnst vnd wollen das Ir in betrachtung oberzelter auch anderer V rsachen die 
daneben zu bedennkhen sein, die obangeregten Repressalia furderlich aufhebet, auch von 
".'nnser wegen verfueget vnd bestellet, das die T:iester die in .. Crafft solher R~press?rial verk
hch gehalten werden, furderlich vnd anverzueghch gelassen, . vnnd auch dannn mt annders 
haltet noch seumig ershheinet. Daran thuet Ir vnnsern ernsthche Maynung. 

Geben zu Ynnsprugg am XXIII tag des Monadts Marty Anno MDXXV. 

An Vice Statthalter vnd Hojfrat der Niederosterreichisten Lande. 
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1620. 

Imperatore Ferdinando Il raccomanda al Re di Spagna Fili1tpo Ili la città di Trieste, 
loda111lo11e i meriti ecl i 1•regi, 

FERDINANDUS etc. - Quam praeclaram et insignem inviolabilis fidei devotionis 
nec non constantiae et observantiae laudem tam pacis quam belli tempore, itemque domi et 
f?ris, in prae~tandi~ Serenissi~nae. Do~ui 1~ostrae A?~triacae servitiis, jam ab antiquo meriti 
smt Honorab1les F1deles Nob1s d1lect1 Iud1ces Cons1lmm Communitas et Universitas Archidu
calis nostrae Civitatis Tergestinae, quantisque idcirco gratiis et privilegiis in Regnis utriusque 
Siciliae a Nostris et Serenitatis Vestrae Antecessoribus, Divis quondam Imperatore et Rege 
Carolo quinto, ipsiusque Serenissima Matre pro benignissima grati animi demonstratione, 
ante annos centum et unum decorati remuneratique sint, ex apposito ipsorum libello atque 
Pt·ivilegiorum exemplari Serenitati Vostrae prospicere libeat. In quo libello cum iidem Ter
gestini propter impedimenta ipsis in usu dictorum Privilegiorum obvenientia moestam adjun
gentes quaerimoniam, nostram simul pro impetranda a Serenitate Vestra eorundem Conser
vatione suppliciter imploret intercessionem, facere non potuimus, quin ejusdem auxilio ipsis 
benignissime praesto essemus, idque non minus ob summam necessitatem in qua ipsis sine 
usu talium privilegiorum vivendum esset, quam ob continuatam singularemque illorum fide
litatem, qua praedictum in se derivatum decus domesticum pacis bellique tempore, spretis 
aeque ante hoc quibusvis incommodis et periculis quibus idcirco a vicinorum Venetornm par
tibus objecti sunt, hactenus sartum tectum conservare ita studuerunt, ut non his solum sed 
majoribus quoque gratiis perquam digni videantur. · 

Peramanter itaque ac fraterne requirimus Serenitatem vestram velit liberalitatem quae 
antecessores vestri erga Tergestinos istos Cives pi·opter merita et fidelitatem ipsorum usis 
pro munifici animi sui in tales subditos consuètudine cumulari, adeoque Gubernatoribus suis 
in Regnis utriusque Siciliae, caeterisque officialibus et aliis omnibus ad qµos pertinet man
dare, et expresse praecipere, ut sepius memorata privilegia in omnibus partibus, punctis, et 
clausulis observare et ab aliis observari faciant, iisque dictos Privilegiatos re ipsa ubivis uti, 
fruì, libereque gaudere permittant. Erit hoc istis, aliisque Serenissimae domus nostrae Au
striacae subditis ad continuandum fidelitatis suae studium maximo incitamento, nobis vero 
perquam gratum. 

Qui Serenitati vestrae paria fraterni amoris et benevolentiae officia offerentes eandem 
in plures annos quam felicissime vivere cupimus. Viennae die 18 Septembris 1620. 

FERDINANDUS. 
(jorzs) 

Serenissimo Principi, domino Philippo III Hispaniarum Indiarumque, Utriusque Sici
liae, Hierusalem etc. Regi Catholico, Archiduci Austriae, duci Burgundiae et Affini et Fratri 
nostro carissimo. 

1624. 

lm1teratore Ferdinando Il loda la fecleltà ed il valore di Trieste, e la fecleltà nella guerra 
di Gradisca, 

Wir Ferdinand · der ander von Gottes gnaden Erwolter Romischer Kayser Zu alle_n 
Zeiten Mehrer des Reichs, in Ger1~anien , zu Hungarn, Boheimb, Dalmatien, Croatien und 
Sclauonien Konig, Ertzhertzog zu Osterreich, Herzog zu Burgundi, Steyer, Kharndten, Crain 
und Wirttemberg etc. Graue zu Tyrol und Gorz etc. etc. 
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Als die Erbarn Weisen unsere getreue Li.ebe N. die Ricbter und Rath unserer Statt 
Triest an Uns etlicber irer Sachen balber Ir Erbar Potscbafft abgesendet, und Wir bei. die
ser Gelegenheit angesehen, den sonderbaren Geborsam und Treu, weliche die gemeldte Statt 
Triest gegen Unsere Vorfahren und uns, von unerdenklichen Jahren _herr zu allen _ Friedens 
und Kriegszeiten, und fiirnemlichen auch in iungst fiirgangenen Fnauhschen Krieg ganz 
standbafftig, eyferig und ruhmlich, mit Darsetzung Guet und Bluts bewisen, und auch ins 
konfftig gleichermassen zu beweisen beharlich wie schuldig, also auch willig ist. Als haben 
wir zu ewiger Gedenngnus, etc. etc. etc. _ 

Geben in unser Statt Wien den vier und :twanzigisten Monats Tag Decembris. Nach 
Christi geburt Ain Tausendt Sechs Hundert Vier und zwanzig, unserer Reiche des Romischen 
im Sechsten des Hungarischen im Siebenden, uud des Bohmischen im Achten Jahre. 

FERDINAND. 

Joh. Bapt. Verda, Prei'h. von Verdenberg. 

Ad Mandatum Sacrae Caesareae R. Majestatis proprium. 

Capsar Frey. 

1636. 

Imperatol'e Ferdinando III loda la fecleltà di 'rrieste. 

Wir Ferdinand der Dritt von Gottes etc. etc. etc. Bekennen Offentlich mit diesem 
Brieff und Thuen Khundt allermenniglich. Als Uns die Erbarn weisen, unsere getrewe liebe 
N. Richter und Rath unserer Stadt Triest, allemnderthenigst angelangt, und gebetten, dass 
wir als ietzt Regierender Her1· und Landtsfiirst Inen ecc. So haben wir angesehen solch Ir 
anderthenigste z1inbliche Bitt, auch den. sonderbaren gehorsamb und treu, welche gedachte 
Statt Triest, unsern vorfahren von unerdencklichen Jahren herr, zu Friedens und Kriegszeit
ten, sonderlich in iiingst fiirgangnen Friaulischen Krieg, ganz standthafftig, Eyfferig, und 
Rhuemlich bewisen .und erzaigt hat, etc. etc. etc. 

Der Geben ist, auf unserm Schloss zu Eberstorff den Ersten Octobris, im 1636 ecc. 

FERDINAND. 

Joannes Mathias Prikhl-meyer. 

Ad Mandatum Sacrae Regiae Majestatis proprium. 

Schi'denitsch. 

1660. 

Elogi di Imperatore Leopoldo I. 

Wir Leopold von Gottes Gnaden Erwohlter Rom1scher Kaiser zu allen Zeiten Mehrer 
des Reichs in ~ermanien, zu Hungarn, Boheimb, Dalmatien, Croatien, Sclauonien Konig, 
Ertzherzog zu Ossterreich, Herzog zu Burgundt, Steyr, Karnten, Crain .und Wùrttemberg, 
Graffe zu Tyrol und Gortz. 

ELOGI. 
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Bekennen offentlich mit dissem Brieff, und thun kundt allermenniglich, dass bey Unss 
die Erbare W eise, Unsser Liebe, Getreue N. Richter, Rath nnd Oommunitet Unsserer Statt 
Triest, mit mehreren gehorsambst angebracht etc. 

Und so wir nun gnediglich angesehen, Ihr der Triester Underthanige zimbliche Bitt, 
wie auch die bestiindige Threu und Deuotion, mit welchen sie Uuss zugethan, und sowol 
hievor, als bey dem vor Jahren gewesten friaulischen Krieg, und sonsten bishero Unss, und 
besagten Loblichen Ertzhauss, iederzeit willfahrig erwisen, disses auch anittzo bey Unsserer 
Persohnlichen Anwesenheit allhier mit mehrerm absonderlich bezeiigen, und es ven es zu 
thun des gehorsambsten erbiettens und schuldig sein ; Haben wir etc. 

Mit Urkundt diss Briffs besigelt mit Unsserm anhangenden Kaysserlichen lnsigl. Der 
geben ist in Unserer Stadt Triest, den Neun und zwainzigsten Monathstag Septembris. Nach 
Christi unsers lieben Herren Gnadenreichen Geburt, Im Ain Thaussent Sechshundert und 
sechzigisten, Unserer Reiche des Romischen im Dritten, des Hungarischen im Sechsten und 
des Boheimbischen im Fiinfften Jahren. 

LEOPOLD. 

Ad Mandatum Sacrae Caesareae et R. Majestatis proprium. 

Schi'denitsch. 

1695. 

Raeeomandazioni fatte ali' Imperatore Leopoldo I ed al suo Ministero dall'Ambasciatore 
Imperiale in Venezia, 

L'Ambasciatore Cesareo presso la Repubblica di Venezia scrivendo all' Imperatore 
Leopoldo I sui progetti allora in trattazione per alzare il commercio, diceva = Saranno di 
gloria alla Maestà Vostra le grazie che Ella si degnera clementemente com partirle ( a Trieste). 
Ho sempre conosciuto essere necessario il sostentamento di quel popolo, e la manutenzione 
dei loro privilegi : ma nel tempo che Vostra Maestà mi ha onorato di questa ambasciata, ho 
toccato con mano non solo la precisa necessità di mantenerveli, ma eziandio che dal loro 
mantenimento ne risulta il buon servigio di V. M., per il che tanto più volentieri imploro 
le di lei grazie. 

Venezia, 12 Maggio 1695. 
Altrettanto veniva scritto al Conte Bucelleni, Ministro. 
L'Ambasciatore era Francesco Uldarico, Conte della Torre. 

1706. 

Imperatore Giuseppe I loda li meriti e la fedeltà di Trieste. 

Nos Josephus Divina favente Clementia electus Romanorum lmperator semper Augu
stus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalrnatiae, Croatiae, Slavoniae, etc. Rex, Archidux 
Austriae, Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae et Wirtembergae, Comes Tyrolis 
et ,Geritiae ,etc. Notum facimus, et tenore praesentium memoriae commendamus quorum in
terest uni,versis, quod coram Nobis Honorabiles Prudentes Fideles Nobis Dilecti N. Judices 
et Senatus atque tota Communitas Civitatis Nostrae Tergestinae per Deputatum suum sive 
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Mandatarium Fidelem Nobis Dilectum Stephanum Conti· devote comparuerint, et per libellum 
supplicem exposuerint, sibi ob comprobatam fi.delitatis suae constantiam erga Inclitam Do
mum Nostl'am, etc. Considerantes benigne memoratae Civitatis Tergestinae praestantissima 
merita de Augusta Domo Nostra sibi comparata, siquidem non solum quatuor saeculis per 
omnes rerum vicissitudines, imo flagrantibus bellis, durantibusque hostilibus invasionibns, et 
subsecutis plurimis ruinis et damnis, illibata et integerrima erga eandem, fidelitate semper 
immota, praestitit, verum etiam speciale suum devotionis obsequiique zelum variis in occa
sionibus tam promovendo · commodum servitiumque Domus Nostrae, quam concurrendo 
prornptis contributionibus ad postulata communia, sufferendoque reliqua onera publica, prae
sertim vero in casu necessitatis magnam fidem demonstravit, hostiumque conatuum averten
dorum causa cum immortali laude, nec sanguini nec mediis pepercit,- sed posthabitis bonis 
omnibus et spretis vitae periculis cunctisque diffìcultatibus legitimo Suo Principi constanter 
adhaerens, vere Fidelium Vassallorum obligationem adimplevit, prout nimirum hoc ipsum 
eadem Privilegia, et toties renovatae Confirmationes fusius testantur ; Hinc in humillimam 
praefactorum supplicantium petitionem clementer condescendere volentes, etc. Harum testimo
nio litterarum manu Nostra subscriptarum, et Sigilli Nostri Caesarei Majoris appensione 
munitarum. Datum in Civitate Nostra Viennae die 3 Mensis Julii anno 1706. Regnorum 
Nostrorum Romani 17. 0 Hungarici 19. 0 Bohemiae vero 2. 0 

JOSEPHUS. 

Joan Fri"dert"cus Bar a Sailern. · ·-- Philippus Ludovi·cus Cornes a Sintzendor.-ff. 

Ad Mandatum Sacrae Caesarae Majestatis proprium 

Jacobus Ernestus NÒb. de Plo"ckne?'. 

1713. 

Elogi di Imperatore Carlo VI alla fedeltà triestina. 

Nos Carolus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augu
stus, ac Rex Germaniae, etc. etc. 

Notum facimus, et tenore praesentium memoriae commendamus quorum interest Uni
versis quod coram nobis honorabiles prudentes fìdeles nobis dilecti N. N. Judices Senatus, 
et totas Communitas Civitatis nostrae Tergestinae per Oratorem suum fidelem nobis dilectum 
Danielem Calò devote comparuerint, et per libellum supplicem exposuerint sibj ob compro
batam fidelitatis suae constantiam erga inclitam Domum Nostram, etc. 

Considerantes itaque benignissime memoratae Civitatis Tergestinae praestantissima 
merita de Domo nostra Augustissima sibi comparata, siquidem non solum quatuor seculis 
per omnes rerum vicissitudines, imo flagrantibus bellis, durantibusque hostilibus invasionibus, 
et subsecutis plui•imis damnis et ruinis inlibata, et integerrima erga eandem fìdelitate semper 
immota perstitit, verum etiam specialem surim devotionis obsequique zelum variis in occa
sionibus tam promovendo commodum, servitiumque Domus nostrae, quam concurrendo 
promptis contributionibus ad postulata comunia, sufferendoque reliqu~ onera publica, prae
sertim vero in casu necessitatis magna fide demonstravit, hostiliumque conatuum avertendo
rum causa cuor immortali laude; nec sanguini, nec mediis peper0it, sed posthabitis bonis 
omnibus; et spretis vitae . periculis · cunctisque diffìcultatibus, legitimo suo Prin0ipi constanter 



-12-

adhaerens, vere fidelium subditorum obligationeni adimplevit, prout nimirum hoc ipsum ea
dem privilegia, et tot,ies rennovatae Confirmationes fusius testantur. 

Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri Caesarei 
Majoris apprensione munitarum. - Datum in Civitate nostra Viennae, Die vigesima tertia 
mensis Decembris anno reparatae Salutis supra millesirnnrn Septingentesimo decimo tertio, 
Regnorum Nostrorum. Romani tertio, Hispanicornm undecimo, Hungarici vero et Bohemici 
itidem tertio. 

CAROLUS. 

Joan. Frid. C. a Sei'lern. ~ Phi'li'pus Lud. C. a Si"nzend01f. 

Ad mandatum Sacrae Caesareae et Catb. · Majestatis proprium 

Jacobus Ernestus Nobili's Ptò·ckner Eg. 

1797. 

Elogi del Generai !Iaggiore de Klenau, riconoscimento da parte di Imperatore Francese@ U 

Meritevoli di una speciale lode, non che della Sovrana clementissima approvazione e 
compiacenza l'esemplare contegno del Magistrato della Città di Trieste, la segnalata fedeltà 
e lo zelo singolare de' cittadini, degli abitanti e della milizia urbana e suburbana della me
desima nelle ultime circostanze dell'accadutovi ingresso delle truppe francesi e àel felice ri
torno delle austriache, il sottoscritto Comandante di questa guarnigione, testimonio oculare 
dell' edificante patriottismo e dell'affettuosa sudditanza di ciascheduno de' preaccennati corpi, 
si crede in dovere di darne loro, anche per sentimento del Ces. Reg. Generai-Maggiore Conte 
di Merveld la presente pubblica, onorevole ed insieme giusta testimonianza. 

Egli in oltr~ li assicura generalmente ed individualmente, che il da essi dimostrato 
sincero attaccamento al legittimo graziosissimo Sovrano nostro ha avuta tanta forza sull' a
nimo del prelodato signor Generale Conte di Merveld, eh' egli è partito. commosso da queste 
felici contrade, ed insieme determinato di farne alla Maestà Sua il più vivo e penetrante 
rapporto; ben sicuro di riscuotere dal di lui cuore paterno li più veraci sentimenti di tene
rezza a favore di chi seppe tanto bene meritarseli. 

Trieste, 25 Maggio 1797. 
Conte · Klenau Generai-Maggiore. 

1797. 

Il Oes. Reg. Magistrato politico-economiéo di questa Città e Porto-franco di Trieste, 
rende noto al pubblico il seguente governiale Decreto : 

In occasione di una supplica sovranamente segnata; di otto di questi sedicenti nego
zianti N. N., a fine d'impetrare la destinazione di una commissione aulica per esaminare il 
contegno della città di Trieste nel tempo della dimora fattavi da' francesi, . Sua Oes. Reg. 
Apostolica Maestà, sopra una relazione presentatagli sul proposito dal Supremo Aulico Di
rettorio, si è compiaciuta di benignissimamente risolvere, che li degni abitanti di Trieste (la 
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c?i fedelt~ e patriottico contegno durante la permanenza del nemico, ed il comprovato giu
bilo nel ritorno delle Ces. Reg. truppe sonosi autenticati mediante le informazioni personal
mente prese in _loco dal Sig. vice-presidente direttoriale Barone von der Mark) vengano per 
loro quiete · assicurati della Sovrana grazia e soddisfazione ; e che quindi sia superfluo ogni 
ulteriore esame. 

Quale graziosissima risoluzione viene col presente fatta nota al Magistrato, in seguito 
di Supremo Aulico Decreto del dì 10, ricevuto il dì 19 del corrente per notizia, ed insieme 
per quiete, tanto propria, quanto di questi probi meritevolissimi abitanti. 

Trieste, 21 Ottobre 1797. 

Pompeo Conte de Bri'gi'do, Governatore. 

Francesco Conte de Guicci'ardi, Consigliere del Governo. 

1810. 

Il Governo Napoleonico loda Trieste 11er la fedeltà mantenuta da Trieste 
agli Imperatori Austriaci. 

Au nom de S. M. l'Empereur des Français etc. etc. et en vertu des pouvoirs qui 
nous ont été donnés par le Decret de S. M. du 25 Decembre 1809, nous Maréchal d'Em
pire, Gouverneur général des Provinees Illyriennes, considerant que _ la Garde Civique de la 
Ville de Trieste, exige une prompte reorganisation, que l'attachement et le devouement que 
ses habitants ont montré dans tous les temps a leur ancien Souverain, est une gage de ce
lui que S. M. a droit d'attendre d'eux aujourd'hui; et voulant lenr donner un temoignage 
de notre confiance la plus grande. 

A vons arreté, et arretons ce qui suit, etc. etc. etc. 

Fait à Trieste le 27 Fevrier 1810. 

Le Gouverneur général 

Marechal Due de Raguse. 

L'Auditeur au Conseil d'Etat Secretaire prov. du Gouverneur 

Vietar de Brogli'e. 

1819 . 

Imperatore Francesco I d'Austria rimerita la fedeltà avitica di Trieste, col titolo araldico 
di fedelissima e con 11ropria bandiera. 

Noi Francesco I, per la Grazia di_ Dio_ lmperat?re d'Au~tria; Re di Gerusalemme, 
Ungheria, Boemia, della Lombardia e Venezia, di D~lmazia, Cro~~ia, Slavonia, Galizia e Lo
domiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stma, Carintia, Carniola, della 
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Slesia superiore ed inferiore; Granprincipe di Transilvania, Margravio di Moravia; Conte 
principesco di Habsburgo e Tirolo ecc. ecc. 

La Nostra città di Trieste Ci ha fatto preghiera, che le volessimo concedere l' uso 
del titolo onorifico di città fedelissima, dello stemma già conceduto dall' Augusto Nostro 
Predecessore Imperatore Federico III nell'anno mille quattrocento sessantaquattro, e di una 
bandiera civica. 

Noi ricordando con paterna benignità e prendendo in considerazione l' inconcussa 
fedeltà e devozione a Noi ed alla Nostra Casa, per le quali i cittadini e gli abitanti della 
citta si distinsero gloriosamente in tutti i tempi e circostanze, tanto nei trambusti di guena 
dei secoli passati, quanto anche nelle angustie degli avvenimenti di tempi recenti, abbiamo 
determinato di dare alla città di Trieste, coll'annuire alla sua domanda, una novella testi
monianza della Nostra propensione e grazia imperiale, e ci siamo risolti di confermarle be
nignamente l'antico titolo onorifico di Città fedelisst'rna, l' uso dello stemma in quella forma 
che le fu concessa dal Nostro Predecessore Imperatore Federico III, col diploma del venti
due Febbraro mille quattrocento sessantaquattro, e di una bandiera civica; per modo che 
sia la città autorizzata a tempi perpetui di fare uso e dÌ godere di questi privilegi onorifici 
in tutte le occasioni evenienti, e specialmente dello stemma su tutti gli edifizi civici, e sulle 
porte, in tutti i documenti e sigilli. _ 

Questa è la Nostra seria volontà. In prova di che il presente diploma viene munito 
del nostro lmp. R. ed Arciducale sigillo maggiore pendente. 

Dato nella Nostra Capitale e Residenza · di Vienna il nono giorno di Decembre dalla 
nascita del nostro Signo1·e e Salvatore l'anno mille ottocento diecinove, dei Nostri Regni il 
vigesimo ottavo. 

FRANCESCO. 

Francesco Conte di· Saurau, Supremo Cancelliere. 

Gi'ov. Gi'orgio Bar. de Geisslern. 

Per comando espresso di S. M- I. R. 
Francesco Cavaliere Frcidenek. 

Registratore Sebast. Englbrechtsrniillner. 

1848. 

Elogi di Imperatore Ferdinando I. 

A S. E. il Signor Governatore del Litorale Algravio de Salm. 

Nobi?e Signor Conte! 

Coi fedeli sentimenti d'irremovibile affezione che la città . di Trieste conservò sempre 
verso la Casa Austriaca, e per una ferma unione alla Monarchia, eh' essa sigillò colle · prove 
le più parlanti di fatto si poteva invero appena prevedere che potessero venir messi in dub- , 
bio gli obblighi del governo di riconoscere simili sentimenti e di conservare del pari fedel
mente alla stessa città i mezzi datigli per lo sviluppo e la prosperità sua. lo sono di più, 
mediante un comando pervenutomi da S. M. il 27, messo nella fortunata posizione di di-' 
chiarare ad essa che S. M. il no$tro graziosissimo Monarca ricevette con compiacenza le 
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dimostrazioni della ~ratitudine del comune <li Trieste, e le prove di fedele attaccamento di
mostrato anche negli avvenimenti degli ultimi tempi. Io colgo anche volentieri · l' occasione 
di d~re a Vostra_ Eccellenza l' _assicurazione, e l'autorizzo a pronunciarla verso il Comune, 
che _11 govern? r1cono~cendo pienamente l'alta importanza di questa piazza commerciale, 
convmto del bisogno d1 non mettere alcun inciampo al libero movimento del suo traffico e 
penètrato delle feli_ci conseguenze del sistema seguìto finora nel porto franco di Trieste 'ri
guardo al commerc10, non può avere nemmeno la più lontana vista di diminuire in nulla le 
franchigie e le concessioni a quella città accordate, che anzi si darà sollecita cura di ricer
care gli ulteriori bisogni di un porto franco che fiorirà del più bell' avvenire e di accordare 
ad esso quelle istituzioni · che saranno proprie a guarentirgli i vantaggi acquistati mediante 
l'intelligenza, l'onorevolezza de' sentimenti e la costanza. 

Accetti V. E. le attestazioni della più distinta ed alta stima. 

Trieste, 27 Marzo 1848. 

Il Ministro dell'Interno Barone de Pillersdorf m. p. 

1858. 

Elogi di Papa Pio IX. 

Dz'lectz's Fz'lzi's Praesidz· et Consz'li'ariis Munfripzi Tergestznz· - Tergestum. 

Pms P. P. IX. 

Dilecti Filii salutem et Apostolicam Benedictionem. ~on parum Nos delectarnnt te
stimc.mia, quae de summo Vestrum religioso studio, deque singulari alacritate Nobis coram 
mox tulit, additis etiam hunc in finem Litteris, Venerabilis Frater Bartholomaeus Episcopus, 
qui ad Vos ex romano itinere revertitur. Ab ipso enim accepimus enixas Vestrum curas, 
quibus promovendae institutio.ni juventutis, et christianae puellarum educationi parandae de 
religione sanctissima, deque Vestrum patria mereri amplius studuistis. Novimus quae, con
junctis cum Episcopo ipso studiis, egistis, Dilecti Filii, ad publicum valetudinarium in eum 
statum adducendum, quo saluti et animi et corporis certissime valeat prodesse. Accedunt 
magni sumptus ad sacras Aedes vel aedificandas, vel sarciendas, quibus crescenti istic inco
larum et advenarum numero, atque una communis patriae decori optime consulere decrevistis. 
Quae, et alia egregia sane facinora Vo_bi~ sumi_n~pe~e gr~tulamur, Dile~ti Fili~, ~c pr?pensi 
animi paternique amoris, quo Ordinem 1stmm C1v1tahs pr1mum pros~qmmur, s1gmficat10nem, 
Nostra hac Epistola, praestamus. Nec. certe opus est pers.pectam J~m, et non uno opere 
comprobatam, pietatem et alacritatem . Vest!·um_ u~~~re mag1s _et exc~tare, ut nova co1_1t~nuo 
perfectis coeptisque operibus adjungat1s, D1lect1_ F1ln, _quo maJOr~m m mo~um de rehg1o~e 
ac de patria possitis benemereri. Deo bonorum on_i.mu~ auctor1 . v~ta fac1_mus, qu? st?dns 
curisque Vestris benignus dignetur adesse; ~t ta1_1t1 h_uJUS_ p~~~s1d11 a~sp1cem adJunip~us 
Apostolicam Benedictionem, quam Vestrum smguhs, Dilect1 F1l11, coeter1sque Vestrae 1stms 
Civitatis Ordinibus peramanter impertimur. 

Datum Romae apud S. Petrum die 17 Martii Anno 1858. 

Ponti:ficatus Nostri Anno XII. 

PIUS P. P. IX. 
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(Traduzione). 

Ai· nostri di·tett,; figliuoli' it Podestà ed i· Consigheii· dei Triestini - Tri'este. 

PIO PAPA IX. 

Diletti figliuoli, salute ed apostolica benedizione. 
Le testimonianze dateci a voce ed in iscritto dal Venerabile fratello, il Vescovo Bar

tolomeo, il quale a voi da Roma ritorna, del sommo vostro zelo religioso e della singolare 
vostra alacrita ci hanno non poco consolato. Da lui abbiamo saputo le vostre sollecitudini e 
cure, a promuovere l' istituzione della gioventù e l' educazione cristiana delle fanciulle, con 
che voleste farvi sempre più benemel'iti della religione santissima e della patria. Abbiamo, 
diletti figliuoli, sàputo quanto insieme col Vescovo faceste per recare il pubblico Ospitale dei 
malati a quello stato che fuor dubbio è proficuo alla salute così del corpo come dell' anima. 
Si aggiungano i grandi dispendii che decretaste sia per costruire nuove chiese sia per ristau
rarle, con tanto vantaggio dell' aumentante numero degli abitanti e dei forestieri, con tanto 
decoro della patria comune. Pei quali egregi ed altri fatti con voi, diletti figliuoli, ed in 
questa nostra epistola facciamo manifestazione così dell' animo propenso come del paterno 
amore che professiamo al Consiglio Municipale. 

Nè certamente la vostra pieta ed alacrita sì manifesta e per tante opere comprovata, 
ha bisogno di venire spinta ed eccitata, perchè alle opere perfette e cominciate . altre nuove 
ne aggiungiate, e maggiormente, figliuoli carissimi, bene meritiate della religione e della 
patria. 

Facciamo voti a Dio autore di ogni bene, che propizio si degni assistere alle vostre 
sollecitudini e cure, e vi aggiungiamo ad auspicio di tanto presidio l'Apostolica benedizione, 
che a cadauno di voi, diletti figliuoli, ed agli altri ordini di questa vostra citta di tutto 
cuore impartiamo. 

Roma, in S. Pietro il giorno 17 di Marzo dell'anno 1858, del nostro pontificato dodicesimo 

PIO PAPA NONO. 



I No bili, i Cittadini, gl' Incoli, i Distrettuali, i Forestieri. 

Anche Trieste . ebbe nobiltà propria_ e' propriamente duplice, civile l'. una, militare o feudale 
l'altra. 

Crediamo la civile di origine romana, derivata dalla instituziòne politica di Colonia; e fosse 
attribuzione dei decurioni, così che formava un ordine, una corporazione, .alla quale veramente, non ai 
singoli individui spettasse la nobiltà, e ne portasse i titoli, però con qualche effetto sui singoli che 
non sapressimo poi determinare. Ciò deduciamo dalle instituzioni municipali del Medio Evo in queste 
parti; non solo i Consigli delle maggiori città, di quelle che avevano rango Vescovile, ma anche quelli 
di secondarie, assumevano il titolo di _Consiglio nobile; dalla presenza di una Fraterna che dicevano 
la Congregazione dei Nobili, instituita nel 1246, soppressa nel 1784, durata per 538, nella quale non 
·potevano essere ascritti che gli individui di XIII Casate, nati da legittimo matrimonio tra pari, è 
necessità fare induzione . che fino da allora. i nobili antichi ricusassero di riconoscère nobili, i . membri 
del . Consiglio tratti appunto . allora dalla plebe ; i Frati Minori di S. Francesco divennero i Custodi di 
questa .antica nobiltà, della quale custodivano il Libro d' Oro. I nomi di queste tredici Casate erano 
- Belli, Leo, Basèio, Paduino, Petazzi, Bul'lo, Stella, Cigotti, Tojf ani, Peregrini, Bo-nomo, Giuliani, 
A1·gento, delle quali durano due soltanto, i Burlo ed i Bonomo. . . 

· Nel tempo corso fra la ,rinascenza del Comune, e li tumulti del 1468, il Consiglio dava a 
sè medesimo, e faceva darsi i titoli più solenni di nobiltà; però la cittadinanza prevaleva siccome titolo 
individuale, e lo ioiponevàno anche a quelli che avevano titoli i1obiliari, che fossero del Comune, per
fino al Vescovo che era Conte di Trieste. I tumulti del 1468 recarono in Consiglio molti della plebe; 
poi si variò secondo . periodi, prevalendo la credenza che foss e Nobile il Consiglio e l'aggregazione a 
questo attribuisse nobiltà. Maria Teresa . ,pronunciò nobile il Consiglio siccome corpo morale, ricusò la 
nobiltà alli individui singoli i quali non la avessero pe1· altra concessione. . . . •. . . , 

Ali' I. R. fflagistrato 1111.bblico; politico, economico. 

Sopra Rapporto avanzato .all'Augustissimo Trono, accomp·agriàn:te le Instanze di esso 
I. R. Magistrato Civico tanto rispetto al permesso implorato per la Compagnia di Patrizi di 
portare la Divisa militare con li fiocchi alla Spada ed al Cappello, quanto per gli altri oggetti 
in detto Ricorso contenuti, si è compiaciuta l' I. R. A. Maestà di notificare con Sovrano 
suo Rescritto, segnato li 2 corr;; èhe: sentito in tale proposito il parere del C. R. Aulico 
Consiglio di Guerra, siasi indotta . a clementissimamente placidarè che tanto la Compagnia di 
Patrizi, quanto quella di Scrivani, possano servirsi nelle Processioni ed altre solennità delle 
Uniformi che si sono prescritte, con portare le suddette ·munite di fiocchi; ben inteso però 
che questi siano tutti d'·orò; senza che frammischiato vi sia ìl color nero; all'opposto non 
possa esse1·e placidato alli Signori Giudici e Rettori il rango d' offiziali Stabali; e finalmente; 
che siccome in vigore del Diploma stato accordato a questa Città all'occasione che si sotto
mise alla Serenissima Casa, stato conformato ·. da tutti ·gli Augustissimi Successori, il Consiglio 
grande di questa Città viene riguardato come up.a ,. Nobile Radunanza, così veruno degli In
dividui del medesimo non deve essere _,riguàrda:to, come Nobile; a meno che esso non sia 

NOBILI, ECC. 
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decorato da altro particolare Diploma di Nobiltà. Ciocchè viene intimato I ad esso I. R. Magi
stl'ato Civico per sua notizia e direzione. 

Carlo Conte de Zinzendorf. 

. Trieste 28 Ottobre 1779. 

Ad Mandatum Excell. D.ni D.ni Comites, 
Urbis et Portus Gubernatoris . 

Wassermann: 

Il Patriziato il quale veniva agli aggregati al Consiglio ed alle famiglie loro, non attribuiva · 
nobiltà. Cessato il Consiglio patriziale nel 1809, non da ciò seguiva che il Patriziato medesimo fosse 
cassato, non c~ è nota legge alc?na che l<;> a?olisse,. fu te~?ta in sospeso la ~s.plicita rico_g;nizione; p~rò 
ha cessato pacificamente e pubblicamente il titolo di Patrizio, come lo usavasi m altre o Città o Provm
cia ove non più era corpo politico. 

Allo ristabilimento del Governo Austriaco nelle Provincie ex Venete, si ricompose la vecchia 
nobiltà conformandola alla Imperiale Austriaca. I titolati, Principi, Duchi, Marchesi, Conti, conserva
·rono i loro titoli, però come semplici titolature che da sè sole non impartivano nobiltà; conveniva che 
intervenisse altra Investitura. I Nobili Veneti membri del Principato ebbero titolo e rango nobiliare di 
Conti. Venne riconosciuto che i Consigli così detti Sovrani non solo erano corpi nobili, ma l' aggre
gazione a questi portasse nobiltà che fu tradotta in austriaca ed ereditaria; non sappiamo che ciò sia 
stato chiesto da altri Consigli nobili oltre quelli di Capodistra e di Parenzo; Trieste avrebbe avuto mag
·giori titoli, perchè oltre ad avere comune colle maggiori città dell'Istria le forme Comunali, il Consi
glio esercitò da se solo il Principato, e vi partecipò anche dopo la dedizione alla Serenisima Casa. 

La nobiltà militare conferivasi dal Vescovo siccome Conte, mediante la investitura di feudi, e 
dai Conti di Gorizia, ed era di due categorie di Miles e di Eques, con particolari ,distinzioni di Cingoli. 
Ma vietato ai Vescovi dal Comune di Trieste di conferire nuovi feudi, ed ai cittadini di accettarli, 
questa nobiltà militare si dileguò del tutto, così che non rimane traccia alcuna. Però il Comune di 
Trieste consideravansi pari alla nobiltà militare, e prendeva sede nei Tribunali feudali che dicevano 
la Corte dei Pari. 

V' era una terza specie di nobilità - la Provinciale, e la ci è nota per la Karsia e per la 
Contea d'Istria; la vediamo conferita anche dai Principi Austriaci, ma di più non ne sappiamo ; altra · 

·volta portava diritto di sedere nelle diete di questi due paesi, che non sappiamo sieno state convocate 
dopo Miissimiliano I. 

Con Federico III cominciano li conferimenti di nobiltà, personale soltanto, non ereditaria, 
anche titoli di Conti Palatini ; le maggiori concessioni sono di tempi più tardi, parecchie di Ferdinando 
lo Spagnuolo, le più di Leopoldo I. 

(. )., :~ 

Dei Patrizi di Trieste 
ebbero rango Comitale li' 

Bonomo 
ebbero rango Baronale li' 

Marenzi 
Pizzoli 
Petàzzi 
Brigido 
Leo 
Giuliani 
Ingaldeo 
Barbo 
Cassis 

Brigido 
Burlo 
Argento 
Rigoni 
Ricci 
Zois 
Konigsbrunn 
Pasqualati 

ebbero . rango equestre . li 
Kupferschein, , .· 

, • Francolsberg. 
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Non v'era Matricola per la Nobiltà; e v' ha motivo di credere che corressero irregolarità, e 
che la Nobiltà venisse da taluno assunta contro diritto, il che poi non era difficile nelle incertezze di 
quei tempi. Editto di Carlo VI ordinava vigilanza contro arrogazioni. Pel Patriziato vi era. Matricola 
detta il Libro d'oro. 

La Cittadinanza era nel Comune di Trieste la somma delle condizioni politiche, alla quale si 
subordinavano gli stessi nobili che erano in condizione tutt'altro che privilegiata come in altre provincie. 
Sottostavano i nobili alli stessi Tribunali, alle stesse Autorità, alle stesse legi:ti ed alle stesse procedure 
che erano pei cittadini; negli ultimi secoli decorsi ambirono l' esenzione dalla milizia, ma non fecero 
uso di tale privilegio, . anzi entrarono volentieri e nrunerosi nella Milizia, così cittadina come imperiale. 

La cittadinanza portava il quasi privilegio di sottostare soltanto ai Tribunali ed Autorità Co~. 
munali di Trieste, non a quella del Capitano al quale sottostavano gli Ebrei, di essere trattati e giu
dicati colle Leggi Statutarie di Trieste così nelle cose civili come penali, non col Gius Imperiale o 
con altra legge ; di avere la protezione del Comune, fuori del territorio di Trieste; di portare i pub
blici pesi del Comune, compresa la Milizia; di venire ammessi alle cariche che non erano di Consiglio, 
di essere ammessi al . Consiglio; di fruire di tutte q nelle instituzioni e benefizi riservati ai Cittadini ; di 
trattare la Mercatura e le Arti (la mercatura era libera agli stranieri), cose tutte raccolte nella formola = di vivere e m01·ire in Trieste. Gli Ebrei erano ammessi alla cittadinanza, non alle cariche nè alla 
milizia; dopo il 1468 preferirono i più di stare sotto ali' Imperatore direttamente, e si consideravano 
patrimonio Camerale. Si poteva rinunciare alla cittadin::,,nza, o perderla colla lunga assenza, però i 
Triestini erano tenaci di tale loro condizione. 

Facilmente si entrava in cittadinanza ; bastavano dieci anni di domicilio, cinque sposando trie
stina che avesse certa quantità di dote in realità ; facilmente la si concedeva se chiesta, però in forma 
di aggregazione. Il novello cittadino giurava fedeltà ed obbedienza, simultaneamente al Principe ed al 
Comune. Gli Ebrei giuravano col toccare la pénna = more Jiidaeomm = così troviamo registrato. 

La nuova città non volle saperne di cittadinanza e vi rimase estranea anche dopo che il Co
mune aveva comperato il Borgo delle Saline, vi esercitava giurisdizione e vi applicava le Leggi Sta- , 
tutarie. · La legge operava, la nuova popolazione ripudiava o non faceva calcolo alcuno, per cui scadde 
così nel pensamento dei più, che si credette e si disse dopo il 1814 non esistervi cittadinanza alcuna; 
la .condizione di forestiere . era preferibile a quella di cittadino, • i cittadini medesimi reclamarono per 
sè quei privilegi che il .Portofranco aveva dato ai Forestieri, e così camminarono.le cose fino al 1838. 

Nel quale tempo composto un Consiglio Municipale, fu proposta legge per la 0ittadinanza, e 
novellamente nel 1841, senza effetto. Nè sarebbe stato facile il riuscirvi, dacchè dovendo attribuirsi ai 
cittadini il diritto di autopolitia, gli stranieri vi erano ammessi senza misura di numero, i quali poi 
non intendevano sottostare ai carichi. 

Nel 1850 sembra siensi prese le mosse dalla credenza non esistesse in Trieste cittadinanza 
alcuna, e si volesse con ordinamento affatto novello provvedere a quella lacuna, che non trovavasi in 
alcun altro Comune dell' Impero, neppure in quelli che sono rurali. 

Alla cittadinanza non attribuivasi colla legge del 1850, n.è esclusivamente il diritto attivo di 
elezione del quale furono fatti partecipi anche gli esteri di certe categorie, nè il diritto passivo di 
elezione del quale, ali' infuori degli esteri, cadaun abitante era capace. . 
. La carica di Podestà fu riservata ai Cittadini; non sarebbe facile a sciogliere il quesito, cosa 
avverrebbe se nessuno dei Consiglieri fosse cittadino. · 

La cittadinanza sarebbe stata nuova del tutto; la vecchia interamente cassata. La legge desi
gnava dapprima quali nel primo attivarsi dovessero essere cittadini per effetto d,i legge; verificate in 
questi vocati, molteplici condizioni; la cittadinanza sarebbe stata ereditaria. Poi, a formare cittadinanza 
non più la legge avrebbe operato, ma il solo Consiglio la avrebbe accordata, però mediante aggrega-. 
zione. Il Consiglio può accordare la cittadinanza per onorare le persone che avessero avuto meriti 
sia verso lo Stato, sia verso il Comune, senza :riguardo a domicilio, con dispensa di ogni. onere, con 
esercizio dei diritti ogni qualvolta fossero presenti in Trieste. Ma la cittadinanza per onore può essere 
conferita anche ai domiciliati in Trieste, i quali hanno titolo a benemerenza e ad onorificenza. 

Il Consiglio è autorizzato di conferire la cittadinanza sia per proprio impulso, sia sopra do
manda ad abitanti fissi di Trie~te, con potere di dispensare gli eletti dalla tassa di conferimento. 

Così che se i creati dalla Legge non fossero in numero tale da formare corpo di . cittadini 
corrispondente alla dignità di questo, ed al numero della popolazione, il Consiglio ha poteri di sup
plire alla legge; nel che fare non ha altra controlleria che la pubblicità della matricola, la. quale può 
dare occasione a reclami. , . 

La cittadinanza và perduta anche in conseguenza di condanne penali, in conseguenza di falli-
mento pel quale non sia pienamente giustificata la innocenza. . · 

La legge del 1850 rinnovò in Trieste ciò che altravolta · si diceva il Li:bro d' òro; che vera
~nte, era p.ei Patrizi. soltànto; da lungo .non tenev.asi più Registro dei Cittadini, .. !~sciatane la cura 

* 



a questi di · esserehn dt1bbiò riconoscitìti, tali colla produzione- o· dell' Atto di aggregazione;· o degli 
A,tti di fi_gliàzione nei quali in vecchio esattamente · registravasi · la . condizione cittadina. Fu ordinata 
la · Matricola, instituzione questa che è antica, ·e per fa · qtrnle come . nelle · Tavole registravansi . i . nomi 
di quelli dei quali. era stata verificata la cittadinanza, come fu deBe Matricole dei Nobili della Ve
nezia, dell' Istria _è · della: Dalmazia, stampate_. dal Governo Austriaco, e che servono di riconoscimento, 
come si usava delli • Patriziati e Stati provinciali delle altre provincie. La quale ·matricola portava di 
legge positiva la conseguenza che ì soli matricolati erano ammessi all' esercizio dei diritti di stato, e 
propriamente dal giorno dell'immatricolazione impoi, e colla precedenza risultante dalla serie in cui 
fossero : inscritti; mentre · ai non matricolati non giovavano i pieni titoli, neppure il possesso di stato 
nel quale si trovassero, del quale soltanto l'Estratto della matricola poteva dare prova . . Nella matri
cola si registrano le condanne che portano perdita di cittadinanza. 

· "Die langer immatrikulirten -Familien haben ohne Unterschied des scmstigen Personalkarakter, 
"von· den jiingern i:mmatrikulirten den Raug zu nehmen. Deci-eto Aulico 12 Dicembre 1787 ,,. 

Per effetto della:' Legge del 1850 il giorno del 19 Aprile è il momento nel quale cessata ogni 
cittadiri3:nza _d~lle Leggi tr~estine1 comincia la nuova i1:3 qu~lli ?he hanno le qualifiche . di legge ad 
essere cittadim; l' aggregazione viene a completare l' ordme ·citfadmesco. · 

La classe degli incoli di altravolta, alla quale avrebbe appartenuto prima del 1850 tutta la 
popolazione austriaca, venne conservata sotto nome di pe·rtinenti, con ciò solo che altravolta gli incòli 
passavano naturah:nente dopo dieci anni nella classe dei cittadini, mentre dal 1850 forma casta da sè, 
ereditaria; però con tali diritti da non invidiare la cittadinanza. 

Le vecchie · condizioni di ·Trieste conoscevano altra classe di persone i disti·ettuali. Gli abitanti 
de]la città ·e d_elle contrade esterne formando il Comune dominante, erano cittadini e partecipi dei 
diritti e pr~vilegi · con?e~uti a~la _Città ~ell~ quale e_raho membri; il territor~o ?ssia le ville. del montan~ 
erano suddite deHa città, e si diceva 11 _ duti·etto, i:ìflsero avanzo, del 1463, d1 distretto assai ampio. Gh 
abitanti · del distretto, avevano nome dist·rettitali. Erano liberi della persona, così che potevano abban
donare il territorio, non sottostavano alle Leggi Statutarie, ma al gius Oomttne, nelle pene sottostavano 
al buon arbitrio del Giudice, obbedivano soltanto alla Magistratura, non ad altre .cariche di Comune, 
però sottostavano · ad oneri determinati, miti assai di confronto · agli oneri dei cittadini; sottostavano a._ 
mitissima prediale, dalla quale la città era immune; erano pertinenti nel vero senso della voce, dist1·et- · 
tuali, che in verità significava forzosamente. Per effetto delle leggi •di Francia i distrettuali divennero 
cittadini, quando ·venne tolto il dominio di un Comune sopra un altro; ,e tolte tutte le differenze, gli 
abitanti od erano cittadini dello Stato od esteri, dì cittadinanza locale non poteva allora e.ssere parola. 
Nel 1815 per effetto di restituzione delle antiche leggi avrebbero dovuto rientrare in distrettualità, ciò· 
che però non avvenne, uno solo dovendo essere il Comune, città e distretto o territorio, per impero 
di legge: Nel 1850 rivisse il distretto ossia territorio nel quale si · compresero anche le contrade 
ésterne, e le condizioni fra territorio e città non sono eguali, sia per la coscrizione militare dalla 
quale i territoriali _vanno esenti, mentre la città è soggetta; furono ali' invece soggetti · alla coscrizione 
pel battaglione territorìale, come lo erano dal 1778 impoi e prima alle Cei·nide; concorrono -alla ele
zione del consiglio, però secondo li distretti di coscrizione delle sei compagnie del battaglione, non 
secondo corpi elettorali. di classi. · 

• Forestie,ri erano · fino ali' interregno francese i non triestini, fossero anche di altra sudditanza. 
Prima del porto-franco erano trattati colle leggi di reciprocità e di giustizia naturale; poi ebbero con
dizioni, che ampliate per interpretazione ed allargate in. pratica fecero degli esteri tale corpo favoreg
giato, che gli· originari e' · cittadini preferivano le condizioni · di forestiere e di estero, a quelle di indi
genato e di cittadinanza, divenute peso. Nel 1850 la: legge confermò l'inabilità degli , esteri al 
Consiglio, li ammise alle . elezioni se forniti di certi estremi. 

Statuto Municipale del 1850 . 
. § 7. L~ popÒla.z1one della città di Trieste si compone di: 

· a) Membri del Comune; e di , 
b) Estranei; ' · 

I membri del Comun.e sono 
à) Pertinenti' al Comune o 
b) Oìttadini' de!Comune. 

Può essere -inembrò del Comune di ,Trieste soltanto chi ha ,• }a: cittadinan:za austriaca, 
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§ 8. Si considerano attualmente .éome ·pertinenti a Trieste quei cittadini austriaci, i 
q~ali senza appartenere ad altro comune : 

· a) hanno lo stabile loro · domicilio in Trieste almeno da dieci anni consecu-
tivi ; ovvero · 

b) hanno lo stabile loro domicilio in Trieste almeno da cinque anni consecutivi, ed 
appartengono in pari tempo ad una delle classi seguenti ; 

1. possidenti di beni immobili nella città o nel territorio di Trieste ; 
2. • commercianti o trafficanti che esercitano la mercatura indipendente; 
3. proprietari di bastimenti . a lungo corso o di cabotaggio, ovvero di porzioni di si

mili · bastimenti ; 
4. capitani di bastimenti a lungo corso ; 
5. dottori in una delle quattro facoltà., che riportarono il grado dottorale in una uni

versità austriaca; 
6 .. architetti, costruttori navali, pubblici periti, maestri in chirurgia, proprietari di 

una farmacia; 
7. quelli · che esercitano indipendentemente un'arte o un mestiere, o un altro ramo 

d' industria debitamente insinuato all'Autorità; ovvero: · 
e) hanno attualmente in Trieste lo stabile loro. domicilio a motivo della loro con

dizione o del loro impiego, ed appartengono ad una delle classi seguenti: 
1. negozianti approvati all'ingrosso od àl . minuto, avvocati, notai, e . sensali patentati; 
2. · impiegati dello Stato ed impiegati del Comune in pianta stabile, ~ gli uni e gli 

altri anche quando dall' impiego sie no passati in . istato di quiescenza o di· pensione, - offi
ziali, ecclesiastici, pubblici professori e maestri, 

§ 9. In appresso si otterrà la pertinenza: 
a) per nascita; 
b) per aggregazione al Comune; 
e) in virtù di speciali · rapporti personali. 

§ 10. Sono pertinenti al Comune i figli legittimi o dalle leggi civili equiparati ai 
legittimi, il cui padre era aggregato al Comune al tempo della loro nascita, ovvero, in 
caso di sua premorienza, al tempo della . sua morte, o, trattandosi di figli legittimi al tempo 
in cui ebbe luogo la loro legittimazione. 

Per adozione non si consegue la pertinenza. 
I . figli illegittimi sono pertinenti al Comune, se la madre vi era aggregata al tempo 

del parto. . 
Gli esposti trovati nel circondario del Comune sono pertinenti al medesimo :finchè 

non si provi che appartengono ad altro Comune. 
La pertinenza dei fanciulli esposti nello stabilimento de' trovatelli verrà determinata 

da una legge speciale. · 
§ 11. L' aggregazione al Comune ha luogo : 
J . espressamente mediante deliberazione del Comune; 
2. tacitamente per le :donne, quando si uniscano in matrimonio con persona, che 

sia pertinente al Comune. ·. . . 
§ 12. Gli impiegati dello Stato, gli offiziali, gli ecclesiastici ed i pubblici professori e 

maestri conseguono la pertinenza di Trieste, quando . il loro impiego richieda; che vi abbiano 
la stabile loro dimora. · · · · 

. § 13: Ogni cittadino austriaco . ha il diritto di essere aggregato al Comune di Trieste, 
quando .1. possa disporre · liberamente .di sè e delle proprie sostanze; · . • 

· 2. a) conti fino allora almeno dieci anni di soggiorno non interrotto nel circondario 
del Comune . e · sia munito di . uri valido: certificato di pertinenza del suo Comune 
non ancora scaduto; ovvero 
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b) sia stabilito almenò da cinque anni a Trieste in una delle qualità addotte al § 
8 lett. b; ovvero 

e) abbia lo stabile suo domicilio in Trieste ed appartenga ad una delle classi no
verate nel § 8 alla lett. e Nro. 1 ; 

3. abbia un nome illibato, e 
4. sia in possesso di una facolta o di una professione sufficiente ad assicurare il 

mantenimento della sua famiglia. 
Venendo ricusata l'aggregazione, decide sul ricorso interposto il · Luogotenente. 
§ 14. Colla persona aggregata conseguono la pertinenza al Comune anche la moglie, 

ed i figli che si trovano ancora sotto la patria podestà. Nello stesso modo i figli illegittimi 
seguono la condizione della madre finchè sono minorenni. 

§ 15. Nei cambiamenti di pertinenza comunale i figli minorenni che vivono in fami
glia, seguono la condizione dei genitori; gli illegittimi d' eta minore quella della madre; . la 
moglie quella del marito. 

La morte d'uno dei genitori o d' ambedue, lo scioglimento del matrimonio o la se
parazione de'.coniugi, nulla mutano riguardo alla pertinenza comunale de' figli e della moglie. 

§ 16. Si perde la pertinenza al Comune 
a) col perdere la cittadinanza austriaca ; 
b) col conseguire la pertinenza ad altro Comune. 

§ 17. Si dichiarano attualmente cittadini di Trieste que' pertinenti al Comune che 
sono nati in Trieste o nel suo territorio, e che appartengono oltre ciò ad una delle classi 
indicate nel § 8 alla lett. b ovvero alla lett. c. Nro. 1. 

§ 18. In appresso otterranno la cittadinanza: 
a) per nascita, i figli legittimi o dalle leggi equiparati ai legittimi, nati da citta

dini di Trieste, semprechè possedano essi medesimi què' requisiti della pertinenza 
che nel § 8 sono noverati alla lett. b) ovvero alla lett. e) Nro. 1; 

b) coloro cui la cittadinanza verra espressamente conferita dal comune. 
Tuttavia non si potra conferire la cittadinanza di Trieste, che a quei 'cittadini au

striaci, nei quali concorrano le condizioni del § 13 ai numeri 3 e 4, e cui non osti alcuno 
-dei motivi d' eccezione o d' esclusione addotti al § 35. 

§ 19. Ciascuno cui d'ora innanzi viene conferita la cittadinanza, paga alla cassa del 
comune la prescritta tassa d' aggregazione. . 

- Per ragioni meritevoli di speciale riguardo, potrà aver luogo la dispensa dal pagamento 
di questa tassa. 

§ 20. Si perde la cittadinanza di Trieste ; 
a) col perdere la pertinenza al comune, .§ 16 ; 
b) coll'essere condannato ad una pena alla quale in forza delle leggi penali va 

annessa la perdita dell'esercizio dei diritti politici. 
Finchè non sieno pubblicate tali leggi, si ·perdera il diritto di cittadinanza coll'essere 

dichiarato colpevole di un crimine, ovvero di un delitto o di una trasgressione che si com
metta per avidità di lucro o in onta alla pubblica costumatezza, oppure colla condanna ad 
una detenzione non più breve di sei mesi per altra violazione di legge : 

e) qualora aprendosi il concorso sulle sostanze del cittadino, non venga pienamente 
stabilita la sua innocenza. _ . . -

Le conseguenze d~nnose di simil perdita della cittadinanza si limitano tuttavia a chi 
direttamente v' incorse, e non si estendono nè alla moglie, nè ai figli procreati ,prima. 

§ 21. La città di _ Trieste ha il diritto di conferire la C'ittadinanza onoraria a :per
sone distinte benemerite della città e dello stato, senza riguardo _al _loro domicilio. Colla 
cittadinanza onoraria . si acquistano tutti i , diritti, -che competono ai cittadini del comune, 
senza assumerne le obbligazioni. 



nenti 

senza 

§ 22. Il comune tierie un esatto regìstro di tutti i cittadini del comune, e dei perti
a libera ispezione d' ogni suo membro. 

§ 23. Sono estranei nella città e . nel territorio di Trieste coloro che vi si trattengono 
essere membri del Comune. 
§ 24. Persone di cui non può provarsi la pertinenza, diventando inabili a procac

ciarsi il vitto, sono a carico della città di Trieste, quando vi si siano da ultimo trattenuti. 
I loro orfani sono pertinenti al Comune di Trieste se •vi si trovano alla morte dei 

genitori; · · 
§ 25. Gli · estranei nella città di Trieste, non esclusi 'i sudditi esteri: 
1. possono pretendere, che la sicurezza della loro persona e quella delle loro sostanze, 

postè entro il circondario del Comune, sia tutelata in via politica; 
2. possono giovarsi degli stabilimenti comunali entro i limiti dei regolamenti; 
3. partecipano a.I diritto di elezioné attivo sotto le restrizioni del § 34; 
4. hanno diritto al libero · legale esercizio del commercio e de' mestieri ; 
§ 26. I pertinenti al Comune hanno inoltre il diritto : 

a) a far uso dei beni comunali secondo le vigenti disposizioni; 
b) in caso di povertà, ad essere sovvenuti coi mezzi del Comune secondo le norme 

in vigore pel provvedimento de' poveri ; . ·· 
e) al voto attivo nelle elezioni ed ali' eleggibilità entro i Iìmiti :fissati nel § 33. 

§ 27. Spetta di più ai cittadini di Trieste il diritto incondizionale di elezione, ed è 
loro riservata oltre di ciò la partecipazione a quei diritti, pei quali in forza di legge (§ 56) 
o di speciali disposizioni, si richiede la qualità di cittadino di Trieste. 

§ 28. I membri del Comune sono tenuti in generale: 
a) ad osservare le disposizioni date. dal Comune entro i limiti delle proprie attri
. buzioni; 

b) a portare proporzionatamente i pesi comunali. 
Questi obblighi cominciano · col giorno dell'aggregazione al Comune, e non si estin

guono che colla cessazione del nesso comunale. 
Le stesse obbligazioni incombono senza .eccezione anche a quegli estranei, che giusta 

il § 34 di questa costituzione partecipano in Trieste al diritto attivo d' elezione, o che vi 
esercitano il commercio o mestieri. 

§ 33. Sono elettori in generale; 
a) i cittadini di Trieste; 
b) fra i pertinenti di sesso maschile: 

1. quelli che appartengono ad una delle classi noverate nel § 8 alla lett. b ovvero 
alla lett. c. Nro. I ; 

2. gl' impiegati dello stato e gl' impiegati del Comune in pianta stabile, purchè il loro 
salario soggiaccia all' imposta sulle rendite, e così pure quelli che appartenendo a questa ca
tegoria sono in istato di pensione o di quiescenza; 

3. gli uf:fiziali che appartengono alla milizia stabile; 
4. i parrochi ed i curati con giurisdizione parrocchiale, d' ogni culto cristiano ricono-

sciuto, ed i rabbini . e predicatori 'stabili della comunità israelitica ; · 
5. i pubblici professori, · ed i direttori e maestri di nomina stabile, presso gl' istituti 

di pubblico insegnamento. 
§ 34. In via d'eccezione sono elettori nella città 'immediata di Trieste anche gli estra

nei, sebbene non abbiano li!, cittadinanza austriaca, qualora sieno domiciliati a Trieste almeno 
da 5 anni, e si veri:ficano a loro favore quelle condizioni di possesso di beni stabili, di un 
negozio, o di una fabbrica, per cui a senso del § 39 i membri del Comune abilitati ad 
essere compresi nel I e nel U corpo elettorale. 
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§ 35. Sono eccettuati dall'esercizio del . diritto attivo d'elezione : 
a) coloro che si trovano sotto la patria podestà, sotto tutela, o cura; 
b) coloro che percepiscono una sovvenzione dalla cassa dei poveri. 

Sono esclusi coloro : 
a) che furono condannati ad una pena, alla quale le leggi penali c~ngiungono la 

perdita dell'esercizio dei diritti politici, e fino a tanto che non sieno pubblicate 
tali leggi, coloro che vennero dichiarati colpevoli di un crimine ovvero di un 
delitto o di una trasgrèssione commessi per avidità di lucro o in onta alla pub
blica costumatezza o che per altra violazione di legge furono condannati ad una 
detenzione non più breve di sei mesi ; 

b) che furono posti in istato di accusa per un crimine finchè non sieno dichiarati 
innocenti; 

e) che sono falliti, finchè dura il processo edittale sulle loro sostanze, ed anche 
dçpo se non riesca pienamente stabilita la loro innocenza. 

§ 36. E eleggibile ogni membro del Comune, che possiede il diritto attivo d'elezione 
ed ha compiuto il trentesimo anno. 

§ 3 7. Sono eccettuati dall'eleggibilità: 
a) tutti gli estranei; 
b) tutte quelle persone, che a tenore del § 35 sono eccettuate dall' esercizio del 

diritto attivo d'elezione ; 
e) i militari in servizio attivo; 
d) gl' impiegati comunali in pianta stabile ; 
e) gli appaltatori di rendite comunali, finchè dura il loro contratto. 

Sono esclusi: 
a) tutti coloro che a norma del § 35 sono esclusi dall'esercizio del diritto attivo 

d' elezione ; 
b) . debitori morosi del Comune contro cui si dovette ricorrere · ai tribunali; 
e) coloro che, decorso il tempo prescritto per la presentazione del rendiconto sul-

1' amministrazione di beni del Comune, o di uno stabilimento, ovvero · anche su 
di un affare loro specialmente affidato dal Comune, . non hanno ancora adeJ1._1piuto 
a quest' obbligo. 

§ 56. Il Podestà in ispecie deve essere cittadino di Trieste. 
§ 100. n Consiglio ha il diritto di conferire la cittadinanza di Trieste a cittadini del-

1' Impero austriaco stabiliti in questa città. 
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LE NAZIONI IN TRIESTE. 

Non ignoravano i Romani questa voce, colla quale designavano i popoli i quali erano di al
tra stirpe che la latina; li pròvinciali amavano· indicare colla voce NATIONE di qua.I gente fossero, 
Dalmati, Pannerii, Greci, ecc .. Non ·SConoscevano neppure la , voce PATRIA, anche applicandola alla 

-Provincia. , 
Nel tempo delle irruzioni, allorquando popoli .di razze svariate presero sede in regioni che già 

erano romanizzate o soggette al Governo di Roma, abborrendo di sottostare al gius romano, ognuna 
ebbe facoltà qi vivere . e di essere giudicata secondo le leggi del popolo da cui provenivano, e nelle 
carte indicavan·o sempre = qui ex natione mea professus sum lege vivere ex g. Bojoai·io1·um Langobai·do-
1·um etc. = · Il clero ol:ie accoglieva nella sua milizia i figli di qualunque popolo, seguiva unicamente 
la legge .romana, qualunque fossero le origini. Ed ancorchè Trièste e l'Istria andassero immuni dalle 
invasioni del . medio tempo, e nel passare in sudditanza di Carlomagno dovessero conservare le leggi 
antiche, pure -non potè andare immune dalla legge generale; nè potè ·voler sottoposti i no'velli venuti 
alla legge comune. 

, ; La Dieta di Roncaglia nel .1136 avrebbe ordinato che tutti debbano. vivere secondo le leggi 
romane, abolito il gius Longobardico e Salico che ancor durava; ma se è lecito dubitare che quella 
dieta e precisamente in quell'anno avesse ciò decretato, non può dubitarsi che dopo quel!' epoca abbia 
cessato la distinzione di nazionalità, che più non si menziona, durato quello di PATRIA e di PAESE 
in significazione di Provincia (moderna) specialmente per la legislazione provinciale, nella quale pre
sero posto precipuo i FEVDI e la costituzio11e Agraria. Le Municipalità alzatesi dopo quel tempo ad 
autonomia, non avrebbero facilmente conceduto una eccezione che sarebbe stato privilegio. 

Il Comune di Trieste nel medio tempo e fino alla metà del secolo passato non ha mai dato 
siffatte eccezioni, nè tollerava che altri fuori di lui avesse giurisdizione, nè altre leggi avrebbe conce
duto a· seguire· che. le triestine, nè secondo altre leggi avrebbe giudicato i proprt, fossero nativi, 
fossero naturalizzati; quanto ai -forestieri li trattava precisamente come si trattano oggidì. I soli Ebrei 
erano in altr.a condizione, e si consideravano Nazione, perchè di origine, di lingua, di costumi, di re~ 
ligione dive~sa dalla. ge11eralità che era cattolica, · ma ciò non impediva che venissero aggregati al Co
mune senza partecipare a tutti. gli onori. Formavano corp.o di Nazione, però come uniti per cose comuni, 
e strai1iere ad ~lt,i, _ mai vennero -riconosciuti prima dei tempi di Maria Teresa, quale collegio con 
propri capi 'e p1:opria rappresentanzà, nè mai èbbero legge che loro permettesse di costituirsi a corpo 
politico ed avere pr6pri Magistrati. · :Prima dei tumulti del 146_8 erano esclusivamente governati dalle 
Magis:tratur,è 'del Oon;iune al pari degli altri, e partecipavano degli stessi ordinamenti civili, Tribunali, 
Nota iato, ecc. -Poi si divisero , in du~, parte si dichiararono servi dell'Imperatore, e stavano in governo 
del Capitan_o, . pafte perseverarono in cittadinanza . od incqlato e stavano in governo dei Magistrati; 
varia_ndq . poi seconclo che_ meglio conveniva, seçondo tempi .e casi, con incertezza e collisione . di giuris-
dizione. ' ' · · · · · · 

I Greci venuti dal di fuori, gelosi di loro lingua,· di loro cùlto, si sarebbero 11,dattati a div~
nire sudditi austriaci, ma volevano durare in corpo politico e religioso di Nazionè, sotto Capo cui 
diedero titolo di Governatore, ancorchè fuor di culto- e lingi1a, ·pochissime cose avesse a governare; e 
ricusavano ad ogni modo di sottostare a Vescovi Austriaci, ancorchè !;li loro culto, ed a nessuna sor
veglianza da parte del Governo Imperiale o delle Autorità Civiche; soggetti bensì per li delitti e 
crimini e per le liti ai. Tribunali ordinari. Però la Nazione in corpo era in condizione di suddita di 
S'ua ·Maestà; · era Comunità personale, senza assegnazione di tefri~orio, il che non era degli Ebrei ai 
quali era ~.tato assegnato il Ghetto. , 

NAZIONI. 
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. ~l~ro Corp_o di ~azione si _fu quello degli Armeni, ai quali si incorporarono i Maroniti, i 
Greci umti alla C hiesa ~atma, e questi pure ebbero bei privilegi, maggiori di quelli concedutì ai · Greci. 

D~ra l~. ~omumtà <3:re?a, l'Armena decadde, si sciolse, nè più rivisse. 
. . ~I~ Illmci ancor essi s1 tengono per corpo di Nazione, però stanno sottoposti ai Vescovi Au

striaci d1 nto grecQ. 
Devesi ricordai·e che li privilegi di Nazione essendo stati conceduti ai Greci ai quali li Illi

rici si unirono pel culto soltanto, si ritennero poi applicati agli Illirici che subentra}ono nel possesso 
della Chiesa, staccatisi i Greci che altra ne costrussero. 

Le quattro Nazioni venivano nelle cose di servigio politico trattate come facessero corpo da sè . . 
Oggidì, dopochè nel 1812 furono tolti questi Comuni entro altri Comuni, dopochè il pubblico 

governo s~ basò . su altri canoni, . do;po?hè gli iu?ivi~u~ ~elle tre Nazioni_ parteciparono al governo del 
Comune, e quesito se le tre Naz1om s1eno corpi poht1c1. E fu pronunmato che erano Comunità reli
giose, 3:lle quali neppure era lecito usare titolo di Nazione, però durano nei privilegi ai quali mai 
hanno rmunc1ato. 

1746 -,- 14 Decembre. 

Gli Israeliti si compongono a corpo politico nazionale 
con forma precisa. 

In te Domine Speravi. 

Gli Ebrei esistenti in questa Città di Trieste sino dal corso di otto secoli circa, come 
consta da sovrani privilegi, si sono contenuti sempre con quella moderatezza propria al loro 
stato, e regolati con opportune regole ad esempio delle altre Università della loro nazione; 
ma sia per fatalità de' tempi, o sia per propria trascuratezza, sono molti anni che più non 
hanno Regolamento di dirigersi, ed esigere le tanse e gravezze occorrenti, per il che ne 
naquero, · e nascono tuttavia giornalmente molti disordini, e confusioni. Bramando però li 
stessi Ebrei correggete al possibile il passato e provvedere ali' avvenire con un metodo 
sicuro e permanente per reggersi con quiete, si sono unanimamente disposti di volere regole, 
ossiano costituzioni per ridursi con queste in un Corpo d' università regolata, mediante lo aiuto 
dell' Altissimo Dio, mentre venghino decretate dalla Sovrana Regia Rappresentanza acciocchè 
abhino forza di · leggi inviolabili. 

Siccome però in oggi per comando · della stessa Regia Rappresentanza derigano li 
signori capi Grassin Levi e David Luzzatto, propongono le seguenti regole perchè venghino 
prima stabilite col solito metodo di ballottazione delli particolari soliti . ad intervenire nella 
radunanza, e del sig. Iseppo Morpurgo di Gorizia puramente come rappresentante il signor 
Leon Gentile, e rimaste colla pluralità di voti ezianJio d'uno solamente, raportino poi la 
lor infallibile esecuzione, universalmente da chi essere si voglia senza veruna distir,:izione di 
grado e condizione, si, e come si stila in tutte le altre università. Rimaste dunque, e decre
tate, dovranno essere registrate nel Libro Maestro delle parti che si farà di nuovo; poi . a' 
piedi di queste si registreranno tutte le parti prese, e restate sotto il governo de' sovrano~ 
minati signori capi, nessuno eccettuata come quelle, che pro tempore saranno prese e rimar
ranno à pluralità di voti, perchè venghino come le stesse regole inalterabilmente obbedite 
da tutti senza eccezione di sorte alcuna. 

CAPITOLO PRIMO. 

Detti Capi~ lor elezi·one e f acott~. 

Subito trovato compenso all'affrancazione delli debiti fatti e che si facessero per la 
fabbrica della scuola, dovranno li signori capi giorni otto avanti il capo d' anno . susseguente 
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congregare la radunanza, ed eleggere due nuovi capi, il minore de' quali dovrà avere l'età 
d' anni 30 almeno, e questi dureranno nel lor ufficio anni due solamente, e non più, se non 
che in caso, che dal!' università non fosser eletti per cause pensate, od impensate, i loro 
successori, non dovendo mai stare l' università. stessa senza capi. · 

La vigilia del capo d'anno di mattina (e li primi otto giorni dopo restate le pre
senti regole) dovranno presentars i al Rahino neUà scuola, e giurare di dirigere con fedeltà 
a norma delle presenti regole, le quali prometteranno _ fare inalterabilmente osservare, poi si 
presenteranno alli Magistrati occorrenti per · essere riconosciuti, e poter in ogni occasione 
comparire a nome dell'Università in tutte le pubbliche occorrenze, e firmare secondo il caso, 
come rappresentanti della medesima. 

Avranno facoltà cli convocare la radunanza, quando la crederanno di necessità per 
farvi · 1e occorrenti proposizioni. 

Potranno spendere per pubblico bisogno la somma di L. IO all'anno, ed in maggior 
urgenza congregaranno la Radunanza per averne il consenso, dovendo però sempre tener 
esatto conto delle loro spese, come si dirà nel Cap. 0 della Cassa. 
. Dovranno vigilare all' importantissimo punto dello scansare i particolari soggetti, e 

debitori a quest' Università, nonchè all'accasarsi nel Ghetto forestieri senza la Sup.ma per
missione, ed accordo coli' Univ.tà per gli aggravi, dovendo in ciascuno di tali casi congregare 
subito la Radunanza, e per risolvere quello sarà opportuno contro chi vorrà scasare o casare. 

Invigileranno con tutto il zelo ad evitare ogni scandalo e ridotti di giuoco abituati, 
come ogni altra cosa che crederanno di danno e pregiudizìo all' Univ.tà, usando la forza dopo 
l' avviso per mezzo del servente. 

Chiunque esser si voglia durante il tempo del!' uffizio loro li perderà il rispetto 
eziandio con parole, o che invitato alla Radunanza non comparisse, o che dopo comparso si 
partisse senza loro licenza, o ingiuriasse altri, sia condannato Lire 25, applicati metà al Regio 
Fisco, e l'altra metà alla Scuola, non potendo il delinquente far numero nella Scuola stessa, 

. nè essere chiamato alla Sacra Scrittura, se non le avrà pagate, o dato un pegno equivalente 
nelle mani del più vecchio de' Capi, che però dovrà riscuoterlo nel termine di giorni otto, 
b_en inteso che non possa far numero, nè esser chiamato alla Sacra Scrittura, nè meno nelle 
Scuole o Case private, sotto pena ut supra al privato padrone della Scuola o della Casa 
d'essergli levata senza abilità di tempo, nè di pegno per ogni volta che trasgredisse. 

Sia loro incombenza far osservare tutte le parti prese e da prendersi restato con 
maggior numero di voti niuno eccettuato, tanto da chi è concorso, quanto da chi non con
coi·se, dovendo usare col renitente la forza col braccio della giustizia, oltre la pena suddetta 

, che dovrà irremissibilmente pagare. . 
Non possa niuno, eccettuato il pubblico Cantarino celebrare alcuna orazione senza 

lor permissione sotto la pena suddetta; non trovandosi nessuno d' essi in Scuola, spetti tal 
permissione al più vecchio de' particolari votanti, che saranno presenti. 

Debbano pure · attendere con tutta vigilanza all' esazione delle tasse, accordi, stipendi, 
de' salariati, alloggio de' Poveri, ed ogni altra gravezza solita od insolita, posta . o da porsi 
nell' Univ.tà, cos-ì pure alla scossione da debitori contumaci di qualunque genere tanto votanti, 
che non va !endosi ut supra del braccio della Giustizia, contro chi fosse negligente giorni 
otto dopo avuto l'avviso a mano del pubblico servente. 

Tutti gli affari ordinarj, come pure li accidenti di poca rilevanza, saranno spediti da 
essi signori Capi, ma quelli d'importanza, cioè prendere o dare danari a livello, vitalizio e 
componimenti, ossiano aggiustamento di litigj, condotta de' salariati, od il licenziarli, dovranno 
portarle alla Radunanza per averne l' assenso. 

Avranno li stessi signori Capi il Governo e direzione della Scuola, nè si possano far 
orazione con numero di dieci o più nelle case private, senza lor permissione, in pena di 
Lire 25 per volta applicate ut supra, eccettuato le occasioni di sposalizio e morte. 
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Qualunque differenza che insorgesse nella Scuola, ne saranno essi li pronti decisori, 
a riserva però di quelle cose, che toccan alla Religione, quali unicamente spettano al Rabino 
dell'Unità. 

Andò la ballottazione, ottenne 7 nel pro e una contra, escluso il signor Abram Stella 
che non volle ballottare. 

Stabiliranno un Cantarino, ossia Oratore ordinario con paga di f. 6 annui · d' esser 
pagato dalla Sedaka. Andò 7, ottenne 6 nel pro e uno contro escluso il signor Iseppo Mor-
purgo per convenzione: · 

CAPITOLO SECONDO. 

Della Convocazz·one di Radunanza 

Occorrendo convocare la Radunanza faranno li signori Capi invitare li particolari 
soliti per il pubblico servente destinandogli l' ora che dovranno comparire nella Camera 
pubblica, dovendo servire l' invito alla Casa come se fosse fatto alla persona. _ 

· Ali' ora destinata dovranno li signori Capi ritrovarsi nella Camera stessa col scrivano 
e por in punto un' ora di sabbia perchè caduta, s'intendi caduto in pena ut supra quello che 
non sarà comparso, quando però non fosse dispensato dalli Capi per motivo d'impedimento 
giusto, ed in qualunque forma s' intenderà sempre rimasta -la parte, quall' or esigerà la plu-
ralità de' voti delli comparsi. · 

Ogni Gapo di casa fo1·ini uri solo voto, ed in sua absenza, o per caso d'impedimento 
subentrerà il più vecchio di sua famiglia, purchè abbia anni 23 almeno, e consti l' impedi
mento; il sig. Jacob Levi però: in riguardo dell' antichità, e meriti della sua famiglia, si tenirà 
per abile a votàre d'anni 18 solamente. 

Andò la hallo.tta-zione ottenne · tutti pro, escl. il sig. Abram Stella ut supra. 

CAPITOLO TERZO. 

Della Cassa Pubblz·ca. 

Sia formata una Cassa con due: .chiavi da tenersi dalli Capi, ed in questa per ora 
siano incassati L 50 che do'\Tranno .J!icavarsi dall'Uni v .tà nel termine d' un mese . circa col sin
cero · mezzo de' libretti come si · usa · in Gorizia, o pe~ via di tansatori ed occorrendo in 
·avvenire maggior snmma sÌ ' continui coll'incominciato metodo, sino che dall' Unità venghi 
presa nuova risoluzione, non dovendo mai stare la Cassa Pubblica senza danaro per supplil'.e 
alle pubbliche urgenze. Il più giovine de' signori Capi dovrà tenere la Cassa con esatto Conto, 
al • cui effetto ·sarà fatto il suo libro, che si consegnerà col suo · saldo alli successori, e ve
nendo stabilito dalla Radunanza di distribuire elemosine settimanalmente a' Poveri oriundi, 
dovrà aver un libretto· separato per annotarvi le persone, e summa a norma di quello sarà 
preso in tal ·occasione. 

· Andò la ballòttaiione, ottenne 8 pro; uno contro, esèluso il signor Abram Stella ut 
supra, 

CAPITOLO QUARTO. 
•. ! . 

Del Cancelliere. 

Si · eleggerài un -puhbfico . Cancelliere, con : paga da stabilirsi quando si condurrà, sotto 
la di lui custodia stiano le carte pubbliche che · si dovranno unire in un armaro • da far.si . a 

. tal oggetto,; e ponerlo nellà camera dell'Università. · 
,· · Allo stesso ifrmadio v_i saranno due chiavi, una delle quali starà in- mano de'· signori 

Capi, l'altra in quella' del, Cancelliere medesimo. · 
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Tenira_ due li~ri per le parti, l' uno maestro, e l'altro fier squarzo, ove si registra
ranno le parti che s1 propongono, per rapportarle poscia al rnaestro dopo restate. Tenira 
plire i:egistrò dell' entrata della scuola, come li sarà, · indicato da' signori Capi, e precisamente 
dal Capo Cassiere. · 

Andò la hàllottazione, ottenne 7 nel pro e 1 · éontra, · escluso il signor Abram Stella 
ut supra. 

CAPITOLO QUINTO. 

D e ll e e o s e d e ll a Se u o l a. 

Gia si è detto nel Capitolo de' Capi che ad essi · spetti il Governo della Scuola, 
al cui effetto il servente gia condotto, . oltre le cose appartenenti all' Univ.ta, assisterà, anco 
ali' occasione nella scuola stessa, ed invigilerà, sovra l'argenteria e mobili esposti, non lasciando 
porvi mano da fanciulli, e tenghi in sua custodia le bussole e paràmenti ordina1j éd il tutto 
con inventario. 

Le orazioni del Capo d' anno, e del giorno dell'Espiazione dovranno essére dispen
sate con ballottazione da farsi ogni anno giorni otto avanti il Capo d' anno, dichiarando che 
la · lettura della Sacra Scrittura de' predetti giorni, spetterà, alli rispettivi oratori. 

Nel lato sinistro dell'Arca Sacra ove presentemente sede l'Ecc.te sig, ZaccJria Parente, 
non sederà mai che altro titolato · riconosciuto, ed in manèanza di simili soggetti faranno 
provvedere subito dalla Radunanza, a chi si dovrà trasforirlo. 

Il più giovine de' signori Capi sarà Cassiere di tutti li vaRi, paramenti sacri col loro 
inventario, ed il tutto conserverà, in un armaro da porsi ove li signori Capi conosceranno 

: più . a proposito. · · · 
Venendo fatti legati alla Scuola, procureranno che sia puntualmente eseguita la vo-

lonfa di chi lascia. · 
Nelle mani dello stesso Cassiere si dovra consegnare tutti li vasi, ed altro lasciato 

da defonti alla :::ìcuola in passato, o che lasciato fosse in avvenire, perchè le sia celebrato 
l' Hiscor nelli . soliti sabati, come cose spettanti affatto alla pubblica Scuola. 

Sià astretto chiunque si sia a pagare quello deve ànnualmente per voti e comprite 
d' uffizj, perchè non vadi in arreno la scossione, innibindo al negligente spirato l'anno, l' an
dare alla Sacra Scrittura, oltre l' obbligarlo a forza. 

Debba il Cassiere che sara anco . Scuotitore, tenir esatto registro d'entrata ed uscita, 
perchè in ogni occorrenza possino osservarsi i Conti della Scuola per fa1·vi le opportune 
riflessioni. Andò la ballottazione, ottenne tutti pro, escluso il signor Iseppo Morpurgo per 
convènt.ne et il sig. Abram Stella ut supra. 

CAPITOLO SESTO. 

Del metodo da praticaisi per i· lz"tigi. 

Qualunque particolare che avesse pretese verso l' Univ.ta tanto per oggetto di Tanse 
od altre gravezze solite et insolite, quanto per ogni altra occasione nessu11 eccettuata . no~ 
possa sotto pena d' ong. 50, applicati tutti al Regio Fisco e di essere interdetto dal N. di X 
per amuovere litìgio con atti forensi, bensì ricorrerà alli Capi déll' Univ.tà stessa, dalli quali 
le sarà concesso subito . eleggersi persona Nazionale, etiam d' altra città, ed essi Capi eleg
geranno altra persona 1etiandio dell' Univ.tà stessa, per:Chè questi due esaminate in loro co
scienza .lè scambievoli ragioni debbano nel termine di giorni 30 pronunciare la sentenza, et 
i.ncontrando discrepanze •. consultare h : · sentenza medesima per legge col Rabino, alla . quale 
dovranno tutti aquietarsi, rinunciando tanto per questo Cap. 0 che per gl' altri precedenti ogni 
·eccezione · di parentela ed -interèsse, come se tutti li votanti fosser alieni i,iffaHo l'uno con 
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l' altro, in forma ampla e valida, a tenore delle leggi, nonchè della pratica d' altre ben rego~ 
late Universita in somiglianti propositi. 

Andò la ballottazione, ottenne 6 pro e 2 contro, esc. 0 il sig. Abram Stella ut supra. 

~OI GIOVANNI SIGIFRIDO del Sacro Romano Impero Conte d' HERBERSTEIN, libero 
Barone m Neuperg e Guttenhoogs per Sua Maestà la Regina d' Uno·heria e Boemia, Consi~ 
gliere di Stato effettivo, intimo Preside della Sopraintendenza cimmerciale nelli Litorali 
Austriaci, Capitano Civile e Comandante militare della città e fortezza di Trieste: 

Viste e lette le premesse regole ovvero statuto consistente in sei Capitoli, mediante i 
quali gl' Ebrei di Trieste sotto li 14 del spirato mese ed anno con suffragj sono convenuti, 
affinchè siano troncati quelli abusi e disordini che subentrarono nella loro Università, per 
maggior quiete e vantaggi delli di loro negozj, e non avendo ritrovato cosa alcuna offensiva 
non solo alla Religione Cattolica Romana, ma ancora contro de' principi, e buoni costumi, il 
tenore del tutto hen considerato, abbiamo ammesse ed approvate le suddette regole e per le 
presenti le ammettiamo ed approviamo, così però che non assumioo ed introduchino nella 
sua Scuola quelli riti di Religione, i quali dalla legge Divina ed umana ancora agli Ebrei 
sono proibiti e con ciò che essi, nè alcuno delli medemi possano con l' osservanza delle 
mentovate regole pretendere d'essere esimiti dall'osservanza delle Cesaree e Regie consti
tuzioni, ordini e comandi tanto circa le loro persone che beni e negoziazioni concedendo in 
oltre la permissione di pubblicarle ed affiggerle ne' loro oratorj e luoghi soliti; in fede di che 
l'abbiamo fatte munire col nostro sigillo. 

Gorizia 14 Gennaro 174 7. 
(L.S.) Giuseppe Ignazi·o de Pusch 

Segretario della Suprema Intendenza Com. Cesarea Regia. de mandato. 

1752. 

Imp. Maria Teresa concede ai Greci di rito orientale di comporsi a 
corpo politico-religioso nazionale. 

(Il diploma è latino, la traduzi'one presente è di quei· tempi). 

NOI MARIA TERESA per la Dio Grazia, Imperatrice dei Romani, Regina della Ger-. 
mania, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia; Arciduchessa d'Austria, Duchessa 
'<li Borgogna, del Brabante, di Milano, Stiria, Carintia, del Cragno, di Mantova, Parma e 
Piacenza, di Limburgo, Lussemburgo, Gheldria, Virtemberga; della Slesia superiore ed infe
riore; Principessa in Svevia, e della Transilvama, Margravia del Sacro Romano Impero, di 
Burgavia, Moravia, della Lusatia superiore ed inferiore; Contessa di Auspurgo, Fiandra, del 
Tirolo, di Fereta, Friburgo, Gorizia, Gradisca, e dell' Artese; Langravia nell'Alsazia ; Con
tessa di Namùr; Signora della Marca Venda, di Pordenone, Salina, di Trieste e Malines; Du
chessa di Lorena e di Baar; Gran Duchessa di Toscana. 

"Annunciamo a tutti ed a cadauno, che vederà, leggera, 0 sentirà a leggere queste 
Nostre lettere la Grazia nostra Cesarea ed Arciducale ed ogni bene. 

"Essendo che niente vi sia di maggior pensiero, e più a cuore, che il procurare. 
quanto a noi appartiene, 1~ prospe1:ità dei Popoli sudditf, ~ _che questa prosper~tà ?~penda 
principalmente dalla loro sicura qm_ete, e floridezza; qumd1 e _che d?po da n?1 n~tab1hta p~r
la Divina Grazia la bramata pace, mdefesse a promovere amb1due h salutari fim, e conti
nuamente siano applicate\ per 1a qual cosa siccome noi seguitando le Gloriose pedate dellll 
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pnssuna memoria del nostro Augusto Genitore siamo studiosamente solleciti di rendere di 
giorno in giorno più ampia la Città, e Porto di Trieste, e più al predetto fine ; così di 
buon gi·ado abbiamo inteso, che ancora li forestieri, e fra quelli specialmente li Greci dati 
al Rito della Chiesa Orientale, e non uniti con la Cattolica Romana, per esercitare la Mer
catura si stabiliscono di abitazione colà, e che vogliono essere adottati nel numero dei sud
diti e Cittadini nostri; acciò adunque nulla vi manchi a così giusti deside1j dei poc'anzi 
memorati Greci, Noi con benigno affetto propense per altro a tutta la Nazione, costituiamo 
di ricevere in tutela, · e protezione tutti quelli, che già dimorano in Trieste, per avvenire si 
porteranr.o a quel fine che sopra fu detto e di accordare benignamente alle di loro Suppli
che quanto al libero uso della Religione, al nostro Direttorio Commerciale presentate decen
temente a Nome nostro, e dei nostri Successori, fintanto che persisteranno nella fedeltà, ed 

· ossequio a Noi dovuto col presente Cesareo Regio ed Arciducale Diploma nella più stabile, 
e miglior maniera, che possa farsi concedendo ed in perpetuo confermando li seguenti articoli: 

"I. ,Ai Greci della Chiesa Orientale, con la Cattolica Romana non uniti che edifichino 
in Trieste nel luogo già pria destinato un Tempio, a sue spese ed in quello come anche 
nelle proprie loro case, abbino il libero esercizio della Religione, ed il di lei culto, e che 
liberamente passino esercitare e celebrare le Sacre funzioni secondo i riti della detta Chiesa 
Orientale. Il che acciò si faccia più sicuramente, e senza vemna molestia, o perturbazione 
abbiamo già pria comandato, e di :guovo ad ogni futuro tempo comandiamo, erl ordiniamo 
al Prefetto nostro commerciale e civile colà stabilito, che li sudditi Greci, come soggetti alla 
di lui singolar cura, ed ispezione, dove sarà duopo li difenda, protegga, e conservi con ef
ficace Patrocinio. 

"II. Concediamo di più a loro la libertà di fare le processioni sacre secondo i suoi 
riti, e di celebrare apertamente · oltre simili fu_nzioni Religiose, talmente però che restino entro 
il circuito della propria Chiesa, nè li sia lecito d' instituire fuori simili funzioni. 

"III. Sia ancor libero a Sacerdoti della Greca-Orientale Religione, visitare gli amma
lati o moribondi della stessa Religione, purchè ciò si faccia senza solenne accompagnamento, 
il chè proibiamo ; amministrando loro i sacramenti, ed accompagnando li morti secondo il 
costume loro, e condotto il funerale al sepolcro, seppellirli. 

IV. Nè è impedito, o in nessuna maniera si dovrà impedire alli Greci non uniti alla 
Chiesa Romana abitanti in Trieste di contrarre sposalizj, maritarsi , e fare matrimonj con 
qualsisia persona libera della sua o diversa, e per conseguenza ancor della Cattolica Fede. -
Se poi l'una, o l' altra parte dei contraenti sarà Cattolica o almeno non Greca, la benedizione 
matrimoniale, come anco il Battei;;imc. dei Bambini, e tutte le altre simili funzioni sacre non 
si faccino se non dai Sacerdoti Cattolici della Chiesa Romana, ed ogni prole senza distin
'zione di sesso nata da simile matrimonio s' instruirà nella Religione, e Fede Cattolica Romana. 

"V. Sarà lecito di più ai spesso mentovati Greci abitanti in Trieste di fare tra di 
loro le sue adunanze della sodaiità, e celebrare congregazioni per comporre i negozi della 
loro Religione, e delle cose profane. 

"VI. · Ma a tali . adunanze, le quali pria di instituirsi hanno da indicarsi al Prefetto 
Nostro Commerciale, e· Civile, sempre e dovunque vi sia presente qualche Curatore Delegato 
a loro, o Commissario. · 

"VII. Parimente appartenirà alla Coìnunità dei Greci il stabilire congregazioni, o sia 
radunanze, per eleggere, e prendere prima1j Sacerdoti della loro Religione, e se questi com
mettessero qualche · delitto, per punirli e cacciarli; nè però senza che vi sia presente in queste 
·congregazioni ancora un Commissario da deputarsi dalla Nostra Prefettura Commerciale. Le 
quali ed altre cose spettanti al Culto, e Rito della Religione, se saranno del maggior consi
derazione, e da risolversi dall'autorità di sacerdozio superiore, la Consultura di queste si 
-dovrà commettere a quello che Noi ci riserviamo di eleggere, richiedendo la necessità Vescovo, 
Arcivescovo o altro Prelato della Greca Religione. 
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"VIII. Ogni qualvolta i Greci i quali si stabiliranno nella Città di -Trieste, a vigo1·e 
di questo Privilegio intraprenderanno questa elezìonè per --provedersi di un abile Prelato alla 
sua Chiesa, 1'icorrino: supplichevoli alla Maestà Nostra per la di lui confermazione, e poichè 
presentemente hanno eletto .un certo Damasceno Omero per una tale sacra Prefettura, dichia
riamo ancor Noi lo stesso Prete della Comunità Greca che è in Trieste, ed a vigore delle 
presenti lo confermiamo. 

"Per la qual cosa noi tutte quBlle cose, che si contengono in questa Lettera, che 
sono amplissimi Testimonj della Nostrn -Clemenza, cediamo in perpetua ricordanza del grato 
animo verso la Comunità dei Greci, e confidiamo che li medesimi nelle cose attinenti alla 
Religione o a qualsivoglia altro Negozio talmente si porteranno, che non incorrino in veruna 
colpa, o accusa per la quale si rendino indegni dei Privilegi finora compartiti, e della Grazia 
Nostra Cesarea, e della Regia Dominazione. Anzi vogliamo che simili privilegi, e sanzioni, 
ed indulti clementemente concessi alla di Noi diletta Gente Greca fin' a . tanto restino illesi, 
e la suddetta verso di Noi dovuta Comunità della gente greca éhe a Trieste dimora si con
servi nella quiete, e pacifica possessione, uso, e godimento di questi, senza verun impedi
mento e molestia, fintanto che Essa resterà, _ e durerà _ nella dovuta fedeltà, ed obbedienza 
verso di Noi, e la Nostra Augusta Casa. 

"La onde a tutti, e ciascuno dei Nostri Tribunali sì Ecclesiastici, che Secolari, e final
mente a tutti gli abitanti dei nostri Regni, ai Magistrati, e Ministri di qualsisia grado, or~ 
dine, dignità, e nome, ed agli alti-i sudditi Nostri fedeli, e diletti, ma specialmente al nostro 
Prefetto Commerciale e Civile Triestino con queste severamente comandiamo ed ordiniamo, 
che la spesso n:.nninata Comunità della Gente e Religione Greca lascino usai•è, possedere e 
godere in quiete e senza veruna molestia, impedimento e turbazione, tutti e ciascuno dei 
sopraccennati privilegi e .sanzioni, facoltà, grazie, indulti e diritti approvati e confermati per 
mezzo di queste nostre Lettere patenti, e in quelle, e in tutte le altre cose che competono 
ai Cittadini e sudditi nostri Triestini cioè sino a . tanto che li Greci stabilita la sua sede, ed 
abitazione fissa in quest'Emporio si porteranno come tali con ogni ragione, ancor essi sosten
ghino e difendino, e niente .incontrario intraprendino, o facciano oppure_ dagli- altri in qual
sisia modo lascino intraprendere, e fare, altrimenti _ incorreranno in -.grandissima disgrazia di 
Noi e dei Nostri Successori, e in castighi convenienti al delitto. -

"Per testimonio di queste Lettere di mano Nostra sottoscritte, e munite .dell' appen~ 
sione del sigillo Nostro Cesareo Regio .ed Arciducale che si daranno nella Nostra Città di 
Vienna li 20 del mese di Febraro l' ànno 1751, è de' Nostri Regni _ undecimo. ; 

MARIA TERESA. 

Rudolf o Conte • Chotech. 
Per Comando della Sacra Cesat·ea R. Maest~. 

Antoni·o J.l1aria Stupan de Ehr:ns.tei'n, 
Regist, _ Kargi:n. 

Nel 1773 mentre nel Peloponneso, ·nell'Egeo e nella Ionia caldissimi fervevano i de
sideri di rovesciare il goveì:no<t'urco, desideri alimentati dalla Russia, questi: -desider.i conver
tironsi in quello di cercare nuova patria, <lacchè- nell'antica era impossibile . di sottrarsi al 
giogo · durissimo dei Turchi. Teodoro Marcachi e Giovanni Palatino, fattisi deputati _di q~elle 
popolazioni (o come avrebbero detto i Veneti, capi ed inventori delle nuove C?lo~1e), s1 re
carono in Vienna dinanzi l' imperatrice Maria Teresa ed ottennero da lei concess10m per l' ac~ 
coglienza dei Greci sulle terre -austriache. Da queste concessioni apparisce che volessero ve
nire in gran numero a segno da piantare città e formare comuni. Abbiamo documento del 
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1775 che li registra, ed altro del 1777 che è prova avere ancora durato le trattative. L'e!
fetto mancò; vennero alcuni pochi in Aquileja, ina poi s'allontanarono, ed appena ne ri
mase memoria. Crediamo che gli atti medesimi manifestino abbastanza i progetti d' allora, e 
però li diamo. 

Vienna 14 Luglio 1775. 

''Sua Maestà si è fatta esporre· il progetto di traspiantare considerevole nùmero di 
famiglie g1·eche dal territorio turco negli stati ereditari, e . precipuamente in Aquileja a Porto
Re verso concessioni di alcuni favori, ed ha · risoluto di prestare mano a questo progetto, in 
quanto lo comporti la costituzione degli stati ereditari, · e lo conceda la possibilità di colloca
mento dei petenti, e di dare ogni possibile agevolezza . per ciò che il progetto vada effettuato. 

"I favori che S. Maestà intende di accordare ai Greci che realmente si trapiantassero 
ne' suoi stati, sarebbero i seguenti : 

"1. I Greci intenzionati a trapiantarsi, senza dubbio, vanno distinti in due categorie 
- quelli che trarrebbero sussistenza dall'esercizio di arti e di mestieri - quelli che si da
rebbero all' agricoltura. Ai primi S. Maestà concederébbe non soltanto di fissarsi in · Aquileja 
e Porto-Re, in quanto questi luoghi sieno sufficienti, ma anche in Trieste, Fiume, Carlobago, 
Buccari, Jablanaz e su tutta la costa austriaca dell'Adriatico; concederebbe di costruire 
case a piacimento e di comperarne, di avere gratis la licenza . di possedere . terreni, e di eser
citare liberamente arti e commercio osservando le leggi generali dello stato e di polizia. Non 
avrebbero però i nuovi coloni prospettiva grandiosa per l'agricoltura dacchè la terra colti

-vabile è scarsa in quelle ragioni, ed i pochi terreni sono già in proprietà di privati. Reste
rebbe però libero ai Greci di convenire con quelli, e di fare acquisto di terreni per comprita. 

"A quelli che intendessero darsi all' agricoltura S. Maestà concederebbe terreni lungo 
la strada Carolina non distante del mare, ove sono terreni incolti, che potrebbero fino a 
certa distanza venir posti a coltura tagliando le boscaglie inutili, e verrebbero dati questi 
terreni ad una parte della nuova colonia, per sua stazione. 

"Sarebbe conveniente che i deputati (Marcachi e Palatino) ritornando in Grecia pren
dessero inspezione di questo distretto, e conoscenza di sua posizione e qualità, e ne dessero 
notizia ai loro· nazionali, perchè possano giudicare se corrisponda al loro proponimento e 
quanti potrebbero prendervi stanza. 

"Su quest'argomento si rilascia incarico ai govefoatori, perchè prestino assistenza ed 
·- agevolezza a quelli che si recassero a prendere conoscenza del terreno. 

"2. S. Maestà accorderebbe ai Greci esercizio libero e pubblico della loro religione; 
la destinazione di sacerdoti proporzionati al numero dei coloni, la costruzione di chiese pel 
loro officio divino, e siccome tutta la colonia per le cose dette · rìon potrebbe fissarsi in un 
sol luogo per insufficienza di sito concederebbe loro, che in ogni luogo nel quale stanzias
sero unite cento. o più famiglie, possano costruire una chiesa, dietro domanda ed assenso 
dell' .i\utorità provinciale competente. Oltrechè S. M. farebbe dare dall' erario a tre · sacerdoti 
quel sussidio che viene . dato a sacerdoti funzionati di loro rito in altri paesi ereditari, dal 
fondo camerale . 

. · "3. Avrebberé> facoltà. di scegliere proprio veacovo di loro rito, il quale dovrebb' es-
sère indipendente da ogni altro supe1·iore ecclesiastico ; però dovrebbero conformarsi alle or
dinanzl:3 vigenti negli stati ereditari per la scelta dei vescovi di rito _grec<;> non unito. Per
ciò alla votazione dovrebbe ·intervenire un , regio commissario, delegato dalla corte, il quale 
proporrebbe alla nazione tre individui, da . cui per maggioranza di voci dovrebbe scegliersene 
uno ; questi verrebbe annunciato alla corte, per averne conferma, secondo beneplacito'. 

"A siffatto · vescovo S. Maestà farebbe passare dall' erario l' annua pensione di 1500 
f. ; all' attuale vescovo Ottimio, qUalora si determinasse di passare negli stati austriaci, vet·
rebbero aggiunti in vita f. 500. 

NAZIONI. 
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«4_ I nuovi coloni avrebbero il diritto ed i .privilegi di naturalizzazione come i sud
diti nativi, dopo preso domicilio; sarebbero atti a prendere servigio militare ed in questo 
verrebbero promossi secondo capacità e meriti. 

"5. Quanto alla formazione di un proprio reggimento di soldati a loro spese, con 
officiali inferiori e superiori, ai privilegi da accordarsi loro, alla nomina di cappellani ca
strensi, ed alla _f~coltà da concedersi ai militi di contrarre matrimoni, e di uscire a piaci
mento dal serv1g10, non può per ora darsi risposta precisa; <lacchè l'esecuzione di questo 
loro proponimento dipende in gran parte dal numero e qualita di quei coloni che si des
sero all' agricoltura, e che perciò sarebbero . incorporati nel nuovo reggimento, <lacchè non si 
può fare calcolo sui negozianti e sugli artieri. 

"l privilegi che si dicono goduti in Napoli dal reggimento Macedonico, non sono qui 
conosciuti, e manca il tempo per trarne sicure notizie; non è quindi possibile fare confronto e 
riconoscere se sieno applicabili alla nuova colonia, o conciliabili colle costituzioni di questi stati. 

"L' esame di questo progetto, e le trattative coi proponenti deve quindi diferirsi fìno 
a colonia piantata, quindi fino al tempo in .cui si potrà avere esatta conoscenza del numero, 
della qualità e di altre condizioni dei nuovi coloni. 

"6. Verrebbe concesso, che nei luoghi ove si fissassero in numero tale che arrivasse 
ad alcune centinaia di famiglie, possano scegliere . magistrato dal proprio corpo, il quale come 
gli altri magistrati tutti eserciti la giurisdizione civile e CI·iminale in prima istanza e secondo 
leggi austriache sui membri della colonia di questo tal luogo. In quelle citta e regioni, nelle 
quali la popolazione non arriva al numero suddetto, potrebbero scegliere capi di loro fiducia, 
che abbiamo a conoscere delle loro questioni civili in vi'a ami'cabi'li per modum compromùsi. 
Però dai giudicati dei magistrati, dalle pronuncie del capi dovrà l' appellazione dirigersi non 
gia alla corte, ma secondo le ordinanze generali ai dicasteri competenti . della provincia. 

«7. Godrebbero franchigia per venticinque anni da ogni imposizione personale, eccet
tuate le dogane, ed il dazio consumo, che al pari degli altri sudditi dovranno pagare; a 
meno che non prendessero domicilio in città nella quale non vi fossero simili imposizioni. 

"Quanto alle imposizioni reali devono distinguersi due rasi: comperando o venendo 
altrimenti al dominio di casa o terreno già gravato di contribuzione, non ne andrebbero 
esenti, <lacchè l'acquisizione non cangia l'indole della realità, e dovrebbero pagare quella con
tribuzione, che è imposta sulla realità, e che veniva corrisposta del precedente proprietario. 
Delle case che edificherebbero da nuovo (per la quale costruzione dovrebbero adattarsi alle 
leggi di polizia locale) come pei terreni .che verre_bbero dissodati, S. M. accorderebbe l' im-
munità per 25 anni. , 

"8. Sarebbe loro libero di aprire ginnasio pubblico per educazione dei loro giovani 
nelle scienze, e di provvederli di valenti maestri; però dovrebbero proporre ad approvazione 
il piano di questo ginnasio. 

''9. Sarebbe loro lecito di costruire navigli, e di inalberarvi la bandiera imperiale 
come gli altri sudditi. 

"10. Durante venticinque anni sarebbero esenti da ogni imposta di navigazione, ec
cetto le dogape. 

"11. E già provveduto in Trieste, Fiume, Aquileja, e nf'l più delle città per gli spe
dali dei poveri ammalati, e pei speziali medici e chirurghi ; ma se per le nuove colonie la 
popolazione venisse aumentata in qualche luogo per modo che lo stato attuale di quei prov~ 
vedimenti non fosse sufficiente, si provvederebbe senz'altro dalla polizia. 

"12. S. Maestà accorda dall'erario dieci fiorini ad ogni famiglia a titolo di trasporto, 
pagabili aH' arrivo nei luoghi_ di loro destinazione. 

"13. All'assegnamento di terreni per coltivazione all'esenzione d'imposte fu più sopra 
provveduto ; .la somministraz,ione di animalia e di sementi per tre anni, non può venire ac
cordata. 
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"14. Nè può accordarsi antìcipazione di danaro dall' erario ai negozianti; bensì si 
darebbe al commercio ogni protezione, e possibile agevolezza. 

"15. Si concederebbero gratuitaniente fondi da costruzione e terreni per coltivazione, 
in quanto ve ne sieno di non posseduti da altri proprietari. 

"Non può aderirsi che i privilegi accordati ai Greci non abbiano da accordarsi ad 
altri ; però vie11e · in nome reale data loro assicurazione, che · formatisi in corpo proprio, non 
verrebbero forzati ad accettare contro volontà nuovo membro." 

Vienna 1. Gennaio 1777. · 

"Sulla rimostranza diretta ad ottenere ampliazione dei favorì concessi con decreto 
1775 alle famiglie greche che intendono trapiantarsi negli i. r. stati, e sul rapporto fattone 
in proposito, 8. Maestà ha determinato quanto segue: 

"1. Alle famiglie greche verrebbero concedute perchè le adattìno, due chiese abban
donate d' Aquileja, concesso inoltre di costruire chiesa in quei luoghi ové si fisserebbero cin
quanta famiglie qualora luogo siffatto sia distante un'ora di cammino dalla chiesa greca più 
prossima. 
· '"2. S. Maestà concederebbe alla colonia la nomina del vescovo in modo, che alla 

elezione intervenga commissario, com'è provveduto dalla sovrana risoluzione 1775 art. 3., 
che in presenza di questi vengano eletti tre soggetti e proposti a· S. Maestà per la scelta 
d' uno fra questi tre. Quanto alla dipendenza del vescovo, le sue relazioni col · patriarca di 
Costantinopoli saranno soltanto in ciò, che la bolla dovrà chiedersi mediante l' i. r. ministro 
alla Porta, e pagati i soliti cento zecchini; però la Bolla dovrà prima mostrarsi ad ispezione 
al capo della provincia. Fuori di ciò _il vescovo · non avrà corrispondenza alcuna col pa
triarca ; e se da questo giungessero lettere al vescovo, dovranno consegnarsi suggellate al 
capo della provincia ; e qualora giungessero sl vescovo lettere del patriarca, e, senza sapere 
che sieno di questi, fossero state aperte, le lettere aperte dovranno darsi ad ispezione al 
capo della provincia. 

"3. I figliuoli da ruatrimonio di greco con individuo di altra religione cristiana che 
non fosse la cattolica, verrebbero, senze differenza di sesso, educati nella religione greca
non-unita; però riservato espressamente che se uno dei coniugi fosse di religione cattolica, 
i figli di ambidue i sessi dovrebbero educarsi nel cattolicismo. 

"4. I meglio doviziosi della colonia verrebbero riconosciuti abili al pari di altri sud
diti i. r. alla nobiltà, qualora lo chieggano, abbiano meriti e paghino le tasse prescritte. 

"5. Come i nuovi coloni sarebbero in ogni riguardo parificati agl' i. r. sudditi nella 
dipendenza al capo del governo provinciale, vengono i coloni assicurati che soltanto questo 
capo, o la persona incaricata da lui prenderebbe conoscenza dell' amministrazione politica ed 
ecclesiastica della nazione. 

"6. S. Maestà è propensa di concedere gratuitamente alla colonia, allorquandò pren
derà stanza, i terreni Aquilejesi che allora non avranno padrone privato, e di accordare al
tresì dall' erario . l' antecipazione di f. trecentomila al censo del 4 per cento, restituibili in 
rate di quindicimila fiorini l' una, cominciando cinque anni dopo fatta là sovvenzione ; per 
la quale le loro case· dovrebbeto dare. sufficiente cauzione. , · 

"7. S. Maestà non è veramente inclinata a dichiarare portifranchi altri porti oltre 
Trieste e Fiume; non pertanto ai Greci che prenderanno stanza nei così detti porti morti 
e lungo il Litorale (purchè ciò non avvenga a causa di delitti commessi) verrà. conceduta 
sovrana protezione e favore. · · 

"8. La domanda della colonia di' non essere astretta al servigio militare, e che sia 
libero di uscire dal militare a quelli che avessero compiuta fa capitolazione, viene pienamente 
accordata. · 
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"9. Qualora in tempo di guerra volessero armare con sovrana permissione, verranno 
forniti delle occorrenti patenti ed armi. 

"10. Le concessioni di esenzione d' imposte personali per venticinque anni, fatte colla 
risoluzione del 1775 rimangono come sono, coll'eccezione delle dogane e dell' accise alle 
quali sarebbero sottoposti come gli altri sudditi ; a meno che non prendano stanza in città, 
nella quale non si esigono tali imposizioni; di rincontro viene sovranamente assicurato alla 
colonia che i di lei prodotti gregi e manufatti non verrebbero trattati dalla dogana più se
veramente, e godrebbero gli stessi favori dagli altri sudditi ì. r. dello stesso distretto. 

"11. In quelle parti del Litorale austriaco ove la pesca è libera, la colonia vi parte
ciperà insieme agli altri sudditi i. r. 

"12. La sovrana risoluzione del 1775 all' articolo 6. ha segnato con abbastanza chia
rezza e precisione il limite di giurisdizione del loro magistrato, e S. Maestà non è per ora 
inclinata ad attenderli; però quando la nazione avrà proprio vescovo, allora verrà risolto se 
l' archimandrita che ora siede in Trieste, e con questo i Greci non-uniti che dipendono dal 
vescovo di Carlstadt, debbano continuare a dipendere da questo, od abbiamo piuttosto a di
pendere dal novello vescovo. 

"13. Quanto al permesso di tagliare gli alberi infruttiferi intorno Aquileja, e di usarli 
nella costruzione di nuove case, dovranno di caso in caso rivolgersi al governo provinciale, 
al quale verrebbe data istruzione di concedere licenza alla colonia dove il taglio fosse utile, 
e potrebbe farsi senza lesione della proprietà altrui; il terreno e gli alberi verrebbero dati 
gratuitamente. 

"14. La corte imperiale non intende ingerirsi nell' affare dell' emigrazione dagli stati 
turchi; anzi dovrà essere loro cura di vendere le possidenz~ che hanno, o di ricuperare per 
altra via le loro sostanze; però divenuti che sieno sudditi i. r., Sua Maestà non sarebbe a
liena dal .sostenere e far valere le loro pretese liquide verso la corte imperiale russa con 
tutti i mezzi possibili anche con intervento ministeriale.,, 

1775. 

Statuti e Regolamento della Nazione Armena di Trieste. 

Noi Maria Teresa ecc. ecc. ecc., Desiderando la Congregazione . Mechitarista dell'ordine 
di Sant' Antonio Abbate, e la nazione Armena di stabilirsi in Trieste sotto la Nostra domi
nazione, Noi condiscendendo clementissimamente alle istanze rispettosissime rassegnate dalli 
religiosi P. Zaccaria d' Alexan, P. Minas Gasparian, P. Lucas Simon, P. David Ucixardas, 
P. Diodato Babick, P. Gomidas Garabiet, e dalle famiglie Babick e Saraff per parte e favore 
degl' individui secolari della mentovata nazione, precorse le opportune intelligenze e concerti 
con l'Ordinario ecclesiastico di Trieste, e presa la consultiva informazione di quella nostra 
Intendenza Commerciale, e di qµesto nostro Supremo Aulico Consiglio di. Commercio: in 
virtù del presente graziosissimo privilegio concediamo alli Religiosi Armeni, ed alle famiglie 
secolari, come pure alle famiglie ecclesiastiche e secolari Greche Maronite e di altre Nazioni 
Oàentali di Religione cattolica, che si uniranno alla Congregazione Mechitarista, e al Corpo 
della Nazione Armena le seguenti prerogative, esenzioni e beneficj. 

(Ommissis.) 
§ 3 7. Alli ecclesiastici, come pure alli secolari Armeni competerà l'assoluto libero 

diritto di testare a loro talento, e la disposizione testamentaria di beni mobili od immobili 
celebrata con le congrue formalità avrà il suo pieno vigore ed effetto, siano chiamati, o so
stituiti legatarj, ed eredi pii, o secolari, a norma delle costituzioni del Porto-franco. 
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§ 38. In caso· di morte di qualche individuo ecclesiastico, o secolare dell'uno o 
dell'altro sesso senza testamentaria disposizione si procederà dalla competente istanza ad un 
esatto inventario degli effetti mobili ed immobili del defonto; e si terrà in legale custodia la 
sua facoltà per istradarla all'erede legittimo presente, o assente, dopochè si sarà congrua

.mente legittimato. 
§ 39. II Capo della nazione sarà tenuto di praticare le possibili diligenze per rin

tracciare gli eredi del defunto, e si venderanno con procedura legale a favore degli assenti · 
gli effetti soggetti a deperimento, o deterioramento. 

§ 40. Le famiglie Armene di qualunque condizione non saranno soggette a quartieri 
militari, nè a pubbliche gravezze personali e reali, alla sola riserva di quelle, cui fossero gli 
altri negozianti sudditi, . abitanti in Trieste, sottoposti. 

§ 41. Li negozianti Armeni e delle altre nazioni Orientali cattoliche potranno eser
citare il commercio per terra e per mare, e parteciperanno . di quelle convenienze, cui in 
virtù delle Patenti del porto franco, e di successive nostre clementissime risoluzioni sono 
ammessi tutti li negozianti sudditi nostri, e delle nazioni più dilette. 

§ 42. Li negozianti Armeni stabiliti in Trieste, come Nostri sudditi, potranno navi
gare, e far navigare Bastimenti con le Sovrane Nostre insegne e patenti, e con le norma
tive Nostre Ordinanze di Marina. 

§ 43. Potranno esser annessi al Corpo Mercantile di Borsa con voto attivo e pas
sivo, ferme manenti a riguardo ancora di Negozianti Armeni le disposizioni del normativo 
Regolamento. 

§ 44. Saranno pure ammessi alli pubblici spettacoli con quelle prerogative e riserve, 
che si osservano, e si osserveranno rispetto alli Nostri sudditi, e alle nazioni le più dilette. 

§ 45. In riflesso all'incremento degli stabilimenti mercantili in Trieste, o del pro
gresso di Commercio della nazione Armena, questa potrà proporre ali' uffizio di Sensale un 
soggetto nazionale. 

§ 46. Nell'istesso riflesso annuiremo ancora, che un individuo nazionale o pratico 
dell' idioma possa esercitare in Trieste la professione medica per maggior comodo e soddi
sfazione della nazione, dalla quale dovrà esser stipendiato, supposta la sua idoneità, che sarà 
riconosciuta dal Nostro Governo di Trieste. 

§ 4 7. Li secolari Armeni indistintamente, salvi li veglianti regolamenti, potranno 
tenere magazzini e botteghe per il loro commercio all' ingrosso ed in dettaglio. 

§ 48. Potranno pure esercitare liberamente arti e mestieri permessi e tollerati con 
l' istesse prerogative e riserve, che sono, o saranno generalmente statuite in Trieste. 

§ 49. Premendoci che siano superate sollecitamente le difficoltà frequenti nelli primi 
stabilimenti di una nazione, promosse efficacemente le convenienze della Congregazione 
Mechitarista, e della Nazione Armena, e adempite inalterabilmente le Nostre intenzioni espresse 
nel presente graziosissimo Nostro diploma, ne incarichiamo espressamente e seriamente la 
Nostra Intendenza Commerciale. 

§ 50. Dopochè si saranno . moltiplicati li stabilimenti in Trieste delle famiglie Armene 
al segno, che costituischino un Corpo Nazionale, li conferiamo ora per allora la facoltà di 
eleggere sotto il presidio d'un Consigliere della Nostra Intendenza Commerciale uH Gover
natore o Capo secolare, e due Assistenti o Deputati vincolati a quelle regole statutarie, che 
la Nazione si prescriverà, e che per il canale della nostra Intendenza Commerciale dovranno 
esserci rassegnate per l' opportuna approvazione e confermazione. 

§ fil. L'elezione del Capo e delli Deputati della nazione sarà soggetta all' aggradi~ 
mento e confermazione della Nostra Intendenza Commerciale. 

· § 52. Li nazionali Greci, Maronitti, e simili Orientali di Religione Cattolica Romana, 
che si uniranno alla nazione Armena, saranno reputati quali nazionali Armeni, e come tali 
parteciperanno di tutte le prerogative e convenienze conferite a detta nazione Armena. 
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, § 53. Finalmente incarichiamo la N0stra Intendenza Commerciale di rasseanarci in 
co~gruo tempo la consulti".a sua informazione relativa alla disposizione, in cui siam~ di con., 
ferire al Capo e a Deputati della nazione sotto il presidio d' un Consialiere della medesima 
nostra intendenza la prima nozione delle differenze semplici, anche contenziose tra individui 
religiosi o sec~lar~ naz~onali ; e da questa no~io:-ie dovrà passare l' ulteriore provocazione 
regolare a quei tnbunab, che sono ·dalle anteriori nostre Sovrane determinazioni stabiliti e 
prescritti a norma della causa e delle persone di cui si tratta. 

Dato in Vienna il 30 Maggio 1775. -

1786. 

Statuti e regolamenti della Nazione e Confraternita Greca 
stabilita nella ()ittà e Porto Franco di Trieste, dacchè si è staccata 

dalli Illirici di rito greco. 

Constano già all' Agustissimo Principe, all' Eccelso Governo, e al Pubblico le ragioni 
attese le quali la Nazionè propriamente Greca stabilita nella Città, e Porto Franco di Trieste, 
ha preso il partito di separarsi, e si è separata dalla Nazione Illirica, e dalla Chiesa consa~ 
crata nella stessa Città sotto gli auspicj e nome di S. Spiridione. 

Constano pure all'Eccelso Governo, e al Pubblico le costituzioni promulgate · già con 
la stampa in idioma greco, ed italiano, e gli articoli preliminari della nuova Chiesa propria~ 
mente Greca, di cui si è intrapresa la costruzione fin dall' anno 1784 consacrata alla SS, 
Trinità, e a S. Nicolò. 

Presa in matura considerazione, discussione e deliberazione la materia, coll' intervento, 
e consiglio del motivato Commissario delegato, si sono seco con unanime voto · delli depu~ 
tati nazionali, e delli assessori aggiunti combinati, e stabiliti li permanenti statuti, e regola~ 
menti della nazione, e confraternita, per essere sottoposti alla censura dell' Eccelso Governo\ 
e alla clementissima confermazione dell'Augustissimo Sovrano. 

CAPITOLO I. 

Della corifraterni"ta della nazione. 

La nazione propriamente Greca si è stabilita in Trieste fin dall'anno 17 50 ; fin da 
quell' epoca ha incominciato a constituire, e a formare un corpo unito di nazione, il qual~ 
graduatamente ha acquistata una maggior consistenza _: onde si contano in Trieste non poche 
famiglie, che per consolidare il permanente loro domicilio vi posseggono beni stabili. 

Siccome tutti quasi gl' individui nazionali sono addetti alla negoziazione interna, ed 
esterna, . così · facile è di comprendere, che abbino_ promosso il commercio d' importazione, ed 
esportazione di Trieste, e degli stati austriaci, e singolarmente quello con il Levante. . 

Alcuni individui si sono dichiarati; e sono stati qualificati per sudditi austriaci, e 
tutti indistintamente hanno date inalterabilmente prove non equivoche della loro fedeltà, ed 
ossequio all' Augustissima Casa Imperiale, e della loro subordinazione ed obbedienza a questo 
Eccelso Governo. · 

Questa fedeltà, e subordinazione dev' essere le .. base fondamentale non tanto degli 
statuti del corpo nazionale, quanto delli sentimenti d'ogni membro. E quindi si dichiara per 
primo essenziale articolo, che tale fedeltà e subordinazione debba professarsi dal Corpo, e da\ 
membri, e conseguentemente senza formalità alcuna_ di ballottazione, si reputi riprovato, ed 
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escluso perpetuamente della Confraternita di quell' individuo, che fosse convinto d' infedeltà' 
e di disubbidienza. 

2. Per confermare, e manifestare i motivati sentimenti di rispettoso amore, e di in
tima divozione del Corpo, e di ogni membro verso l' Augustissima Casa d' Austria, e sin~ 
golarmente · verso I' attuale gloriosamente regnante Imperatore, e signore clementissimo, Giu
seppe secondo, continuerà ad essere commemorato nominatamente in tutte le masse, e sacre 
funzioni della chiesa. 

5. Tutti gl' individui propriamente Greci professanti questa religione di rito e dogma 
orientale dell' uno e dell' altro sesso saranno riguardati come membri del corpo fisico della 
nazione, e come tali avranno accesso nella chiesa, e parteciperanno della dilezione, e bene
ficenza nazionale come pure delli suffragi generali a norma delle preliminari costituzioni. 

6. GI' individui · dell' uno, e dell' altro sesso, ascritti nell'una e nell'altra delle quat
tro classi prestabilite all' agregazione, e filiazione della chiesa, benchè domiciliati attualmente 
in stato estero, saranno reputati membri del corpo spirituale della nazione, verso le condi
zioni · attive, e passive, che si sono già statuite, e notificate con l' articolo 1. usque ad 22 
inclusive delle regole preliminari. 

7. Membri poi del corpo nazionale, politico, ed economico della confraternita s' in
tendeno, e si dichiarano caratterizzati li soli individui stabiliti in Trieste nel corso dell' at
tuale loro domicilio, ascritti però in una delle indicate quattro classi, e quelli soli membri 
potranno essere assunti agi' ufficj politici, ed economici della nazione. 

CAPITOLO Il. 

Del corpo spirituale, politico, ed economico della nazione. 

1. Questo corpo è propriamente un' associazione particolare volontaria di quegl' in~ 
dividui, che si uniscono in fratellanza, e confraternita, e si obbligano ali' osservanza delle 
condizioni, e obbligazioni convenzionali prescritte dalli statuti, e regolamenti dell' associa
zione di cui si tratta. 

2. In quest' associazione potranno essere ascritte le Donne, · con I' espressa condizione 
che . passino, e debbano bensì partecipare come gl' uomini degli effetti spirituali, e all' in
contro non abbino ingerenze nè diretta, nè indiretta nelle funzioni, e deliberazioni politiche, · 
ed economiche della confraternita. 

3. Alla confraternita presiederà un . capo con l' attributo di governatore, e la natura, 
le modificazioni, ed i limiti della sua attività, e giurisdizione si dichiareranno nel capitolo 
del governatore. 
: 4. Si costituiranno al governatore due assistenti con I' attributo di assessori, li quali 

eserciteranno ancora le funzioni di economi, e cassieri dell' associazione, e adempiranno le in
combenze che saranno stabilite nel capitolo degli assessori. 

5. Giovando da una parte prevenire l' abuso della podestà. conferita al governatore, 
e: agli assessori, e dall' altra parte di conciliare la saviezza del consiglio, e dell' opera che 
suol incontrarsi nella pluralità, si instituisce un capitolo di 12 individui con l'attributo di 
consultori della 

Prima classe n. 5. 
della seconda n. 4. 
della terza n. 2. 
deJla quarta n. 1., le di cui funzioni si esporranno, e si de.termine- . 

ranno nel cap. della giunta, o consulta. 
•· 6. Giovando pure di assicurare la fedele, e retta amministrazione economica degli as-

sessori, e di sottoporre i loro conti a un'accurata censura, e liquidazione, saranno desti
nati dal capitolo due revisori con r attributo di Sindici, li quali procederanno nella motivata 
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censura, e liquidazione dei conti con le regole che saranno prescritte nel capitolo de' sindici. 
7. Essendo riservata con Sovrano Clementissimo assenso alla nazione la non1ina dei 

sacerdoti stipendiati dalla sua cassa, il susseguente capitolo de' sacerdoti 'indicherà la loro 
dip~nde~~a in_ oggetti temporali della confraternita, e l'influenza della confraternita negli og
getti spmtuah. 

8. E finalmente il capitolo del nonzolo lo instruira nelle sue incombenze . 
. 9. Del resto per secondare, e adempire le provide sovrane intenzioni, essendosi già 

determmato, ed annunciato con il capitolo 24 delle regole preliminari, che terminata la fab
brica della chiesa, e presupposta la sufficienza della cassa nazionale, si dovrà formar una 
scuola con due maestri per istruzione, e ammaestramento dei giovani della nazione nella 
liFJgua propria greca, nella qual scuola volendo intervenire sei giovani sudditi austriaci di 
religione cattolica per apprendere la detta lingua, dovranno esser ricevuti aratis come li na-
zionali, si prestabiliscono le regole nell' ultimo capitolo della scuola. 

0 

CAPITOLO III. 

Del Gov ernatore. 

1. Il governatore o capo deputato della nazione, e più propriamente della chiesa, e 
della confraternita dovrà essere assunto dalla classe de' fondatori, ballottato, ed eletto nel 
corpo del capitolo con il metodo prestabilito dal seguente articolo. 

4. Al carattere, ed attività del governatore, che principierà a decorrere dal primo 
giorno dell' anno greco orientale si prescrive il corso e termine dell' anno. 

5. Malgrad0 la motivata prescrizione, il governatore potrà essere confermato nel suo 
carattere, ed attività per il susseguente anno, ,se nella confermazione concorreranno due terzi 
del capitolo. 

6. E la confermazione potrà legittimamente essere estesa al terzo anno cogli unanimi 
voti dell' istesso capitolo. 

7. Dopo la triennale amministrazione, il governatore non potrà esser per causa alcuna 
confermato, anzi per il periodo di due anni, sarà sospeso non tanto dall' elezione, quanto 
dalla ballottazione all'uffizio di cui si tratta ; come pure 

8. A quello di assessore nell'anno immediatamente susseguente. 
9. Il primario dovere sarà quello di regolare la sua condotta con tale prudenza, e 

moderazione, che da una parte serva di esempio al corpo, e membri della nazione, e dal-
1' altra si concilii la stima, e confidenza generale, e particolare. . . . . 

10. Dovere egualmente primario del governatore .sarà quello di vigilare a?a. condotta 
di ogn' individuo nazionale in ogni punto di vista riguardante non meno l'associazione par
ticolare, che la società generale, singolarmente sugli oggetti contemplati dall'articolo primo, 
secondo, e terzo, del primo capitolo dei presenti statut~, e r~golamenti. . . . 

11. E per l'effetto di prendere in congrua considerazione, e matura deliberazione le 
materie, e proposizioni politiche, ed economiche conferen_ti al pr~vido dol?pio fine, o di pro: 
movere le convenienze della nazione, chiesa e confratermta, o d1 prevemre, e correggere h 
danni ed abusi, sarà cura, e positiva incombenza ?el governator~ di convo?are nella l?r~m~, 
o seconda domenica d' ogni mese il capitolo per discutere le motivate materie, e proposiziom. 

12. E già s'intende che sia riservata al prudente arbitrio del governatore di tenere 
col capitolo in casi estraordinarj, estraordinarie conferenze, le quali bensì dovranno essere 
annunciate con speciale invito. · 

13. Tutte le materie meno gravi politiche, ed economiche si comunicheranno dal go
vernatore alli assessori, e con il loro consulto si reputeranno legittimamente de!1berate,. se 
non eccederanno la rispettiva attività, e giurisdizione loro attribuita, dalli presenti statuti. . 
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14. Tutte le materie, e proposizioni indistintamente dovranno registrarsi in un ordi
nato protocollo dallo scrivano, la di cui nomina, e destinazione dipenderà dall' arbitrio del go
vernatore, con l' assenso delli assessori, e con quello del capitolo si rilascieranno le oppor
tune istruzioni. 

15. Ali' incontro non dipenderà dall'arbitrio del governatore, nè il congedo, nè lo sti
pendio· dello scrivano. 

16. Il protocollo delle provvidenze politiche, ed economiche deliberato dal solo go
vernatore, sarà da lui sottoscritto, e si custodirà nel suo archivio particolare. 

17. Il governatore sarà tenuto ad instanza del capitolo, o degli assessori di comuni
care a questi, ed a quello il suo protocollo particolare, onde consti agli uni, ed all'altro, che 
egli non ha ecceduti li limiti della sua attività, e giurisdizione. 

18. Si reputerà illegittima ogni provvidenza economica del governatore che non fosse 
registrata nel protocollo. 

19. Il governatore è autc,rizzato d'intraprendere ogni provvidenza economica, o ne
cessaria, o utile, che non ecceda la somma totale di dodici fiorini; dicesi totale per statuire 
conforme si statuisce, che tutte le partite parziali unite riguardanti il medesimo oggetto non 
sorpassino la motivata concorrenza'. 

20. E si statuisce ulteriormente, che l'arbitrio sopra conferito al governatore si limiti 
alla concorrenza annuale di dieci partite. 

21. Ali' occasione che il governatore vorrà ritirare dalla ca.;sa il denaro per le par
tite riservate al suo arbitrio, dovrà giustificarle colla sua quietanza unita a quella del per-
cipiente. · 

22. Il governatore terrà una delle tre chiavi, con le quali sarà custodita la cassa della 
chiesa, e confraternita verso sua obbligazione sussidiaria. 

23. Si renderà necessaria l'età almeno di 30 anni completi per esser idoneo all' offi
zio di governatore, potrà bensì essere dispensato nella condizione dell' età dalli voti unanimi 
del capitolo. 

24. In caso di assenza, o impedimento temporaneo del governatore, che non ecce
desse il periodo d'un mese, si supplirà alla sua amministrazione dall'assessore seniore, il 
quale potrà produrre il voto inscritto, che si reputerà legittimo, e valido del governatore. 
Ma se, e quando si trattasse di un più lungo impedimento, o assenza, dovrà procedersi alla 
ballottazione, ed elezione di un interinale, e rispettivamente di un nuovo governatore. 

25. Nell' ordinarie convocazioni mensuali del capitolo non sarà necessario un special 
invito, il quale all'incontro si praticherà per mezzo del nonzolo dal governatore nelle con
vocazioni straordinarie. 

26. Il governatore non è autorizzato di convocare arbitrariamente il corpo della na
zione, bensì esporrà al capitolo l'oggetto, e ragioni, per cui reputasse opportuna la convo
cazione, la quale sarà deliberata a pluralità di voti di detto capitolo. 

. 27. Siccome è riservata non tanto al corpo della confraternita, quanto ad ogni suo 
individuo la facoltà di presentare al governatore rimostranze sopra materie politiche, ed eco
nomiche, così il governatore sarà tenuto di comunicare alli suoi assessori quelle che compe
tessero alla loro attività, e giurisdizione e respettivamente al capitolo quelle di sua competenza. 

28. Verso la metà; e verso la fine dell' anno, il governatore in una convocazione ge
nerale della associazione avrà la delicatezza di darli per sua notizia, e norma un' informa
zione vocale delle sue providenze politiche, ed economiche, e di quelle del capitolo. 

29. Il governatore per sodisfazione, e confidenza del corpo prometterà in una gene
rale convocazione sopra il suo onore di esercitare, e di adempire tutte le incombenze del 
suo of:fizio, è di impiegarsi con tutto il zelo, a vantaggio del corpo, e membri. 

30. 11 governatore rappresentando il corpo della nazione, averà, ed eserciterà le prero
gative, , e il diritto di promovere, e sostenere nei dipartimenti politici, e giustiziali le cause 

NAZIONI. 
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e interessi nazionali con la voce e con gli atti , bensì m ogni causa ed interesse dovrà as
sumere il consulto dei suoi assessori, e se si trattasse di materia grave, sarà tenuto di ri
metterla alla_ discussione, e deliberazione del capitolo. 

31. E assolutamente inibito al governatore di prendere denaro a cambio a nome, e 
carico della confraternita, o della nazione, benchè in OCC!).sioni urgentissime, e benchè l' im
prestito conferisce a vantaggio dell' una, o dell' altra; se derogasse alla present e inibizione 
li suoi impegni si riguarderanno per illegittimi, e nulli a riguardo della nazione, . ed egli 
sarà deposto immediatamente dall' officio di governatore. 

32. Sotto l' istessa pena è egli autorizzato di creare arbitrariamente officii, e officianti, 
benchè utili alla nazione, e benchè l' instituissero senza salario ; ali' incontro 

33. Il governatore è autorizzato, e anzi incombenzato di vigilare, che non s'introduca, 
molto meno si stabilisca in Trieste individuo alcuno nazionale sospetto, e ozioso, conseguen
temente pernicioso; di chiamar quello che s' introdusse con ammonirlo di ritirarsi, di som
ministrarli se duopo fosse qualche sovvenzione con suo arbitrio, e respettivamente con l' as
senso delli assessori, o del capitolo, e di denunciare il renitente alla direzione di polizia per 
gli ulteriori opportuni provvedimenti. 

34. Nelli paragrafi 19 e 20 del presente capitolo si è conferita al governatore la fa
coltà d'intraprendere necessarie o utili provvidenze politiche, ed economiche che non ecce
dessero la somma totale di dodici fiorini, con limitare tale facoltà annualmente a dieci par
tite, e si dichiara adesso che siccome le elemosine non possono qualificarsi per tali a ri
guardo del corpo. così la facoltà si restringe in questa rubrica .a due fiorini per partita, e 
a sei partite mensualmente, ferme rimanendo le premesse disposizioni di registrarle nel suo 
protocollo, e di giustificarle con la quietanza sua unita a quella del percipiente. 

35. Competerà al governatore la superiore ispezione su la retta disciplina, e direzione 
della scuola, e su la morigerata, e diligente condotta de' maestri, senza che li competa la giu
risdizione d'intraprendere innovazione alcuna nè politica, nè economica nel prestabilito sistema. 

36. Nel caso di collazione di qualche officio ecclesiastico, il governatore con il con
sulto de' suoi assessori avrà la prerogativa, e diritto di proporre tre soggetti idonei al 
capitolo che li ballotterà, ed eleggerà a pluralità di . voti l'officiante ecclesiastico, e li costi
tuirà lo stipendio; con l' espressa condizione, che alle ballottazioni degli officianti ecclesia
stici debba esser presente il commissario governiale. 

37 . .Oopo che sarà stato legittimamente eletto, é installato, non competerà al gover
natore l' arbitrio di congedarlo, o di alterare il costituitoli stipendio. 

38. Premendo sommamente l'irreprensibile condotta delli officianti ecclesiastici, e la 
confidenza del corpo, e membri della nazione nella paE"torale loro cura; sarà incombenza 
positiva e essenziale del governatore di prendere sull' interessante oggetto le più precise e 
accertate informazioni; ed è particolarmente incaricato di discuterlo di trimestre in trimestre 
nella mensuale ordinaria · convocazione del capitolo, con riportarne la discussione nel proto
collo, e annualmente tutti gli officianti ecclesiastici subalterni saranno esposti alla ballotta
zione del capitolo, e confermati, o congedati con li due terzi de' voti. 

41. Se un individuo nazionale mancasse di rispetto al governatore, singolarmente in 
atto, o per causa del suo officio, il governatore non avrà l' arbitrio di punirlo neppure prov
visionalmente, bensì lo denuncierà alli suoi assessori, e rispettivamente al capitolo. 

51. Le partite di amministrazione del governatore soggette alla legittimazione sopra 
statuita, e alla inspezione de' suoi assessori, e rispettivi economi nazionali non saranno espo~ 
ste ali' ulterior censura de' sindici; salva la circostanza che pendesse qualche difficoltà o ec
cezione per parte degli assessori. 

52. Compito lodevolmente l'officio il governatore per sua onorevole soddisfazione 
riceverà dal capitolo un atto che renda testimonianza della fedele, esatta e proficua sua am-
ministrazione. · 
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53. Vigilerà che dalli suoi assessori siano registrate nella tavola, la quale dovrà restar 
appesa sulle pareti della Chiesa li nomi e cognomi de" confratelli riportati nella rispettiva 
classe, e che ali' incontro siano cancellati dalla tavola quelli individui li quali non avessero 
soddisfatta puntualmente la statuita annuale contribuzione. 

61. Il governatore goderà in tutte le funzioni, e convocazioni di officio le consuete 
prerogative, e singolarmente quella del primo posto in sedia distinta. 

62. E se devedesse in attuale officio la nazione con la possibile pompa funerale, e con 
• particolari sufficienti suffragi li domostrerà la pubblica gratitudine e dolore. 

63. Li atti attivi e passivi, che si stipulassero a nome della nazione saranno sotto
scritti tanto dal governatore, quanto dagli assessori. 

64. Il sigillo della nazione sarà custodito nella cassa della chiesa, e confraternita sottò 
immediata responsabilità del governatore. 

CAPITOLO IV. 

Degli' Assessori· o Deputati economi· e Cassi°er'I:. 

1. Li due assessori o deputati aggregati al governatore e capo rappresenteranno ester
namente la nazione. 

2. Si dice esternamente, perchè l'interna rappresentanza nelli gravi oggetti di politica 
ed economica amministrazione è conferita essenzialmente al capitolo. 

3. Li due assessori saranno ugualmente assunti dalla classe de' fondatori, e saranno 
ballottati, ed eletti nell' epoca, e con il metodo per il corso e termine statuito nel!' articolo 
2, 3 e 4, e potranno essere confermati nell' officio verso le modalità espresse nell' articolo 
5 e 6 del precedente capitolo. 

4. Dopo il termine del primo e secondo anno d' officio li -assessori potranno essere 
eletti a quello di governatore; ali' incontro saranno esclusi da quest'ultimo offiéio per il pe
riodo d' un anno, nel!' anno immediatamente susseguente, se avessero esercitato per un trien~ 
nio consecutivo quello di assessori. 

5. A riguardo ancora degli assessori o deputati si renderà necessaria l'età almeno di 
30 anni compiti, e la dispensa dell'età potrà esser çonferita con voti unanimi del capitolo. 

6. Incombenza genérale degli assessori è quella di prestare amorevole, zelante ed 
efficace assistenza al governatore nelle funzioni del suo officio, e in quelle singolarmente che 
esigono la loro attività e cooperazione. 

7. Conseguentemente si estendono alli assessori li oggetti contemplati dagli articoli 
4, 10, 32, 37, 52 e 53 del primo capitolo. 

8. Della motivata attività e cooperazione li assessori sono particolarmente incaricati 
nell'esatto adempimento degli articoli 5, 13, 14, 17, 20, 29 e 35, dell'istesso precedente 
capitolo. 

9. Incombenza immediata degli assessori sarà di vigilare, che il governatore da una 
parte non ecceda i limiti dell' attribuitagli giurisdizione, e che dall' altra adempisca con accu
ratezza e diligenza le funzioni del suo officio, specialmente quelle che interessano in linea 
politica o economica la nazione. 

10. Se contro ogni aspettativa il governatore commettesse nel suo officio qualche 
colpa di commissione, o di ommissione, li assessori lo ammoniranno amorevolmente, che se 
egli non si correggesse. 

11. Saranno tenuti di denunciarlo al capitolo per le ulteriori opportune provvidenze. 
12. E siccome nel caso di assenza o impedimento del governatore, che non eccedesse 

il periodo di un mese, in virtù dell'articolo 24 del precedente capitolo supplirà l' assessore 
seniore alla sua amministrazione; così in tale amministrazione interinale eserciterà l' attività 
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e giurisdizione competente al governatore, e assumerà all' incontro la responsabilità . annesim 
alle sue funzioni. 

13. Li due assessori eserciteranno l'officio e le funzioni di economi e cassieri della 
chiesa e confraternita. 

52. Li assessori avranno posto e sedia alli due lati del governatore, e competerà la 
mano destra al seniore di età. 

53. All'occasione di assenza o impedimento periodico del governatore, l'assessore 
seniore rappresenterà interinalmente il governatore, senza che possa attribuirsene le estrin-
seche prerogative. • 

54. Nel caso di legittima assenza o impedimento dell'uno o dell'altro assessore che 
non ecceda il corso e termine di un mese, è autorizzato di sostituire interinalmente nell'am
ministrazione dell' offizio soggetto di sua confidenza, con le due espi·esse condizioni bensì, 
che l' assessore sia responsabile dell' amministrazione, e che il sostituito sia grato non tanto 
all' altro assessore, quanto al governatore ; e già s'intende che non cornpetino al sostituto le 
prerogative attribuite all'assessore effettivo. 

55. Li due assessori terranno alternativamente, se è quando li fosse confidata dal 
governatore, una delle due chiavi dell'armadio, in cui sarà custodito il protocollo delle pro
posizioni e deliberazioni nazionali, con li atti e carte a quelle attinenti. 

56. Negli oggetti competenti all'attività e giurisdizione delli due assessori, si renderà 
necessario l'unanime loro consenso per legittimare l'operazione. 

57. Se, e quando discordassero, si reputerà in tali oggetti decisivo il voto del go
vernatore. 

CAPITOLO V. 

Del capitolo o consulta. 

1. Dodici individui nazionali stabiliti in Trieste cm~porranno il capitolo o consulta 
della confraternita e chiesa, e ne sarà accresciuto fino a ventiquattro individui, se, e quando 
fosse la nazione più numerosa. 

2. Saranno eletti e ballottati a pluralità de' voti .da tutti li confratelli. 
3. E potrà esser eletto ogni confratello aggregato nelle prestabilite quattro classi. 
4. Nelli candidati eletti si renderà necessaria l'età almeno di 24 anni compiti ; potrà 

bensì esser dispensato con voti unanimi del capitolo. 
5. Il loro officio avrà il corso e termine di due anni. 
6. E potranno esser confermati per il secondo biennio. 
7. Benchè non fosse consumato il periodo prescritto di loro amministrazione, potranno 

esser promossi alle dignità di governatore e assessori quelli individui, in cui concorrino li 
statutì requisiti. 

8. Li individui che non volessero assumere, o dopo che avessero assunto, volessero 
senza legittima causa o impedimento susseguente . rinunciare l'officio, si redinieranno con la 
contribuzione di sessanta fiorini al fondo della confraternita. 

9. E senza contribuzione alcuna potranno ricusare l' officio, se e quando fossero con
fermati ; ma dopo che l' avessero assunto, saranno tenuti d' esercitarne le funzioni per il 
biennale prestabilito periodo, o di redimersi con la motivata contribuzione. 

10. Non potrl!nno esser eletti per individui del .capitolo, soggetti congiun~i in primo 
grado di affinità e nel primo e secondo grndo di consanguinità con il governatore o con li 
assessori. 

11. Li individui benchè eletti legittimamente e benchè esercitanti attualmente l'officio, 
ne saranno esclusi se sopravvenisse l'elezione di un soggetto congiunto ne' prestabiliti gradi 
nelle dignità di governatore o assessori. 
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12. Il capitolo o consulta è propriamente la depositarià e custode, non meno delle 
i'egole preliminari che delli permanenti statuti e regolamenti della chiesa e confraternita, e 
conseguentemente le incombe di vigilare diligentemente e incessantemente all'accurata, gene
rale e particolare loro osservanza, rammentando non tanto eh' essa è immediatamente e gra
vemente responsabile al corpo e membri della nazione di ogni trasgressione, quanto che 
giova e preme di opporsi alli principj delli disordini prima che prendino· radice, mentt'e al
lora il provvedimento è difficile e pericoloso. 

13. Da una parte il capitolo o consulta si farà un dovere di non cedere e anzi di 
sostenere li diritti e prerogative competenti al governatore e assessori, e dall'altra parte sarà 
attento di c·.onservare nell' inalterabile pieno possesso e esercizio delle prerogative e diritti 
che sono a lui conferiti. 

14. Li presenti statuti e regolamenti individuano positivamente e chiaramente le ri
spettive prerogative e diritti, ma pure se insorgesse qualche difficoltà o questione, sarà ri
messo alla discussione della pluralità de' voti del generai capitolo nazionale, la di cui dichia
razione riportata nel protocollo nazionale, avrà l' istessa forza e vigore come se fosse stata 
espressamente prestabilita -negli originarj statuti. , 

15. Tutte Je materie gravi politiche ed economiche riguardanti la nazione, confrater
nita e chiesa, competeranno indistintamente ali' attività e giurisdizione del capitolo. 

16. Appresso il quale dovranno essere proposte, discusse e deliberate a pluralità 
de' voti. 

17. Nelle convocazioni del capitolo voteranno ancora il governatore e assessori, e nelle 
ballottazioni, in cui ripetuta la trina ballottazione cadesse uguaglianza de' voti favorevoli e 
contrarj, affermativi e negativi, deciderà il voto e giudizio del governatore. 

18. Si terrà una convocazione ordinaria del capitolo nella prima o· seconda Domenica 
d' ogni mese per proporre, discutere o deliberare le materie concernenti l'amministrazione 
politica ed economica, direttamente o indirettamente interessanti lii confraternita, chiesa o 
nazione. 

19. È riservato non tanto ali' arbitrio del governatore quanto a .qnello del capitolo di 
tenere straordinarie convocazioni; bensì il capitolo dovrà annunciare l' ogge4to al governatore, 
salvi li casi in cui l'oggetto riguardasse il detto goverm~tore. 

20. Le proposizioni, discussioni e deliberazioni del capitolo, saranno riportate esatta
mente e fedelmente in un ordinato protocollo dallo scrivano della nazione, con il metodo che 
li sarà prescritto nelle sue instruzioni. · 

21. Per legittimità del protocollo, sarà sottoscritto non tanto dallo scrivano quanto 
dalli due sindici di sessione in sessione. 

22. Il capitolo avrà l'attenzione di farsi comunicare in ogni convocazione ordinaria il 
protocollo particolare del . governatore, per aver nozione delle provvidenze politiche ed eco
nomiche riservate alla sua at.tività, e per assicurarsi che non ecceda i limiti della sua giu
risdizione. 

· 23. Al capitolo si è attribuita la facoltà di dispensar~ con un:;mimità di voti l'età non 
tanto de' suoi individui, quanto quella del governatore e ,assessori, ma è ammonito di non 
abusare di questa facoltà e di esercitarla solamente all' ocçasione, ed ih oonsid.erazione dei 
distinti meriti personali. . 

24. Se da una pat'te giova che la nazione ceda la sua podestà e confidenza, e quasi 
abbandoni li suoi diritti e interessi politici ed economici alla prudenza, fedeltà e vigilanza 
del capitolo, preme dall'altra parte che il capitolo corri~fonda -~on tanto con ~nd_efesso zelo 
e disinteresse a questa confidenza, quanto per sempre pm conciliarsela, comumch1 alla detta 
nazione, e si comunicherà in una generale radunanza di semes.tre in semest,re li oggetti e 
materie gravi. 
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25. Li officj di confraternita e di chiesa e li rispettivi st.ipendj, dovranno crearsi e 
determinarsi dal capitolo a pluralità di voti. 

26. A pluralità dei voti del capitolo si delibereranno le spese, sovvenzioni ed elemo. 
sine, che eccedessero l'arbitrio conferito al governatore ed agli assessori. 

27. Il capitolo si occuperà de' mezzi più opportuni ed efficaci, tendenti al provvido 
fine d' instituire unà pubblica scuola nazionale. 

41. Il capitolo adempirà le incombenze che si sono già. esposte nel precedente capi• 
tolo, all' occasione, e per gli effetti della liquidazione, e censura de' conti degli economi, e 
del governatore. 

42. Il capitolo sarà sollecito di ricevere le legittime rappresentanze non m_eno del go• 
vernatore, e assessori, che del corpo, e membri Jella confraternita, e impiegherà di concerto 
con il governatore, e assessori li mezzi più opportuni per prevenire li disaggradimenti della 
nazione. 

43. Nelle convocazi:mi del capitolo, in cui si trattasse un oggetto riguardante il go• 
vernatore, o l'uno o l'altro assessore, questo, o quello non sarà presente alla discussione 
o deliberazione. 

44. Se il governatore o l' uno, o l' altro assessore commettesse qualche colpa d' om• 
missione, e molto più di commissione nelle incombenze del suo officio, sarà deliberata a plu• 
ralità di voti del capitolo l' amichevole ammonizione di questo, e di quello, in caso di re• 
cidiva si ripeterà una seria ammonizione, e in quello d' incorreggibilità potrà procedersi alla 
dimissione con pluralità di voti, assunta, e discùssa la sua giustificazione. 

45. Il rango degl' individui del capitolo sarà regolato dall'età. 
46. In caso di assenza, o di legittimo impedimento dell' uno, o l' altro individuo del 

capitolo, che eccedesse il corso, e termine d' un mese, dovrà. procedersi all' elezione dell' in• 
terimale. o offettivo consultore. 

4 7. Non saranno legittime le deliberazioni del capitolo prese in una convocazione 
nella quale non intervenissero, e votassero almeno otto individui di esso capitolo. 

48. In ogni sessione ordinaria, o straordinaria del capitolo, nel quale un suo individuo, 
o il governatore, o li assessori non intervenissero senza legittima causa, dovrà. soddisfare la 
pena di sei fiorini a benefizio del fondo della confraternita. 

49. Un individuo del capitolo che per legittima causa non potesse intervenire a qualche 
convocazione, avrà il diritto di presentare il suo voto in iscritto . nelle sue discussioni, e de
liberazioni che li fossero note. 

50. La legittiniità di tutti li impedimenti dovrà essere discussa, e deliberata a plura
lità de' voti del capitolo. 

CAPITOLO VL 

De' . Si'ndi'ci. 

1. Dopo l'elezione delli dodici individui idonei del capitolo, o consulta si procederà. 
a quella delli due sindici con il seguente metodo. 

2. Ogni individuo del capitolo sarà ballottato dal corpo del capitolo unito al gover~ 
natore, e assessori, e li due soggetti in cui concorrerà la maggior pluralità de' voti favore
voli, si reputeranno legittimamente eletti, e autorizzati per sindici. 

12. L'officio de' sindici non si limita al sindicato de' conti dell'amministrazione eco•. 
nomica attiva e passiva del governatore, e degli assessori. . 

13. A riguardo del qual sindicato, li sindici prenderanno per norma le massime, e 
metodi prestabiliti nel terzo e quarto capitolo delli presenti statuti. 

14. Bensì l'officio dei sindici si estendera indistintamente al sindicato di ogni dispo• 
sizione, e operazione · qualunque siasi non tanto di fatto, quaùto di forma, che repugnasse 
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alle regole preliminari, e alli statuti permanenti, cui nè il governatore, nè li suoi assessori, 
nè il capitolo sono autorizzati di derogare senza il consenso della nazione approvato dal su
premo governo. 

CAPITOLO IX. 

Della Scuola. 

1. Con l'articolo 24 delle regole p1·eliminari si è già prestabilito, che compita intie
ramente la fabbrica della chiesa, e presupposta la sufficienza della cassa nazionale, si instituirà 
una scuola con due maestri, per l' instruzione e ammaestramento degl' individui nazionali, 
nella propria lingua greca, si è 

2. Ulteriormente prestabilito, che volendo intervenire in detta scuola sei giovani sud
diti imperiali di religione cattolica per apprendere essa lingua, vi sarebbero accolti senza al
cuna contribuzione. 

3. Frattanto che si combinino le circostanze, e li mezzi della motivata provvida insti
tnzione, la sua essenza, e forma poserà su la base delli seguenti articoli statutarj. 

4. La scuola s' intenderà incorporata alla chiesa, e conseguentemente dal fondo della 
chiesa saranno soddisfatti li sala1j, e tutti li pesi · della scuola. 

5. Anzi la chiesa, e la scuola costituiranno un solo comune oggetto, e un solo co
mune fondo, talmente, che al comune fondo competeranno li proventi, e legati, benchè as
segnati individualmente, o alla chiesa, o alla scuola. 

1793. 

Statuti e Regolamenti della Nazione e Confraternita Illirica 
stabilita nella · Città e Porto Franco di Trieste. 

La Nazione Illirica professante il Dogma e Rito della Chiesa Orientale non unita alla 
Romana, che parte dalli Stati Ottomani della Bosnia, e parte dalli Veneti della Dalmazia 
ebbe la felicità di trasferirsi in questa Città e Porto Franco di Trieste sin dall'anno 1748 
conservando sempre la memoria con animo costante di gratitudine verso le Sovrane benefi
cenze, con le quali sin dall' anno 17 51 Sua Maestà l'Imperatrice Regina di gloriosa ed im
mortale memoria Maria Teresa, ha voluto con la sua singolare Clemenza concedere alle Na
zioni professanti il Rito stesso, col mezzo del suo Sovrano conferitogli Diploma, il quale 
pure dalli gloriosissimi suoi Successori Sovrani è stato con egual benigna grazia approvato, 
come attualmente la nostra Illirica Nazione ha la gloria di godere sotto gli Auspici di Sua 
Sacra Cesarea Regia ed Apostolica Maestà il felicemente Regnante Clementissimo Imperatore 
Francesco Secondo, così in argomento delli medesimi . Sovrani Privilegi, e· delli posteriori 
Sovrani Rescritti pervenuti alla nostra Nazione per il canale dell' Eccelso Governo sotto la 
di cui graziosa dipendenza godiamo gli effetti benefici, non solo per il nostro domicilio in 
questa Città col possesso di proprie case e beni stabili quali sudditi fedelissimi della Maestà 
Sua Imperiale; ma rispetto ancora · al nostro libero commercio, sì interno che esterno, con 
li Stati Austriaci e Piazze Estere del Levante e Ponente, esercitato ed incamminato ancora 
con la navigazione delli propri bastimenti; e finalmente godiamo quel libero ed imperturbato 
esercizio della nostra religione, che equivale al tutto della nostra quiete e della nostra feli
cità. In conseguenza di che la Nazione lllirica stabilita in Trieste, contemplando i beneficj e 
vantaggi che essa gode, sì temporali che spirituali, col libero suo domicilio e col jus e possesso 
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~ella Chiesa di San_ Spi~·idione pure in Trieste ; e contemplando ancora che sino dalc. 
l anno 1782, tempo m cm la ~az10ne Greca_ l~a vo~u_to separarsi dalla detta Chiesa per eri
ger~, come ha eretta. una l?r?pria per l' eserc1z10 _spmt~ale nella sola loro lingua Greca. La 
Naz10nale Confratermta lllmca quantunque al pieno JUS e possesso della medesima Chiesa 
non ha nel periodo del decorso tempo, proposto alcuna riforma delli comuni Statuti addetti 
all' m~a ed a~' altra Nazione i trova_ però al p1·esente ben necessaria l' istituzione di questi 
nuovi S~atut1, ?1:de porre m pratica quelle regole che esige il Corpo e Confraternita della 
s,ola Naz10ne Ilhnca; la quale . con la più 1·ispett?sa ubbidienza ha l' onore · di rassegnarli al-
1 Eccelso Governo per la grazia della loro d1samma, come per quella della loro Clementis
sima confermazione dall'Augustissimo Sovrano. 

Regole Statutan·e della Nazi'one e Confraternita Illiri'ca stabi'lita nella Città e Porto Franco 
di' Tn'este. 

. Art. 1. Tutti gl' individui della Nazione propriamente Illirica professante il Dogma e 
Rito della Chiesa Orientale s'intenderanno il Corpo legittimo nazionale politico ed economico 
della Confraternita; li quali individui dovranno essere ascritti in un libro intitolato: Tabella 
della Confraternita Nazionale Illirica, da tenersi nel modo che si prescriverà nella categoria : 
incombenze del Cancelliere. · 

Art. 2. Tutti pure gl' individui della stessa Nàzione e Religione, che venissero in pro
gresso a stabilirsi in Trieste, potranno essere ascritti nella detta Tabella della Confraternita 
e intendersi per tutto il tempo dell' attuale loro domicilio in Trieste parimenti compresi per 
fratelli e membri del Corpo legittimo nazionale come sopra. 

Instituzi'oni· del Capi'tolo. 

Art. 8. Il Corpo legittimo della Confraternita previo invito a tutti li Confratelli , si 
convocherà in Chiesa; e sotto il presidio d' un Commissariò Governiale che sarà richiesto in 
iscritto ali' Eccelso Governo, con la dichiarazione di ciii si tratta la convocazione. Si propo
nerà dall'attuale Governatore della Chiesa, ed in progresso da quello del!' Instituto Capitolo, 
che la detta generale radunanza si è fatta per procedere alla nomina ed elezione delli 18 
Confratelli legittimi che compor devono il Capitolo in conformità delli nostri Statuti Art. 7., 
raccomandando a tutti i Confratelli di nominare e dare il loro voto a tutti queUi soggetti 
che sono conosciuti li più degni e li più capaci a sostenere tale officio con decoro- e gloria 
della nostra Chiesa e Nazione. Indi ogni Confratello s' insinùerà ove possiede il Sig. Com
missario con li Capi attuali della Nazione, o sia Governatore, Procuratori e Cancelliere in 
progresso, e nomina secretamente due soggetti delli astanti Confratelli legittimi i quali sa
ranno scritti ·dal Sig. Attuario Governiale e dal Provisionale Attuario deìla Chiesa, o sia 
Cancelliere in progresso capitolare. Li nominati poi saranno pubblicati e ballottati ad uno 
per uno conforme al praticato, notando, che li voti dovranno essete dispensati a tutti li ra
dunati e numerati Confratelli, al presente da uno delli attuali Deputati della Chiesa ed in 
progresso da uno delli Sindiçi Capitolari; ed il servente della Chiesa e Confraternita anderà 
in giro con il bossolo a ricevere li voti ; ben inteso però che nè il · nominato pc,ssa ballot
tare per sè, nè per esso li suoi parenti più prossimi se ve ne fossero, cioè padre, figli e 
fratelli. 

Il -bossolo dovrà essere aperto alla presenza del Sig. Commissario Governiale, e Capi 
già nominati della Nazione, ed ivi saranno prima contati li voti del Sì ed ascritto il numero 
presso il nome ballottato ; e poi quelli del Non, che parimenti sarà notato il numero loro, 
all' incontro come sopra ; ed in fine quelli che avranno la pluralità dei voti saranno e s' in
tenderanno li eletti Capitolari. 
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Al caso, poi · di parità dei voti tra li ballottati e che da tale parità non si potesse 
compire il numero delli 18 Capitolari; in tal caso pure si rinnoverà per la seconda, ed oc
correndo anche per la terza volta la ballottazione delli pari soggetti, onde poter sempre 
compire il numero fissato con la pluralità dei voti. E succedendo per ogni caso la stessa 
parità, allora per regola stabilita s'intenderà e sarà per nominato ed eletto quello o quelli 
che scieglieranno dalli pari votati, li Capi _attuali della Nazione, o sia in progresso il Gover
natore e li due Procuratori, purchè · non vi sia tra essi l'indicata parentela; ed essendovi, 
suppliranno alla detta scielta li due Sindici. Conseguentemente per 

Art. 9. $i pubblicheranno nella convocazione stessa li già eletti a pluralità di voti 
18 Capitolari, onde siano noti a tutti li Confratelli gl'individui alli quali è appoggiata la fa
coltà dei diritti politici ed economici risguardanti la Nazione, la Confraternita e la Chiesa; e 
li Capitolari stessi ali' incontro presteranno dinanzi a tutto il Corpo delli astanti Confratelli 
nella medesima convocazione il loro giuramento di esercitare il conferitogli officio con tutta 
rettitudine e fedeltà e di vigilare diligentemente e incessantemente all'accurata generale e 
particolare osservanza delli Statuti e Regolamenti della Chiesa e Confraternita Nazionale; 
non chè di osservare pure e adempire tutte le incombenze che gli saranno prescritte nelli 
presenti Statuti; notando che la contribuzione annuale alla Cassa della Confraternita . Nazio~ 
nale, sarà per ogni Capitolare di lire dodici che pagheranno anticipatamente. 

Art. 10. L'officio dei Capitoli avrà il corso e termine di tre anni, alla fine dei quali 
si · farà la convocazione generale, come nell'Art. 8., e . similmente si farà la ballottazione se:
condo le formalità espresse nel detto Articolo per la elezione dei nuovi Capitolari oppure 
per la conferma delli primi. . 

Art. 11. Crescendo il numero dei Confratelli, si potrà anche accrescere il numero dei 
Capitolari fino a ventiquattro individui, che sempre esser devono dei stabiliti e domiciliati 
in Trieste come nell'Art. 7. 

Art. 12. Gli individui Capitolari che non volessero assumere, o dopo che avessero 
assunto, volessero senza legittima causa o .impedimento susseguente rinunziare l' officio, sa,
ranno liberati · con la contribuzione di fior. 15 che pagheranno immediatamente alla Cassa 
della Confraternita Nazionale. 
_ Art. 13. Senza contribuzione alcuna, potranno li detti individui Capitolari ricusare 
l'officio, allora quando fossero confermati dopo il primo corso delli t_re anni; ma dopo che 
l' avessero assunto, saranno tenuti di es.ercitarlo per li altri tre anni consecutivi; in . difetto 
pagheranno la sopra espressa contribuzione delli fior. 15. 

Elezi'one delle Cari'che da farsi· nel giorno i. Decembre S. V. 

Art. 14. Il Capitolo convocato nel suo pieno, con li 18 individui nella Sala destinat.a 
per tali Radunanze sempre con l' intervento d'un Commissario Governia]e da chiedersi nel 
modo contenuto all'Art. 8. procederà alla nomina e ballottazione delle seguenti Cariche con 
le formalità generali ed espresse nell 'Articolo suddetto ; e ciò per l'elezione dal Corpo me-

. desimo d'un Governatore, due Pro.curatori, due Sindici ed un Cancelliere; notando che prima 
si debbano ballottare li stati nominati per Governatori, poi quelli per Procuratori, indi li 
Sindici, e finalmente li nominati per Cancelliere; e quelli che avranno la pluralifa dei voti, 
saranno e s' intenderanno li eletti individui per occupare le indicate cariche, per le quali 
succedendo parità di voti, si procede~à nel modo espresso alla fine del mentovato ·Art. 8., 
dichiarandosi che il loro. possesso dovrà principiare al primo dell'anno stile vecchio ; e la -
loro nmn'linistrazione non potrà avere maggior termine che quello di un anno, dopo il quale 

_ -si procederà alla nuova elezione e ballottazione d'altri individui nella destinata giornata del 
L Decembre. Per altro li Sindici ed il Cancelliere possono essere confermati con la pluralità 
<lei" voti; ed in caso che il Governatore o li Procuratori non volessero assumere l' incarico 

NAZIONI. 
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come dichiara l'Art. 12., pagherà il rinunciante immediatamente alla Cassa della Confrater
nita la somma di fior. 30. 

Incombenze . del Capi·toloi 

Art. 15. Il Capitolo essendo il depositario e custode delli nazionali Statuti e Regola
menti, ed al quale pure incombe l'attività e giurisdizione di tutte le materie politiche ed 
economiche riguardanti la Nazione, la Confraternita è la Chiesa in virtù della facoltà confe
ritagli con l'istituzione del medesimo a senso degli Art. 7. e 9. Così pure sarà. sua l' in
combenza e l' impegno sotto immediata responsabilità del medesimo verso l' intiero Corpo 
della Nazionale Confraternita, di vigilare incessantemente non solo perchè tutti, niuno eccet
tuato abbiano da osservare rigorosamente i loro doveri a norma delle stabilite Regole statu
tarie, sotto pena alli trasgressori dell'immediata loro esclusione dal Corpo della Confraternita, 
ma di vigilare singolarmente che non succedano dei disordini, con prevenire ed opponere in 
capite i loro principj per impedirne i progressi; e ciò con quelle previdenze che saranno 
considerate le più migliori a misura delle circostanze, anche con una o più convocazioni 
estraordinarie dell' intiero Capitolo od almeno delli due terzi, affine non abbia nè possa in
trodursi da veruno di qualunque grado egli sia, tanto ecclesiastico che secolare della nostra 
Nazione e Religione, il benchè minimo disordine, abuso o innovazione che possa perturbare 
o pregiudicare il decoro, la quiete, la buona direzione, l'utile della Chiesa e quant' altro e 
relativo ed analogo alle materie spirituali, politiche ed economiche della nostra Nazionale 
Confraternita e della nostra Chiesa. · 

Art. 16. Sarà preciso dovere del Capitolo di convocarsi in Sessione ordinaria nella 
prima, o al più nella seconda Domenica d'ogni mese senza oltrepassare il detto termine, per 
proporre. discutere e deliberare le materie concernenti l' amministrazione politica ed econo
mica ed interessanti alla Chiesa e Confraternita Nazionale; e se alcuno dei Capitolari, senza 
un legittimo impedimento dimostrativo, non intervenisse nelle dette Sessioni, pagherà ogni 
volta la pena di fior. dieci nella Cassa della Confraternita. 

Art. 1 7. Quantunque li presenti Statuti e Regolamenti dichiarano specificamente e 
positivamente le rispettive prerogative e diritti della Nazionale Confraternita e Chiesa, nulla 
di · meno se insorgesse qualche difficoltà o questione, in tal caso sarà obbligo del Capitolo di 
rimetterne la discussione alla pluralità dei voti del Corpo generale della Confraternita Na
zionale, la di cui dichiarazione riportata nel Protocollo dél Capitolo, avrà l' istessa forza e 
vigore come se fosse stata espressamente prestabilita _nelli presenti originarj Statuti. 

Art. 18. Tutte le materie politiche ed economiche riguardanti la Nazionale Confrater
nita e Chiesa, come fu espresso nell'Art. 15., competeranno indistintamente all' at,tìvità e 
giurisdizione dtl Capitolo, appresso il quale dovranno essere proposte, discusse e deliberate 
a pluralità dei voti; con la riserva però, che al caso di qualche questione o difficoltà, s' ab-
bia da osservare quanto fu espresso nell'antecedente Art. 1 7. . 

Art 19. Tutte le Convocazioni o sia · Radunanze del Capitolo, tanto ordinarie che 
estraordìnarie, non che le proposizioni, discussioni e deliberazioni del medesimo, Saranno 
riportate esattamente e . fedelmente in un ordiriato Protocollo dal Canèellière Capitolare con 
il metodo che sarà prescritto nelle sue incombenze; e per la legittimità del medèsimo Pro
tocollo sarà sottoscritto in ogni Sessione il Cancelliere e li due Sindici; o almeno uno 
di essi. · 

Art. 20. Non saranno in verun modo legittime le deliberazioni del Capitolo, prese in 
una Convocazione, nella quale non fossero intervenuti almeno ·li due terzi di esso ·Capitolo. 

Art. 21. Un individuo del Capitolo, o ìl Governatore e Procuratori e Sindici, che 
per legittima causa uno · di essi pure non potesse intervenire a qualche Convocazione, avrà 
il diritto di presentare il suo voto in iscritto chiuso, nelle discussioni e deliberazioni però 
che le fossero note. 
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Art. 29. Resta autorizzato anzi incombenzato il Capitol'o di vigilare attentàmente che 
nori s'introduca e molto meno che si stabilisca in Trieste alcun individuo Nazionale sospetto 
ed ozioso ed in conseguenza pernicioso; e · quello che s' int roducesse chian1'arlo ed ammonirlo 
di ritirarsi, somministrandoli se necessaria fosse anche q'ualche sòvvénzfohe per il suo di
stacco da Trieste, ed opponendosi, si debba immediatamente denunziare il renitente alla 
Pubblica Direzione della Polizia per gli ulteriori opportuni provvedimenti. 

Art. 30. Nei fatti pubblici o privati, che possano qualificarsi per eccessi nazionali, il 
Capitolo procederà con retto vigore · aUi pronti ripari per non rendersi respoiisabile non 
meno all' intero Corpo della Nazionale Confraternita che ali' Eccelso Governo ; e impiegherà 
altresì ogni attenzione per conserva1·e la buona armonia, la pace e· fa concordia tra la 
Nazione. 

Art. 31. Nelle Convocazioni del Capitolo, in cui si trattasse un oggetto riguardante il 
Governatore o Procuratore o sia altro Officiante o Capitolare, non potrà quello o quelli di 
cui si tratta, essere presenti alla discussione o deliberazione. 

Art. 32. Se il Governatore o l'uno o l'altro dei Procuratori come qualunque altro 
Officiante commettessero colpa nelle incombenze del suo offic:o; sarà deliberata a pluralità 
dei -voti del Capitolo l'amichevole ammonizione, ed in caso di recidiva si ripeterà seria 
l' ammonizione, e non avendo neppur questa il suo effetto, potrà il Capitolo procedere alla 
dimissione con la pluralità pure· dei voti, dopo assunta e discussa la giustificazione del 
colpevole. 

Art. 33. Sarà inspezione del Capitolo che la Cassa della Corifratérnita Nazionale sia 
e debba essere tenuta in un luogo e sito sicuro della Chiesa, e conservata dalli . protempore 
tre Amministratori o sia il Governatore e li due Procuratori, li quali avranno il maneggio 
della medesima per il corso di un anno che è il prefisso tempo della loro amministrazione, 
conforme resta espresso alla fine dell'Art. 14. E le tre differenti chiavi che chiudono ed a
prono la medesima Cassa saranno tenute e custodite dalli stessi protempore Governatore e 
Procuratori, cioè ima per ciascheduno; e siccome giova di assicurare la · fedele e retta ammi
nistrazione economica delli mentovati Governatore e Procuratori, e di sottoporre li loro conti 
ad un' accurata revisione e liquidazione, così saranno destinati dal Capitolo li due Sindici 
per procedere alla motivata revisione e liquidazione dei conti con quelle . regole che saranno 
prescritte • nelle incombenze delli Sin dici. . · · 

Art. 36. Riguardante pure alle incombenze del Capitolo per la già instituita Scuola 
Nazi'onale Illi'rica, il Corpo legittimo della Confraternita Nazionale aggradindo mirabilmente 
le testamentarie pie disposizioni del benemerito nazionale morto in Vienna Giovanni Mille
tich, da esso fatte tanto in favore di questa nostra · Chiesa di San Spiridione, quanto in be
neficio della nostra Confraternita e Nazione per il fondo destinato all' instituzione e perpetuo 
mantenimento della · già incominciata Scuola in Trieste per l' educazione ed istruzione delli 
figliuoli nazionali, vuole perciò in contemplazione di tali benefici la Confraternita stessa, che 
il Capitolo, relativamente al piano già stabilito della medesima per la detta Scuola ed ap
provato dall'Eccelso Governo con suo grazioso Decreto datato 21 Luglio 1792, debba im-
mancabilmente avere per ' 

1. 0 La · sopra inspezione su la retta disciplina e. direzione della Scuola, e su la mori
gerata e diligente condotta delli due maestri, affine tanto questi, quanto li tre eletti 
Direttori nazionali come in esso piano, abbiano da adempire incessantemente tutte 
e cadaune le condizioni ed obbligazioni specificatamente espresse nelle sepat·ate e 
stabilite loro istruzioni, notando che tali adempimenti per parte delli Maestri, sono 
e saranno di un preciso loro dovere per essere stipendiati, e verso Ii Direttori 
sarà sempre pure un atto degno di loro merito e di onore esercitando gratis . tale 
officio. 

• 
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Sarà cura del Capitolo pure, per~hè sia ed esser debba in perpetuo ascritto il nome 
e cognome del benefattore medes11no, non solo nel libro dei defunti confratelli ma 
segnatamente in quello o sia nella tabella della Santa Protesi in Chiesa, per e;sere 
come l? è att?ali:nente _dalli nostri Sacerdoti commemorato giornalmente ed in per
petuo m tutti h Sacr1:fìcì della Santa Messa con quelle preci solite dirsi in detta 
Liturgia per il suffragio delli defunti. 
Il Capitolo protempore, sarà in obbligo di far celebrare dalli pure pt·otempore no
stri. Sacerdoti in qu~sta nostra Chies~ di San Spiridione una Messa in Silliturgo 
ogm anno, e questa m perpetuo nel giorno L Settembre stile nostro, in suffragio 
dell' anima di . detto benefattore Giovanni Milletich, e le spese delle · cere ed altro 
occorrente per detto annuale perpetuo Silliturgo, saranno fatte dalla Cassa della 
nostra Confraternita Nazionale. 

Obblighi del Governato1·e e Procuratori. 

Art. 51. Viene assolutamente impedito al Governatore e Procuratori protempore d' in
traprendere litigi o far ricorsi ai Tribunali, nè di assumere verun impegno per parte sia 
<;lella Chiesa che della Confraternita, e molto meno di prendere danaro ad imprestito per 
qualunque si sia titolo, senza il positivo assenso ed ordine del Capitolo; in difetto oltre es
ser li trasgressori deposti dal loro officio, ogni loro impegno o arbitrio sarà riguardato .e 
considerato per illegittimo e nullo riguardo alla Nazione, Chiesa e Confraternita. 

Art. 55. Sarà preciso dovere del Governatore e Procuratori di vigilare che non • suc
cedano delle inconvenienze tra li Nazionali, siano stabili che passeggieri del nostro rito; .e 
nei casi purchè non siano di . rilevanza, come negli Articoli 15 e 29, potendo con la loro. 
ammonizione impedirne i progressi delle medesiµie, s' impiegheranno con tutta premura ; in 
difetto ne r~uderanno partecipe il Capitolo per gli opportuni provvedimenti. 

Art .. 60. Compito l'anno della loro amministrazione saranno tenuti di produrre e con
segnare fra un mese al più tardi li conti generali della medesima sottoscritti da: essi Gover"'. 
natore e Procuratori e dal Cancelliere, alli nuovi Governatore e Procuratori, . conforme è 
specificato nell'Art. 37. · · · 

Art. 61. Del rendiconto e liquidazioni dei èonti saranno r.e~ponsahili simul et ùisoti·~ 
dum, cioè il Governatore e li due Procuratori. 

Obblighi' delli Sùidi'ci; 

Art. 65. Siccome il deposito e custodia delli Statuti e Regolamenti Nazionali è con
fidata al Corpo del Capitolo come nell'Art. 15, così li Si.ndici conseguentemente con la loro 
accurata vigilanza e zelo, osserveranno che sieno impreteribilmente conservate nel suo pieno 
vigore le dette Regole statutarie, affinchè da veruno . possano mai esser derogate nè riformate 
senza il pieno consenso del . Corpo legittimo della nostra Confraternita Nazionale, . approvato 
dal Supremo Eccelso Governo; e nel caso che scoprissero qualche al:mso, sarà da essi ami
chevolmente insinuata ali' individuo che lo avesse commesso; e se la prima e seconda insi
.nuazion.e si manifestasse inefficace, in quel caso . denuncieranno l'individuo al Capitolo per 
1' opportuno provvedimento. . . 

Art. 66. Uno . dei Sindici il più a.nziano di età, terrà in sua custodia una chiave 
dell'Archivio, come è dichiarato nell'Art. 34. . . . 

Art. 6 7. In tutte le Sessioni sottoscriveranno tutti li due il Protocollo, o almeno uno 
di essi, conforme è specificato nell'Art. 19. . ·., · 

Art. 68. Sarà di particolar loro inspezione di riveder~ ed esaminare con tutta dili
genza li · Conti delle spese che fecero il Governatore e Procuratori in tutto il tempo della 

,!, 
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loro amministrazione, e senza alcun riguardo dovranno rigettare quelle spese che trovassero 
fatte ad arbitrio senza l' assenso del Capitolo, e le quali dovranno rimanere • a peso di chi le 
avesse fatte, a riserva delli fior. 60 che possono il Governatore e Procuratori disponere con
forme è prescritto nell'Art. 47, ed ·a riserva pure delle spese ordinarie sec011do l'uso per le 
provviste delle cere, olio e incenso a senso dell'Art. 39~ alt' incontro trovandoli a dovere, 
dichiareranno sotto . li medesimi conti, che l'amministrazione · è stata fedele e .retta a norma 
dell'Art. 63. 

Le presenti Regole statutarie essendo state concertate . dalla nostra Confraternita Na
zionale Illirica per essere sottommesse alla censura del!' Eccelso Governo e alla Cle
mentissima Confermazione dell'Augustissimo Nostro Sovrano, furono · da noi sottoscritti 
Capi pubblicate alla Comunità Nazionale mediante l' odierna Convocazione generale della me
desima, tenuta a tale oggetto sotto il presidio dell' Illustrissimo Signor Commissario e Con
sigliere Governiale Francesco Filippo de Roth ed alla presenza . del medesimo firmate dopo la 
seguita reiterata conferma delli Nazionali medesimi astanti, _di nostro proprio pugno onde 
essere rassegnate ali' Eccelso Governo per gli effetti dell' implorata · Grazia. 

Trieste, 1. Settembre 1793. 

Marco Conte Woùwvi'ch Demetri'o Conte Voinovich 
Aetro Pallicuchi·a. 

Stefano Risnich 

Abbiamo registrato gli atti costitutivi delle quattro nazioni di Trieste, quali furono dati in 
prima pianta. - La nazione israelitica riformò di mano in mano i sooi ed a periodi, svolgendoli in 
modo da cangiare quella che in origine era stata Comunità religiosa, poi dato colore di politica, ritor
nava Comunità religiosa soltanto. 
. Nel 1766 si c,omposero altri Statoti in sette Capitoli approvati dalla Intendenza Commerciate 
il dì 22 Novembre 1766 con decreto che sarebbero obbligatori tanto pei domiciliati, qnanto anche per 
quelli che fossero avventicci; p{/rÒ . l' Intentenza riservava a sè il potere di farvi quelle addizioni e 
cangiamenti che avrebbe trovato .opportuni. Nel dì 25 Luglio 1767 l'Intendenza approvava altre ag
giunte. ·= Li Statuti e le aggiunte si stamparono nel 1767 nella Tipografia Governiale. 

Imperatrice Maria Teresa con diploma Vienna 19 Aprile 1771, dava di sua autorità Sovrana 
nuovo Statuto, della compilazione del quale aveva dato incarico alla sua Intendenza Suprema= pe1·chè 
l' 01·dine e la polizia sono quelle pietre fondamentali, sopra le quali riposa la felicità di Società tutte, di 
comunità tutte, che ~•ivono insie1ne in una civile mdu.nanza (parole del diploma). Lo Statuto è diviso in 
otto articoli, ed ha 167 paragaafi. - Non fu stampato. 

Nel l 783 altro testo di r_egolamento veniva compilato, approvato dall' I. R. Governo, stampato 
nella Tipografia Governiale, ripartito in cinque Capitoli surripartiti in articoli. La Comunità aveva 
tre Capi e trentadue Capitolari. 

Avevano massima di rivedere e rinnovare ad ogni anni il loro Regolamento; nel 1791 ne uscì 
altra testuazione pubblicata colle stampe. · 

Cangiate le cose durante l' iterregno francese, c dorata poi incertezza, Imperatore Francesco I 
con Sovrana Risoluzione del 5 Marzo 1820 fissava le norme per li Israeliti di Trieste; sopra proposta 
del Governo provinciale. · 

Alla quale faceva seguito altro Statuto, approvato dal Governo provinciale nel dì 15 Settembre 
1821, il quale Statuto come quello del 1783 portava il titolo di Regolamento interno - ammesso il 
titolo di politico che prima vi si univa ne vi si parla più di nazione come corpo politico. 

Altro Regolamento interno formavasi nel 1827 stampato nella Tipografia Marenigh, al quale 
fecero seguito quelli dell'anno 1836 Tipografia Colletti e dell'anno 1847. 

L' ultimo Regolamento, e sarebhe il decimo, appunto nel giro di un secolo fu stanziato il dì 
12 Marzo 1855, approvato dall' I. R. Luogotenenza con decreto del 2 Aprile 1855 N. 3491-1048 N. 
ed è tuttora in vigore. 
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Di nazione neppur parola; il Regolamento è ripartito in 18 Capi nell'ordine seguente: 
I. Rappresentanze interne, 

IL Contribuenti. · 
III. Consulta generale. 
lV. Consulta ristretta. 

V. Capi della Comunità. 
VI. Preventivo delle spese. 

VII. Rabbino . Maggiore. 
VIII. Tasse e Tassatori. 
· IX. Escussione forzosa. 

X. Cassiere. 
XI. ::;cuole d' Orazione. 

XII. Studì sacri, Scuole popolari. 
XIII. Ospitale. 
XIV. Fraterna di Misericordia. 
XV. Beneficenza. 

XVI. Immobili della Comunità. 
XVII. .Disp,osizioni generali. · 

XVIII. Approvazione e durata del Regolamento. 

L' I. R. Luogotenenza con decreto 3 Ottobr.e 1855 N. 12028-2700 I interdiceva l'uso del ti
tolo di Nazione alle Comunità religiose che altre volte lo portavano, e le intitolava Comunità, provo
candosi anche allo Scematismo, nel quale erano intitolate Comunità. 

·La Congregazione delli Arme~i Mechitadsti di Vienna ·ì:-ièostruirono Chiesa e Convento in 
Trieste nel 1489, passata 1' antica in -privata proprietà, nella quale occasione l'Ecc. Ministero dell' in~ 
terno con decreto del 20 Gennaro 1849 :N. 1275 pronunçiava eh.e il Governo imperi:i,le. non aveva 
difficoltà -alla rormazione di ·un' Convento -fili;t~e, ed 1J,lla costruzione di chies.a ~qncedendo quanto al 
11ito ciò che, ~o.de la Congregazione in Vienna, ma che essendo ç_essati i privilegi antichi colla uscita 
della· Congregazione da Trieste .e çol trasferil!]epto in . Vienna, non sembrava ·am_missibile eccezione alle 
leggi ed instìtuzioui geperali che 1,i mostraTTO sufficienti, nè , ciò stava nei poteri · del Ministero. 

_ .. ,. 
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LI CONFINI DEL COMUNE E DEL TERRITORIO. 

Lo statuto di Trieste del 1850 dispone = § 2. I confini della città immediata di T1·ieste col ~o 
teffitorio non possono esse1'e mutati che in f 01'za di una legge = 

· · Lo Statuto distingue due corpi, quello della Città e quello del Territorio, uniti poi per le 
cangiate' condizioni dei due Corpi, del Civico cioè e del Territorio, in un solo comune; però anche dopo 
effettuata la fusione, al riordinamento del Governo . nel 1814, le condizioni non sono identiche. 

Ciò che era Città, la Urbs coi corpi santi o come in Trieste sempre si disse, colle Contrnde 
esterne, era veramente il corpo civico, il quale aveva a termini verso Duino il porto di Sestiana, cosi 
che mezzo porto era · di Trieste; verso il Montano serviva di limite la strada che dicevano Cari·aria; 
quella che venendo da Duino andava diffilata ad Opchiena, a Trebich, poi piegava dirigendosi diritta 
a S. Odorico della V alle detto poi in tradozione Dollina; di nuovo ripiegando per la devessità dei colli 
terminava al" Montelongo, poi ed oggidì detto Stramar. Comprendeva non solo gli agri culti, ma anche 
la così detta Vena, le sommità dei Monti che fanno corona a Trieste, e che si tenevano a boscaglia 
ad uso della Caccia. Non però tutto il terreno chiuso da questa linea di confine ed il mare apparteneva 
al corpo civico ; andava escluso quanto stava fra . la strada d'Istria . ed il mare; Servola, le Calvole 
appartenevano al distretto, e propriamente stavano sotto giurisdizione signoriale del clero, del Vescovato 
cioè (Servola) e del Capitolo (le Calvole). 

. Di questi termini vi ha durevole testimonianza nella L eggenda intorno al più antico suggello 
della Città di Trieste ::;:: Sistilianum, pubblica, Castilier, Mare, ceitos dat mihi fines. 

Questo territorio somigliava a stri ca ( striga in latino) lunga 17 miglia romane o triestine, larga 
in media appena uno e mezzo, di superficie intorno a 45 miglia quadrate; neppure. otto Saltus di mi-
sura agraria romanà, appena 7000 J ugeri di misura moderna austriaca. . 

La condizione di questo corpo era tale. = Niuna imposta prediale, niuna decima, . neppure la 
ecclesiastica ( reluita con , Dazio . di consumo sulla paglia e sul Carbone) posseduto da cittadini a titolo 
(per riguardo al Comune) di libero e pieno; non angarie, non paranghérie (robotte), non proprietà in 
Comune, ma li terreni divisi ed assegnati; libera la trasu;iissione per atto cl.i morte e di vita; rever
sibili al Comune in defficienza di eredi. Ma parecchie di t.ali çondizioni vepn.ero alterate per le confische 
alla Càmera del Principe, in casi di lesa Maestà. . . . . ·. . . . • . 

Di ben maggior ampiezza si era il te1·1·itorio del quale erano antichi confini, = S. Canciano del 
Tima:vo superiore = S. Primo: di Materia= le sorgenti del Risano, tutto ciò che poi formò le Signorie 
di Schwarzenegk, di S. Servolo e di Ramfenberg o Materia. Questo territorio costituiva lo Episcopato 
di Trie13te; almeno non abbiamo sufficienti notizie a riconoscere il territorio maggiore della Contea di 
Trieste. Episcopato va intes.o in significazione di dominio laico ,dei Vescovi. ·Questo che .. ~ra distretto 
ciòè territorio suddito, stava in dominio del Vescovo ed anche in parte del Capitolo (per . la P.arteci~ 
pazione del Capitolo alli beni della Chiesa) i Vescovi ne disposero la parte maggiore e meno, prossima, 
dando investite feudali ai' Conti di Gorizia, di Schwarzenegg, e di Ramphenberg, i quali .Conti per la 
potenza loro si . tennero in. conto • di assai più che Vassalli, come appunto fecero pei feudi che ,avevano 
dalla. Chiesa dì Aq_uil~ja. , da q. nella ·di .Pa. renzo,. d_a qu.ella di Pola. ~i altri . tratti disp?sero ~on_ inve
stiture feudali; pero rimase loro un gran tratto d1 montano da Opchiena. fino, a S . . , Giovanni di Lon
che alle sorgenti del Risano; dal filone . del J\'[onte Tajano o S,lavnick verso le. colline summontane più 
pros'sime al Mare, Erano ,di giurisdizione vescovile = $ervola, . Opchiena,. Lì pizza; Basovizza, . Dollina, 
Qrogle, Bolunz, Log1 Borst, _S~brese, _Grozhana, Verchpole, Draga, Mipheli, Nas~irz, Kl~ni_z .;E'resn!za1 
Ocisla, Be.cca, Cernot1g, • fetnme, Cermcal,l, S. ServoJo, Prebeneg, :):,op,çb,ei:Er11,n() .m temp~ più, .itntenon 
' . CONFINI. . , , . . . , 1 
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al 1300, Sesana e Corgnale, e ne durava la memoria così, che nella Carta Geografica del Floriancich, 
il Distretto di Sesana è indicato ancora dell' Episcopato di Trieste. 

Allorquando i Vescovi nel secolo . XIII rinunciarono al Comune, l' alto governo di questo loro 
Distretto eccetto i Feudi, lo ebbe il Comune, però non integro; al Vescovo fu conservato il dominio 
fondale, per la percezione dei Cannoni terrenari. 

La Condizione del territorio era ben diversa da quella dell'agro civico; il villico era utilista 
soltanto, a condizione di caducità ; la terra soggetta all' imposta che dicevano decima, oltre ciò . alle 
angarie e parangarie ; sui beni vacanti ammessa la fruizione precaria dei villici; i boschi di ragione 
del Signore territoriale ; il territorio soggetto alla giurisdizione altrui, dapprima al V al poto vescovile 
poi al Magistrato di Trieste; il gi,us non lo Statutario, sibbene il baronale, ancorchè in mano del Co
mune; vietata la coltura delle vigne. Però mite era la condizione del'territoriale; la fruizione dei terreni 
non proprietà civile, ma assai larga; conceduta anche la vendita di terreni purchè a quelli della villa; 
libero al villico di lasciare il domicilio, però non conservando la terra, che ad altri della villa doveva 
passare; nel secolo XVI date le armi al villico, fattolo miliziotto, però con poco profitto del Signore ; 
concesso alle ville di formarsi in Vicinie, ai Suppani data autorità di giudice per le piccole questioni, 
per le piccole punizioni. 

Il territorio era ripartito in ville, che però nè avevano i poteri nè il rango di Comune; tutte 
le ville insieme non formavano Comune, ma distretto soltanto, suddito del Comune. · 

La guerra del 1463, nella quale i Conti di Gorizia Signori di Corniale, non credettero poter 
interdire nel loro territorio le operazioni di guerra ai Veneziani, fece perdere a Trieste il più del 
territorio, , che si comprese nella pace sotto i nomi di Castelnuovo ( era stato comperato dai Triestini 
del · 1426), di S. Servolo, e di Moccò o Montecavo; Trieste rimàse entro queUa delimitazione che con
serva tutto giorno. · Alla cessione di tanta parte ' di territorio, Imperatore Federico non fe' contraddizione, 
anzi con belle lodi confortò i Triestini di quella loro gravissima perdita; però l'Imperatore interdisse 
ai Triestini di ricominciare la guerra. 

Nella guerra del 1509 il Duca di Brnnswick, comandante delle armi imperiali, · sotto lui · il Conte 
Cristoforo Frangipani, ed il Rauber, tolsero ai Veneziani Castelnuovo, Moccò e S. Serv.olo riponendo 
i Veneti ai confini che avevano anteriormente al 1463 ; ma le tre castelle non tornarono ai Triestini, 
a motivo .= éhe perdute da essi · loro in legittima guerra; in legittima guerra eransi conquistate sui 
Veneti · dalle armi imperiali. = I Triestini reclamarono anche a Ferdinando I. la riunione di queste che 
dicevano membi·a staccate; ma non ne fu nulla; altra e pii1 grave questione agitavasi, neppure questa mai 
risolta, ed era: se Trieste medesima dovesse perdere l' autonomia ed incorporarsi al Ducato del Carnio. 
Frattanto Castelnovo erasi di fatto unito al Carnio, di Montecavo e di S. Servolo erasi fatta Signoria, 
pur questa unita al Carnio, conc:essa ad dies vitae e per tre anni ancora al .Rauber come riéompensa di 
guerra; Schwarzenegk rimase a Gorizia, membro di quella Contea. Il Vescovo per Decreto Imperiale 
ricuperò le sue ville, però non in condizione di Baronia, soltanto in condizione di Fondalità, nella quale 
durò fino alla · operazione di esonero del 1848. ' 

Le regolazioni coi Veneziani seguirono al così detto Congresso di Trento dell'anno 1533, che 
non dee confondersi col . Concilio di Trento, che fu di chiesa e più tardo. 

Alla città di Trieste · rimasero in testimonianza del perduto, le ville di Opchiena e di Basovizza 
delle quali erano frazioni Trebiciano e Padriciano; e quando in parecchie riprese le ville avulse de
sideravano ricongiungersi al Comune di Trieste, questa ricusava, dimenticato l' antico stato di cose fatta 
ormai · straniera a cagione degli interessi mercantili, a quanto era di interesse agricolo o Comunale, timo
rosa di andar incontro a dispendi per le ville; ciò avveniva in tempi vicini, quando le stesse ville rima-
ste, manifestano desideri di . separarsi dalla Città. · 

Abbiamo recitato le ville, ommesse quelle di S. Croée e di Prosecco, ma queste erano in ori
gine di altra giurisdizione fondiale, erano dell' Imperatore, poi S. Croce delle Monache di Trieste, 
Prosecco di nobili famiglie, dei Cobenzl per ultimo. · . 

Il Corpo del Comune Civico non ebbe suddivisione di comune prima del moderno Catastjco,' 
bensì regionaria; di servigio pubblico, ed erano sei li distretti = di Grondolern da Sestiana a Grignano, 
di Moncolano da Grignano alla Porta. di Riborgo, di Cologna a S. Pelagio, di Melai·a, di Castiglione, di 
S. Vito dall'odierno S. Antonio vecchio a Servola. Questi distretti si dicevano Saltarìe, li custodi 
Saltarii e pensa.vasi fossero così detti da Saltus dai boschi, il che non è, perchè erano i Saltari 
custodi di campi non di boschi; crediamo i Saltus fossero quelli di misura agraria. Notiamo che Mo11-
colano suddividevasi in Moncolano e Castisino. · · 

Le contrade medesime érano · bensì distinte, èonfinate, siccome crediamo fossero confinate le sei 
Regioni, (anche l'interno della Città era diviso in sei contrade; ignoriamo il preciso numero; 
sappiamo soltanto di Grignano, di Moncolano, di Cedas, di Balcola, di Gretta, di Rojano, · di Colo
gua, di Scolèola, di Sancelliano, di Celiano, di Temignano, di Longera, di Romagna, di Cadino, 
di Pondares, di Melara, di Rozzol, di Gattinara, di Zugnan, di Castion, delle Calvole, delle Maddalene, 
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di Isella, di Silvola, di Quarto, di Garizole, di Zaule; di Mortisin, di Stramar, di Calle, di Far-. 
néto, di · Sestiaua, di Césiliano, di Canevelle, di Cereto, di Aurisina, di Monticelli, di Boveto, dei 
Plagi, di Montebello, di Marcesia, . di Guardiela, di Chiarpison, di Quargnoli. I quali nomi ancorchè 
maltrattati della lingua del volgo, e da questa passati nella lingua officiale, manifestano l'origine loro, 
ed il modo di ridurli a corretta lezione. . , 

Se le contrade . esterne fossero frazioni di misura delle Saltariè, manchiamo di modo a ricono
scerlo; se lo erano, ogni Saltarìa avreb,be avuto quattro contrade, corrispondenti ogni contrada ad ima 
Centuria di terreno ' da aratro, il che starebbe in proporzione alla superficie, ed in concordanza colle 
misure romane che durarono così lungamente .. Ma il numero delle contrade, è tale da non poter fare 
calcolo alcuno; forse erario sei per ogni Saltarìa. Le ville sembra fossero a misura di terreno, ognuna 
di 1000 jugeti romani, che è quanto dire di cinque Centurie; ma è arduo oltremodo il gettare con 
effetto, l' occhio scrutatore in tanto cangiamento di uomini, di cose, di instjtuzioni. , 

Le instituzioni romane non ·escludevano la delimitazione delle ville e delle contrade esterne, ma 
non ne abbiamo traccia sicura. Il Catastico del 1819 la fece, secondo frazioni interne del Comune 
civico, a dodici parti, delle quali una era la città caseggiata, undici le contrade : Barcola, Gretta, Colo
gna, Guardiela, Rojano, due Ca! vole, due Marie Maddalene, Rozzol, Cadino; le ville si calcolarono dodici, 
S. Croce, Proseccq, Contovelo, Opchieria, Bane, Gropada, Padrich, Trebich, Basoviza, Longera, Ser
v:ola; Barcola. Ma in ciò fare non si prese a base canone alcuno, nè quelli che sono di naturale com
posizione, nè . quelli che erano storici, nè le ripartizioni di Chiesa; · ignari gli Ingegneri delle condizioni 
di Trieste, ignari di queste qi:ielli medesimi che .avevano voce in capitolo, tratti da altri e contrari 
interessi quelli che non ignoravano le cose di fatto, tutti trascinati a togliere le cose vecchie, ed a 
rifare il Comùne, ne uscì quella repartizione, la quale fu occasione anzi origine delle 24 Comuni in cui 
si credeva ripartito tutto intero il territorio di Trieste, della credenza che quanto stà fuori delle Stan
ghe sia tutto territorio, :ristretta la città ,1>er entro . le stanghe in . brevissimo spazio; quella città mede~ 
si.ma alla quale erano, . 1800 anni addietro, angusti i confini dalle mur'a di Aqt1ileja a Lippa, da Salvore 
ai sommi gioghi dcll' Alpe Giulia. 

· In queste alterazioni recate dal Catastico, tutta la Riviera dì Ponente fu data alle ville del 
Carso : · S. Croce, Prosecco, e Contov:elo; di Servola e Longera si fecero vill,e, e tutto fu levato in 
Mappa, tutto disterminato, µon però fotto .. cop. .· quell'arte della quale . i Romani furono. .maestri e 
lasciarono sì belfr scritti. . 

Nella estensione del Comune e del Territorio · di · Trieste che fu conservata dopo la pace di 
Venezia del 1463, Trieste ebbe .a confinanti = la Signoria di Dnino, da Sestiana fino al Trifinio preHso 
Orleg; poi la Signoria di Schwarzenegh fino al trifinio al Monte Concusso di Basovizza; poi la Signoria 
di S, Servolo fino al trifinio di Zaule; poi lo Stato Veneto, da questo trifinio al mare, lungo il breve 
tratto della Lussandra dal ponte di . Zaule in giù, e propriamente il Comune di Muggia; e da ogni 
lato vi fu rono incertezze, questioni, risse e peggio, siccome avviene per confini ove l' arte della confi
nazione o sia ignota: 0 non seguita, ed abbandonata la ricognizioi:ie dei confini alla sorte. Dal., lato di 
terra avvenivano le alterazioni, oltrechè dall'interesse di allargare, dalle possessioni di esteri colle 
quali pretendeva il Signor loro personale, di aquisire la giurisdizione reale ; dal lato dei Veneti i 
confini etano causa di continui litigi, perchè non naturale il confine di stato, così che in villa prossima, 
non solo . u.na . parte della villa era in .uno stato, l'altra néll' altro, ma perfino una e la stessa casa, una 
e la stessa stanza; i.n altro . villaggio d'Istria la Chiesa parocchiale era sopra Ja linea di confine dei due 
Stati. Il Lussandrn cangiava o naturalmente o per arte di uno dei confinanti il corso i l'uno pretendeva 
il ·corso ·vecchio, l' altro i'l nuovo. . . · · . . . · · . . 

· Con Duino · si banno atti di antiche confinazioni, fino dal 1135, però le questioni · furono per-
petue fino .al s.ecolo passato ; il Comune di Trieste peggiorò da un lato, cedendo parte di Riviera, 
".antaggiò dit un altro, per cui entro il territorio di .Trieste durarono fino al 1848 esazioni fondiarie di 
Duino, che trattava i proprietari di terreni soggetti a, censo come propri sudditi. Le questioni con Duino. 
non composte con concordi, furono .decise dapprima dai V e scovi Conti; poi dagli. Arciduchi d'Austria 
qùando vennero al Prin•cipato di . Trieste. Coi W alse altre · e gravissime. questioni si agitarono per 
legnazione; per pascoli;: riconosciute dai Principi Austriaci antichi, ricusate, e tutto andò perduto, <lacchè 
i \V:alse e .li Tribunali dati seguivano alt ro gius che non li Triestini giudicati con rigore . . 

. Sçhwarzenegg, eh~ crediamo avesse nome antico di Nigriniano, , fu certamente per qualche 
tempo in mano de~ Tries.t.ini, almeno. vi esercitavano cose che accennano a dominio, poi venne in do-, 
minio . dei Manessis coi . qualiforono ripetute questioni. Ricaduto Schwa:rzenegg al Principe, ,Ferdinando 
II lei vendè a quelJo stesso Petazzi Benvenuto che .già era . Padrone 'di S. Servolo, e ·di Castelnovo; 
con lui furono qnestìoni terminate con Laudo compromissario; in tempi , vicini le questioni< si rinnovarono.• 

· ·· , : Con $. Servolo furono questioni, composte pur . queste nel 1626.' : ; · . ,; . ,.. ·. • . 
. . . Più difficili, più çomplicate, più lunghe erano le questioni alla Lussap.dra perchè , v'entrava; la 

ra~ione d~ Stato, ,e, d'ogni mo~c~ed°:o façevasi un elefante. • Pe~cl,1è mosse. ~iratte questioni da,petulan~~ 

* 
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più spesso che non conveniva, quelli di · Muggia facevano reclàmi, àlti, esagerati, il Podestà di Capòdistria 
riferiva alla Signoria di Venezia, il Senato incaricava l'Oratore Veneto di farne lamentazione al Mi.., 
nistro degli Esteri di S . .. Maestà Austriaca, il quale rispondeva non essere a sua cognizione il caso, ma 
che avrebbe fatto farè indagini, e la nota lasciata mandavasi alla . Reggenza, da questa al . Capitano 
dal Capitano M Magistrato perchè informasse; il quale se era · l' offensore si tirava i~ lungo in lungo '. 
d'altra, parte se la querela veniva da Trieste,camminava per l'organo del Capitano alla Reggenza, d~ 
questa alla Corte, all'Ambasciatore Cesareo in Venezia, che ne faceva lamentazione lasciando Nota 
scritta. Rispondeva il . Senato non avere conoscenza del caso, avrebbe commesso buone informazioni, e 
Consulte, andava la cosa al Pòdestà di Capodistria, da questo a quello di Muggia .--'- ed a nessuno 
importavà . gran fatto, l' usurpo di . qualche cento tese di paludo o di . sabbie marine; spesso avveniva 
che · nessuna delle due Corti se ne sovvenisse più. Di queste confìn~zioni occorre far parola perchè marit
time, non per riguardo alle spiaggie, alle quali è segnata 'dalle leggi sulla Pesca~ ma . per riguardo ai 
seni · di mare. Non intendiamo del dominio · del Golfo di Trieste entro la linea da Salvo re a Grado 
èhe già era di Trieste, e · che cessò, per la soverchia potenza marittima del Principe Veneto, cui i 
Triestini erano impari, anche quando erano in proprio Principato; ma dei . seni minori e delle marine. 
La quale materia non crediamo devoluta alla giurisdizione nella quale sembra essere · stata posta col 
Pronunciamento recato nella Puntata Lidi Spiaggie e Marine, dacehè resta ancora il diritto di pesca 
(non di pesci soltanto) entro un: miglio dal lido. Nella soluzione delle questioni in proposito, occorrono 
contingenze non solubili sì improvvisamente · come pare. Perchè questo . diritto è storico, od almeno do
vrebbe esserlo, di spettanza dei Comuni marittimi, e non sono marittimi qtJelli che emancipati dal 
marittimo, non abbiano avuto concessione di marine dal Comune padre, o per semplice avulsione di fra
zione di Comune . . Così il Comune di Pola aveva le aque sue, e crediamo le àbbia ancora, lungo i Comuni 
di Peroi, di Dignano, di Valle. e di parte di Rovigno, da un lato ; di Sissan, di Cai:nizza e degli in
termedi dall' altro; così era di Monfalcone dirimpetto a Grado, le clli . acque giungevano fino al Timavo. 
Le questioni si palesano ove il seno di mare non sia largo oltre le .due miglia, e nel fissare la linea 
che deve disterminare le aque poste fra due Comuni, linea che non segue la geometria, ma altre ragioni. 
Tali questioni erano altravolta pel porto di . Sestiana; le marine aperte ,di • Trieste, danno possibilità di 
questioni pel seno di Muggia, nelle strette di Zaule e Stramar'. Bella consultazione lessirno, di Fiscale 
Veneto per le questioni con Muggia; col quale Còmune furono tolte le incertezze nel 1801 e fissate 
le demarcazioni, le quali dovrebbero essere ancora in vigore. 

K. 

1139 - 20 Giugno, Trieste. 

Confinazione fra il Comune di Trieste e li Signori di Duino. 
(Da Apografi antichi del Comune di Trieste.) 

I 

In Nomine Domini Nostri Jesu Christi. Anno vero ab incarnatione ejusdem MOXXXVIIII. 
Regnante Domino Nostro Conrado. Tergesti, die X exeunte Junio, fodictione secunda. Cum 
Lis et Contentio esset inter Commune Tergestinae Civitatis et Dominum Dieltamum de Duina 
pro confinibus territorii ejusdem Civitatis Tergesti. Conquerebatur, quod idem Dieltamus ex
cessisset fines suos, & intromisisset de territorio eorum. Et ipse Dieltamus similiter conque
rebatur quod Tergestini intromisissent de · territorio suo. Tandem Dominus Dietmarus Terge
stinus Episcopus, de communi utriusque partis voluntate, locavit terminum unum . inter eos 
in loco qui dicitur Licusel in quo CUIIJ. utraque pars venisset & diu super tenuta & posses
sione litigasset; in fine Ripaldus Gastaldio praedictae Civitatis Procurator Communitatis cum 
duodecim bonis hominibus recordantibus, . nomina quorum scribentur inferius, probavit, · quod 
territorium & possessio Comunitatis Tergestinae Civitatis erat a Carraria quae vadit ad portum 
de Sistigliano versus Longheram sicut vadit via publica ultra V enam; totum versus mare 
tam pascua qu~m silvae et quicquid inter hos :fines continetur. lta quod Domino . Dieltamo 
nec alicui alio aliquid pertinet intra praedesignatos confines. Et si ipse vel alius aliquis ali
quid habet ibi, a Civitate Tergestina habuit, et etiam quaedam pars Ecclesiae Sancti Johannis 
de Tuba jacet super terram Sancti Justi, unde praedicta Ecclesia Sancti Johannis tenetur 
solvere omni anno Canonicis Tergestinis, nomine census, medietatem oblationis quae venit 
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in festo Sancti Joannis · ad maiorem missam. Haec omnia ju:raverunt et probaverunt vera 
esse praedicti recordantes, scilicet Vincentius Judex, Aymo Jndex, Adalgerns Judex, Tefa
nius de Martino, Bemenardus, Bonifacius, Ripaldus filins Leonis, Azo de Of, Of frater ejus, 
Amizo, Vitalis :fi.lius Zinisini, et Voldricns :filius Preroz. Quod vero cum ita factum fuisset, 
praenominatus Dieltamus promisit quod de coetero se non intromitteret de praedesignato 
territorio. · · · ' 

Et praedictus · Ripaldus Gastaldio pro Oommuni de Tergestò promisit similiter, quod 
ultra hoc, quod designatum est superius, se non deberet . intromittere. Praenominati vero 
Dominus Episcopus, ad hoc . ut de coetero non cresceret inter eos contentio, posuit inter 
eos poenam ut quaecumque pars intromitteret ultra pfaedesignatos confines, subjaceret V. lib. 
optimi · auri et haec omnia nihilominns perpetnam obtineant firmitatem. 

Actnm in loco quod dicitur Licusel. Testes vero rogati fuerunt Vodolricus Tergesti
nus Locopositus, Bonifacins Oaprensis Locopositus, Almericus Viced. Engelpertus Miles, et 
alii multi; et .. ut haec :firmius credatur a posteris, prefatns . Dominus Episcopus sigilli sui: 
impressione fecit mnniri. 

Ego Voldericus Tergestinae Oivitatjs Tabellio interfui et jussu Domini Dietmari 
Episcopi, et a partibus . rogatus, hanc cartulam propria manu scripsi compievi ,et roboravi. 

122,3. - 6 Novembre. 

Confinazione fra Trieste e Duino. 
(Da Apografo anti'co del Comune di · Trieste). 

In Nominé Domini. Anno Domini Millesimo ducentesimo XXIII, Indièt. undecima, mense 
Novembris, sexto intrante die lunae. 0nm inter Oommnne Tergestinae Civitatìs ex una par
te, et Dominum Ugonem de Duino ex altera, in praesentia Domini C. Conradi Tergestini 
Episcopi lis, et controversia verteretur super quìbusdam l.imitibus Territorii eorum sibi 
invicem cohaerentis.; tandem utrique parti placnit in arbitros compromittere, videlicet: 
in Dom:inum Tefanum et Germanum Cives Justinopolitanos, et Dominum Gregorium Oa
nonicum Tergestinum, Dominìcum Judièem ejusdem Civitatis, nec non et Dominm;n 
Odorlicmn de Cucanea promittentes, et sub poena duo .Millia Libr. Venet., se cum suis 
successoribus et haeredibus obligantes, parere ac obedire omni arbitrio et sententiae, quem 
vel quam <lieti arbitri ·. duxerint ,promulgandam. Qui arbitri intellectis allegationibus, · visis 
et auditis utriusque partis positionibus communiter concorditer talem inter eos Senten
tiam, sive. arbitrium. promulgarunt, dicentes: In Dei Domine. Nos praenominati Arbitri vo
lumus et sententiando dicimus, quod · Commune praedictae Civitatis habeat teneat et quiete, 
sine aliqlla contradictione possideat a Carraria de Sistigliano versus Longheram, quicquid . 
cum suis major.i.bus ab antiquis temporibus hactenus habuit et possedit. Scilicet silvas et 
pascua sicut vadit via publica . versus . montem, et a monte inferius usque . ad mare, et omnia 
territoria, sue carrariae quae antiquitus fuerunt et nunc sunt, liberae et apertae teneantur 
et expeditae. Et si quae vineae sunt circa praedicta · territoria, removeantur et tantum de
struantur, quod nullum faciant eisdem territoriis, sive civibus Tergesti impedimentum. Et 
siquis . hoc non fecerit, et damnum inde aliquod · habuìt, ·nullam inde rationem, vel satisfac
tionem consequatur. Et Dominus Ugo nec sui homines nemus · sylvam aliquam superiorèm, 
vel infériorem infra praedesignatos confines audeat comburere, vel ob aliquam fraudem in
cidere vel destruere, nec aliquis pro eo; praefatus vero Dominus Ugo habeat teneat et quiete 
possideat quicquid cum suis majoribus ab antiquis temporibus usque hacJenus habuit et 
possedit, scilicet vineas campos sì sunt, . et pascua, et de caetero cessetur a lite, et cassamus 
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omnem poenam et satisfactionem, quam sibi ad invicem petebant occasione alicujus ,intro
missionis hactenus factae, seU · captionis · vel v:ulneribus hominum qui tunc capti, .v.el vulne
rati fuerunt. Haec omnia supradicta praecipimus et :fìrmiter observari utrique parti jnbemus, 
per se suosque successores et haeredes sub poena duo millia libr. denariorum parti, hanc 
Sententiam servanti, solvendarum, et supradicta omnia perpetuam nihilominus obtineant fu
mitatem. Et ut hoc a posteris magis credatur, praedictus Dominus C. Terg. Episcopus hanc 
cartulam sigilli sui impressione fecit muniri. 

Ego Petrus Sacri Palatii Notarius interfui ut supra legitur, jussu supradictorum Judi
cuin scripsi et roboravi. 

(Il Ve~covo nominato coll'iniziale C. è Corrado.) 

1424. 

Ernesto Duca sentenzia in materia di confini, fra Duino e Trieste. 
(Da copi'a anti'ca esistente nell' Archi'vi·o ove vi· ha anche i'l testo tedesco). 

In Christi nomine Amen. Nos Hernestus Dei Gratia Archidux Austriae, Styriae, 
Carinthiae et Carnioliae, Oomes Tirolli et . Cognitor et Decisor litis et discordiarum, et diffe
rentiarum, quae subortae fuerunt et erunt inter providos et sapientes nostros charos et :fìde
les Judices et Consilium et Oommune nostrae Civitatis Tergesti ex una parte, et Rampertum 
de Walsa Capitaneum ab Anaso super. ex altera de et . super certis con:fìnibus et signis infra 
civitatem Tergesti et Duinum, percipue super . una furcha quam Tergestini , posuerunt et 
fundaverunt super terreno quod . prefacti dicunt et asserunt spectare et pertinere ad nostram 
civitatem Tergeste, quam furcham Joannès Raimburger Capitaneus et Gubernator Castri 
Duini instetit frangi, et evelli jussit, propter quod praefactus de Walsa intenqit et asserit 
dictum locum sive terrenum sit et pertineat ad castrum Duini, verum etiam super omnibus 
aliis differentiis dissensionibus et discordiis, quas una pars alteri et · altera uni intendit petere, 
et se gravare, quae secuta fuerunt et sunt inter ipsas partes usque in presentem dìem, qua
propter utraque pars tam per !')uos praecessores et praesentes usque . in hodiernuin diem non· 
potuerit se ad invicem concordare. Et quo cum ambae partes voluntàrie se compromiserunt 
et integre sine aliqua contradictione in Nos et nostram personam, ita et taliter quod: Nos 
debeamus informati ex una et altera parte et dictis differentiis et dissensionibus et discordiis, 
quae fuerunt hactenus et subortae sunt inter ipsas part_es sic . et taliter . quod ._ omnia, et 
quicquid per nos arbitratum fuerit, tam de jure quam de facto,· et intimatuin fuerit per nos, 
per arbitrium nobis concessum, quod ambae partes et ·sui successores et haeredes · quibui, 
spectabunt in futuro non valeant ulla via modo et forma contradicere, sed_ pòtius 'habea,nt 
et teneantur obedire favere manutenere et cum effectu adimplere et contra illud non _contra
facere vel contravenire, nec contrafacienti vel contravenienti ulla via vel modo consentire 
omni dolo et fraude ,remotis, sub poena quam in presenti sententia nostl'a sentencialiter 
imponemus supradictis partibus ceu _ et sicut istud clare patet in compromisso . in Nos _et _. in 
nostram personam per ambas partes . factum. Nos autem volentes cognoscere de praed~cti_s 
inter dictas_ partes di:lferentiis ut dictuin est subortis, destinavimus N uncios · · nostros aq. vi- . 
dendum, decernendum et cognoscendum per utramque partem . clare pleneque . informandum_ 
de con:fìnibus cujuslibet partis, . qui nostri Nunci . reversi asseruerunt et declaraverunt · 'dictos 
con:fìnes , de quibus di:lferentia est, et fuit, spectare et pertinere ad nostros I Tergestinos et no
bis et in · manibus .nostris appresèntaverunt instrumenta drio scripta secundurn morem et 
idioma italicum, quibus instrum_entis datur plena :fìdes, quae instrumenta clari:fìcant, quòd 
praeterito tempore fuerunt plm;imae . dìscordiàe et di:lferentiae de et super arbitrarµentq, unum 
inter Comunitatem Tergesti ~t Detalmum _ olim d~ Duino, alter_um vero iàte1· praef~ctam 
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communitatem T~rgestinam et Ugonein olim de Duina, quae instrumenta vidimus et aùdi
vim11s, et ipsa dare et manifeste demonstrant dictum districtmn super quo dieta furcha po
sita fuit spectare et pertinere ad nostram civitaten'l Tergesti, et e converso praefacti sub-. 
diti de · Walsa praefacto providimento nulla notitia, . n11lloqu~ .. testimonio sed solummo.do 
verbis ad. nos venerunt intendentes dictum districtum supra quo dieta. furcha sita fuit ad 
suum Castrum Duini debeat pertinere; verum etiam supradictus .de Walsa apresentavit 
nobis ·certas notitias quarumdam personarum quae dicunt se recordare quod ille idem 
districtus praefato deWalsa et suo Castro Duini debeat pertinere; Nos autem supradictas 
lamentàtiones notitias et approbationes utriusque partis et responsiones, verum etiam et reclama
tiones per Nostros Nuncios factas nobis accepimus et intelleximus et scienter suprasedimus 
atque maturo, consilio et bonis providimentis partecipatis sententiamus et pronunciamus. -
Quod nostri Cives · et comune nostre Civitatis Tergesti, dictum districtum et confine in illa 
et èadem forma, quae continetur in illis duo bus . instrumentis, . sint habere et tenere debeant 
ac · possidere ' et aò. · eos spectare et remanere valeant, etiam et possirit et furcham ab ilio 
loco; ubi primo sita fuerat evelli, ejici 'et frangere facere, · èt Joannes de Ramburgor prae
dictam furcham iterato fondare in loco alio super suo terreno, cum recordat10nes et verbo 
praedicti de Walsa supradictis nostris Tergestmis et eorum istrumentis licite nocere ~on 
posstint et ex in antea praedicti de W alsa neque sui haeredes, . Capitanei et locumtenentes 
ulla via modo et forma aliquam intromissionem et impedimentum. supradicti districtus, Ter
gestinis et suis successoribus facere possint, nec audeant attentare et sicut 'praefactam co
munem Tergesti et · saepe dictus de W alsa simul fuerunt in discordia . pro garitu, sive forum 
aut judicium de Prosecbo .sicut sumus informati dare et.' sic reperimus ex relatione nostro
rum NunciorùÌn qui cognoverunt et decreverunt de dictìs differentiis, quod illud idem 
garitum sive forum aut judicium · quod est citra stratam villae Prosechi circa . cemiterium 
versus montes usque . ad dominium Comitis Goritiae, pertineat ad praedictum de Walsa 
sive · ad Castrum Duini, et ab eadem strata antiqua simul cum cemiterio versus mare perti
neat ad nostram civitatem Tergesti ceu et sciat sectindum cònfìnes contentos in istis in
strumentis dare patet pronunciamus dictum garitum sive forum aut judicium quod est in 
illa . villa Prosechi, . ci tra stratam · antiquam, . quae tendit per eandem · villam ci tra cemiterium 
versus montes usque ad territorium Comitis Goritiae, quod praefacto de Walsa et suis 
haeredibus sive . ad ejus Castrum Duini . pertinere debeat, · et quod garitum sive Forum vel 
judicium ab antiqua strata simul cum cimite.rio versus mare debeat nostro Communi no
strae Oivitatis Tergesti et suis successoribus speètare et remànere, et quod quilibet partium 
in supradicto ' garito, judicio sive foro, debeat judicàre eo modo et secundum quod antiquitus 
fuit de consuetudine sine fraude, Item pronunciamus arbitramus et sentenciamus quod illa 
pars quae contra veniat alteri parti, et contra istud nostrum arbitrium, arbitramentum et 
pronunciamentum, vel non tenùei·it firmum et ratum, caderedebeat ad poenam trium millium 
ducatorum, sine aljqua gratia nostrae Carnerae applicandorum aut Haeredum nostrorùm, 
toties quoties etc. .' · 

1463 - 17 Novembre. 

P a e e di V e ne zia. 
fu Christi Nomine Amen Anno Nativitatis eiusdem 1463. Ind. 12. die vero 17. Mensis No

vembris. Cum Communitas et homin~s Tergestini superiori tempore cum pluribus novitatibus, 
et injuriis per eos hominibus et Subditis Serenissimi Principis, et Excellentissimi Domini D.ni 
Christophori Mauro Dei . Gratia Indi ti Ducis, et Illustrissimi Dominij Venetiarum illatis, ipsum 
Principem, et Excellehtissimuni Ducale Dominium lacessuerint et provocaverint ad certas provi
siones contra se pro defensione et tutela Subditorum ejusdem Serenissimi Principis, ac Ill.mi 
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Dominij. Et paulatim exasperata materia culpa et pertinacia praediçtorum . Tergestinorum ad 
necessarium bellum, et tandem ad obsidionem, oppugnation~mque eorum Vrbis perventum sit 
( quae cum valida premeretur fame, et intra paucos dies vi expugnari facile possit, · vel dedi
tionem neccessario factura videretur) Sanctissimus D'.nus Noster Pius secundus Romanus 
Pontifex per Reverendissimum .D.num B. Cardinalem Nicenum _ Sedis Apostolicae Legatum 
de latere apud eundem Serenissirrium D.num · Ducem, et · Excellentissimum Ducale Dominiµm 
instantiam fecit, ut in eius Sanctitatis complacentiam ipse 8erenissimus Princeps et Ill.riuim 
Ducale Dominium Tergestinis ignoscere, eisque pacem dare induceret animum. Quod idem Se
renissimus D.nus Dux, et Tuclitum· Dominium ob eius summam reverentiam et devotionem 
in Sedem Apostolicam, et ipsum Sanctissimum D.num nostrum, affectionemque et observan
tiam in Reverendissimum D.num Legatum antedictum non gravare facere contentum fuit. 
Propterea Magnifici et Clarissimi Nobiles D.ni Mathaeus Victuri Procurator Sancti Marci, 
Nicolaus Truno, et Victor Superantio Sindici et Procuratores eiusdem Serenissimi Principis, 
et Excellentissimi Ducalis Dominij, Prudentibus viris Dominico de Burlis et Antonio de Leo 
Oratoribus Sindicis et Procuratoribus supradi_ctae Communitatis etc. 

1. . (Ommissis). 
Culpam et errores suos coram R.mo D.no Cardinale Legato suprascripto humiliter, et flexis 

genibus confitentibus veniamque _et pacem ab eisdem Magnificis D.nis Sindicis et Procurato_ribus 
Serenissimi D.ni Ducis et Excellentissimi Dominij suppliciter implorantibus, veniam ipsam, pa
éemque clementer et benigne, respectibus antedictis · impertiti ~unt. Modis tamen pactis capitulis et 
conditionibus infrascriptis Quod eidem Serenissimo Principi, ac Ill.mo Ducali Dominio libera re
maneant Castrum Novum, Castrum Mocho, et Bastita, sive Crota Sancti Seruoli cum omnibus 
territorijs, Jw·ibus, Jurisdictionibus, habentijs et pertinentijs suis. Et cum omnibus introitibus et 
emolumentis publicis, ut Castra et loca iusto bello justisque armis per eundem Serenissimuin 
D.num Ducem, ac Illum Ducal_e Dominium acquisita. Possessiones .vero privatorum et par
ticularium personarum sit.arum _ sub locis ipsis, · aut eorum .quolibet, contentatur idem Serenis
simus Princeps, ac Excellentissimurri _ Ducale Dominium per eius clementiam et mansuetudi
nem, intercedente R.mo Domino __ Cardinale Legato supradicto dimittere, . relaxare, et condo
nare illis, quorum esse consueverunt. Item muta similiter de Mocho eidem Serenissimo D.no 
Duci, et Ill.mo Ducali dominio libere remaneat. Et si quid ex ea, ver ex aliqua alia re uti
litatis et emolumenti Serenissimus D.nus Imperator per conventiones quas . cum Tergestinis 
habet, percipere consueverat, teneatt;tr dieta Communitas Tergesti . . Sicque promiserunt supra
dicti duo Sindici, et Procuratores nomine ejusdem Communitatis solemni stipulatione prae
missa per aliam viam et modrim de suo proprio eidem Serenissimo D.np Imperatori providere 
et satisfacere. Ita ut rerum omnium_praedictarum libera et pacifica possessio eidem Serenissimo 
Principi et Ill.mo Ducali 1;::>ominio in perpetuum, remaneat, et nullo unquam tempore · sub 
aliquo colore vel praetextu molestari _· seu . inquietari possit. Item quod Stratae remaneant 
liberae et _ apertae, et expeditae, et nullo modo forma nel ingenio _ Mussu1ati, aut alij quiquam 
sint venientes de partibus superioribus, vel aliunde, et redeuntes possint compelli aut ads.tringi 
contra eorum voluntatem eundi magis ad unum locum quam ad alium. Sed omnes libere ire 
permittantw·, quo volent cum victualibus bonis et rebus quibuscunque eorum. Ite)li quod 
Communitas ipsa Tergesti, sive particulares Cives -eius; aut alij quique sint, imposterum ven
dere non possint sal alicui illud extrahere volenti per viam rparis, neque suis norninihus illud 
mittere per mare ad aliquam partem; aliquo modo forma vel ingenio, neque illud ·vendere 
sub aliquo praetextu alicui ex ho!fiinibus v~l subditis praefati Sereqissimi Principis, ·ac Ill.mi 
Dominij, aut in aliquem eius · locUai mittere,· aut ponere, vel aliter curri eisdem . Sereniss.mi 
D.ni Ducis, ac Excellentiss.mi Doil:linij Subditis de sale mercari seu contractare in magna vel 
parva quanti tate, · quod si contrii,feceririt in arbitrio Serenissimi Principis et . rn;mi _ Dominij 
sit Salinas ipsas propria _auctoritat,e déstruei·~, quae nunquam amplius refici, ' aut ristaurari 
possint. Et pro hµiusmoili .et :: eiu~ ·-~){acta 9bservatione, ac pro evitandis scandali~ in futmyrp. 
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teneatur -- dictà Communitas per -publicurri.' decretùm -· sancire ; Ne Cives sui contrafacere ' au .. 
deant sub poena _ Capitis, .et -cémfiscàtionis bonorùm, . · sicut praefati _ duo Oratores et Sin dici 

· sui -memorarunt, et obtulerurit. · , 
'. Actum -Venetijs _ in Monasterio B. -Georgij _ Majoris in Camera Residentiae R.mi. D.ni 

Cardirialis Legati de Latere suprascripti in eius _R.mae Dominationis conspectu. Anno, dìe, 
mense et inditione supràscriptis. Praesentibus R.endo in Cristo Patre -D.no H. Archiepiscopò 
Sipontino, Venerabile D.no Bernardo Abbate S. Justinae, Francisco J. V. _D. · D.no Lauro 
de Fano, D.no Hieronimo Maripetro Nobile Cive Venetiarum, ac Petro Antonio de Vrbino 
Camerario supradicti R.mi D.ni Cardinalis Legati et alijs testibus, ad haec habitis, et rogatis. 

(Il legato era -il celebre Cardinale Bessarz·one). 

1521. - 1. Gennaro. Vorms. 

Imperatore Carlo · V, Re delle Spagne; ·concede a Nicolò Rauber 
già Capitano_ di Trieste 'la Barònià di S. Servolo. 

(Da Carte di· Pre Felì'ce , Bandellz :del secolo· passato). 
' .. . . ' 

· Noi Carlo &. Conferiamo per noi, -_e. per .il Serenissimo Principe Ferdinando Arciduca, 
di Austria, Infante delle Spagne Nostro diletto Fratello, e per li Nostri Eredi, qualmente il
qm. diletto _Nostro Signor Avo l'Imperatore Massimiliano di felice memoria, gli Anni passati 
benignamente concesso . avendo, e con Scrittura confermato al Nostro Fedele Nicolò Rauber, 
per li -valorosi Servizij suoi fatti a Sua Maestà nella Guerra contro la Signoria di _ Venezia, 
il Nostro Capitaniato di Trieste, il quale_ esso Signor Nicolò -Rauber ancora per ben Nostro, 
e della Nostra Casa di Austria ha avuto, ed ,amministato realmente. Ma poichè Noi. per 
Nostri usi, e commodi gli abbiamo ,con buon, e grazioso animo richiesto detto Nostro Ca
pitanato -di Trieste, · e trasferito in altre rriani. Noi perciò iri ricompensa .delli suddetti 
suoi fedeli, e reali servizij, e di essa cessione, ed affinchè lui . per 1' avenire possi e debba 
nelli Nostri Negozij, e nelle Nostre Provincie Ereditarie similmente servire fedelmente e, 
realmente, gli abbiamo consegnato, ed assicurato in : ;Vita sua in -governo _e · senza obbligo. di 
dare, _ ò render contò, e di poi la . sua morte alli suoi Eredi Maschi. per tre Anni, e . finiti 
questi al Nostro beneplacito, e delli Nostri Eredi, il Càstf;lllo di S; Servolò con le sue due 
Mude, e pertinenze, Vigne, assieme con il rovinato Castello di Mochò, ed il Taber di Cer
nicale, con le Vigne, e beni, come egli nella prossima Guerra Veneziana, gli ha conquistati, 
e posseduti sinora, ed ancora con tutte le i;;ue , altre pertinenze, Superiorità., di superior et 
inferior gim'.isdiziorie, Vassalli, Sudditi, Serviiij;' Rebote, _ Censi, frutti, rendite e pertinenze 
~i :detti ._ Castelli, Irortezze •e -Taber . . Per?, ecqettµ~ti ' 1i Vassalli. e , ___ sudditi, ' che p\Jr _ Ii tempi 
passati, _hanno appartenuto al Vescovo e · Ve~_covatodi Tri~stè, e sin'ora ·devono· _esser stati 
adoperati a detto. Castello, ,e Taber, 'quali/sono -nelle . .qua.ttto Ville '_di -S;m . Servalo·,; Becca, S. 
Pietro di Madras et una parte della Villa di Cernotich, quali devono venir restituiti al Ve
scovo, ed al Vescovato di Trieste con tutte r Eritrate, Censi, utili e frutti, però deve restar 
la Superi or ed infeuior , Superiorità -e . Gim,isdizioP.e. ; ,dJillè suddette Ville, ò , Vassalli. :Episcopali 
come sono stati adoperati sin ad .ora a Nostro benepl~cit0: _ appresso S. Servolo: e Nicolè> 
Rauber; e li ,su0i1Eredi ,Maschi .li devono ,con: li, ser;vizij,, ; Ribote, :in. judicio, d l ,commanda
mento · moderare; ; trattare . onestamen.teJ, .e Jnodei1atamehte, , e: .'Ii terighino -talmente, : -che-passino 
pagar al Vescovo, e Vescovato di Trieste ,li -, -loi·o , Censi,;. ;iffitti;, utili , e, frutti , e non deve 
Nicolò Rauber, ,o li suoi, ;Naturali Ere,dL Maschi/ ii,verie'.,, ,hè c_ércare, . .sopra ,altri ; Vassalli e Sud
:diti :del •Ves€ov;o: . e Veseovato. -Juqj:,j delle., de.ttea, q:uattr.o.:: Vili~ alcq:Qa ,iqferiqr . Sµperiorit l!, giu-: 
risdizione, e commandamento, pro~bizione, servizio, Rihote, Steura, Rendita, Ceqsi , -'i>,>.fr.utti-_; 

CONFINI. 
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ma lasciarli correre interamente, ·e, quietamente; al Vescovo e vescovato;, , di- Trieste, eccetto: 
il Malèfizio di essi · sudditi Episcopali; che deve restare, e venire . mantenuto a San Servolo(; 
secondo il Mandato, e Commissione del Nostro Diletto Avo, Noi conferiamo . (0mmissis) • con 
testimonio di questa Lettera sigillata con i:l Nostro , pendente Sigillo. Dato: in Vormazià Nostra 
Città -e dell'Imperio; -il primo giorno di Gennaro dopo la Nascita di .Cristo · Nostro Signore 
l'Anno 1521 delli Nostri Regni, del Romano il Secondo; e di , tutti gli altri il quinto. 

Indubbùimente questo testo è traduzi'one conservata ,cla P. Felicè Bandelli~ di'. testo , che 
era tedesco, om perduto' è ne abbi'amo . prova ,della traduzi'one irifeli'ce della voce dienstbav 
(serviente) in adopei-ato. Diplomi in i'tahano si hanno di Jlllassùni'lz'ano, e rari; di' . Ca11lo ,V ,nes"' 
suno, come neppure di' Ferdinando. - Non abbiano veduto i'l diploma citato , di . Massimili'ano 
che deve essere stato del 1500 e 10 . 

. ) 52,3< :7 . 2,9 iugli9. , 

··P açe.-,:dj·-·.iv:prmazia. 
(Estratto della Pace di Wormazia .conchiusà-fra Imp. Carlo V,• ed il Doge di Venezia 

Andrea Gritti colla mediazione di Re Enrico d'Inghilterra e del Santo Padre, con intervento 
dell'Infante di · Spagna Ferdinando siccome i\J.·ciduca . d' Austria, per riguardo aHe delimitazioni 
nel Friuli e nell'Istria ove fu guerreggiata guerra · dal 1508 impoi)~ 

(0mmissis). · 
Art. Convenerunt, quod prrefatus Illustrissimus D. Dux et excellentissimum D. Venetorùni 

continuent et continuare debeant pacifice : quete et secure possidere omnes Civitates, Terras, 
Castra, Oppida, Loca et cum suis districtibus et territoriis et omnibus locis; :fluminibus, la-
cubus·, et aquis suis, ac · omnibus aliis quibuscumque Actionibus, J'urisdictionibus, Juribus, ac 
Pertinentiis dictis locis et terris spectantibus, quos et qure in prresentiarum tenet et possidet. 

(Trieste occupata militarmente dai Veneti il ·dì · 6. Maggio · 1508 veniva . ;volontaria-:' 
mente restituita a Massimiliano nel dì 5 Gìugno 1509, in tutto quel corpo, di distretto che 
aveva .prima della occupazione) 

Appena nél 1533 si venne a deffinizione delle vertenze. mediante il • così detto . Con
gresso di Trento poi trasferito a Gradisca, del quale diamo r estratto che riguarda l'antico 
territorio perduto nel 1463, nè più ricuperato, 

1533. 

Decisione del Co~gresso di Trento, poi di Gradisca, per porre ad 
effetto la pace tra Venezia ed Austria mediante Arbitri. 

(0mmissis.) 
Post difinitionem . causarmn Regiarum; sequuntur causae Venetorum . de quihus in 

hunc qui sequitur modum · declararunt. 
Dominum Jo . . Philippum Gavardum reintegrandum esse ad possessionem Castri Novi 

in Carsio cum jurisdictione in prima instantia, ac aliis juribus redditibus, et pertinentiis 
suìs, et hoc sancta compositione inter partes secuta; . 

Dominum Antonium et Franciscum Fratres Bratos esse reintegrandos ad possessio
nem Mansorum sex sitorum in villa Saccoriae Jurisdictionis Castri novi, cum eorrim juribus 
et pertinentiis. 
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.· ,, ,Dominum,Johannem. Cliristophorum •Sè.r,enum reii:;itegrandum . e.sse ad mansos 22 sitos 
in jurisdictione : Castri Novi, ,unum sèilicet ,ìn Villa 0.olzizio, t1,es in villa de- Attewis,;, :w:\U:lll 
in ,Ostl'ovies cuin molendinò super acquas appellatas Pades, .. unum in . Villica Berda, tres in 
Villa Gradisca cum , alìo Manso sirriilititer ibidem sito, et . in pustatum sive sterili;tatem 
redrictum, duos mansos,. ,penes ~anctum · Marcum, très sitos .in Villa Cotizana, unum in Pargaria
na . in ,Villa Polsana, et: tres in villa Locaze, , cum éorum juribus et pertinentiis, quo verum 
ad ,alium ,inansum per eum petitum,• Regins , -absolvehdos, esse. · : . • . , .. _ 

: Dominum Danielem Teophanium reintegraridum esse .ad mansos semptem sitos in Villa 
Sacoriae; unum, in , villa - Golaz, duos cum dimidio in , villa.· Slapa, nec non ad,. medietatem 
villae Tublenae, omnes jurisdictionis Castri novi cum eorum juribus et pertinentijs. . . 

Dominum .Odoricum Teophanium reintegrandum esse ad Mansos . duos in Villa Sloppa 
jurisdictionis .Ca1;,tri novi, maùsum unum in villa BoUuni et Molendinum . unum situm in Valle 
Mocho, jurisdictionis S. Servuli, cum eormn juribus et pertinentiis. 

Dominum .. Augustinum .Tarsiam suo . nomine et uti haeredem · Domini Damiani ejus 
Fratris reintegrandum esse ad infrascripta bona .in .Villis infra13criptis sitis, scilicet mansos 
tres in Golaz, unum sub Golaz, . · unum . in -villa . Archiris; ,tres _in . viUa Roziza, _sex in villa 
Ootizana, tres in Podgorìe, . quatuor in villa Baz, duos in villa Riausine, _unum in vi.lla Tatria
sus,. quatuor in Persovaverda, t~·es in • Brescayize, quatuor in villa Cosiza; unum in. villa 
Montana, tres. in .viHa Balzana, unum in villa Pascats, et medium man_sum situm sub aree 
Castri-Novi; item: reintegrandum esse ad mediam v-illain Tublerie, quatuor mansos in. villa 
Colzica, quinque in villa Orecha, · quatuor in villa, Torhara, quae omnia sunt in jurisdictiop.e 
Gastri~Novi; Item reintegrandum esse ad . Vineàrn cum Brajda sitam in territorio . Castro jurisdi
ctionis Pìsini, sive in territorio Laurane, etiam ad mansos 1;,ex sitos in villa Vareza, jurisdi
.ctionis Primi; insuper quia specialis commissarius .. Regiu,s . Dominus · Hyronìmus de ,. Attimis 
corifessns . est, · ipsum Domi~um Augustin mn · uti haeredem,. _. ut . supra, .pos.sedisse . certas Pusta
tas · in -villa Medigar · et in villa Pleuica, , nec non : quosdam mansos in villa Berza, ipsa con
fessio est incerta .et ita _incerta ut sùper .ea ilententia .fieri non possit, ordinarunt restituendos 
esse ad , eos Pustatas et mansos, quas et quos. ante bellum se posiledisse in ipsis villis pro
baverint coràm executoribus . praesentium · Arbitramentorum, et hae omnes reintegrationes fìaqt 
cuin eormn juribus et pertinentiis, ab aliis . autem quae ejus nomine petita snnt Regios, absol
vendos esse. Venerabiles Moniales Sancti Blassi .Oivitatis Justinopolì ,reintegrandas esse ad 
/mansum unum situm in ,villa Passovaberda jµrisdictionis Castri ,Novi, , cum ejµs juribus et 
pertinetiis. _ . , 

Dominum Marcum : Ducaynum et alios. Haeredes _· Domini. Johannis . Ducayni reinte
,graiidos .esse ad duos 1nansos in villa Costelza, agros dµo$ , apud ipsam villam sitos, Domum 
de , muro tegulis copert!!;m in villa Sancti Servµlj, ,, vineam unam • ligonizatorum 20 •vel una 
contrata. nominata sub Sancto Martino, quae omnia bona_ ilurit in: jurisdictiones Sancti ~er-

,;vuli, .et hac .omnes reintegrationes ·fìant cum juribU;s ,et pertinentiis. sqis. u ; .: .,-
Quo vero ad Castrum Sancti ~ervuli per ipsos Ducaynos _petitum. 1,ancta compositione 

in.ter ,pa:rtes inita Regios .esse .11bsolvendos :; et ,, hoc; ,idem ordini\runt de alirs , bonis, per eos 
petitis ex quo .pro, ipsis ;11ihibquòd . reley.et . propaveruqt, dissentiente. in hac ultima ,parte ma-

· •gnifìcO ,·Arbitro Veneto., j ;,,., : . : , .,. •• ' •. : : -, : ,., , •. , , . • . , , .· ,. ·. : : :, 

:Heredes ,Domini Aniielmi, et , Johannis Bapta;; ,:Erati;µm • ,de Bruttis ac eorum consortes 
ejusd~rri Jamiliae r~integra~dos. es1;1e,: :fd . in,troitus villae;;: _0astelliciae, Mansum .. uIJum jl). , ;vi~la 

r:Bresmcal:l, mansum,,unum 1n v1lla _Qc1sla, :dq.os 1r J::I;1aJJSQs.: 1Il ,loqo ,, Breze, et . pratumunum ~n 
; pertinentiis villae ~,rebeniz, omnia jurisdicti!:rn~s . S;u:i,cti :,Servulì,, iCUm, ,juribus . et pertiteùtiis suis. 

Haeredes domini Antonii Careni reintegrandum esse ad mansos duos in villa . 0,~r,I.J:q
,tieha-,· et , ,mansum ununt i:n; , v~lla, , Sanèti , Serv\ili,, ;Qttm:, jm:;il:ius:: et ipertil).l:lntii13 .suis. ;, :f 

, :,,:i•: J?omitrnm, .Hyrnnimuw,.JJ'ìn.um; :reintegrimdia:r;o: .,e1;,,s1:1-, ad -mansos ,/Ìuosin villa , Cer,r10,~ipha 
·:ad possessiol!1eìn, unius >:to11,culàl;'ia ;,pdsit~1~I); ;JuJ,·Ìsgiottqnejj;Si!l~~ti,iServuli , CUB} ,•eju~ .j~ib,~-~•f';'i 

· * 



' -•-Magnificum - dominmil · Petrum Salamoniùm nobilem Venetum · rèirìtegrandum esse ad 
,vineàm sitam _ in· territorio Sancti -Servuli cum ejus juribus et pertinentiis suis. 

Magnificum Dominum · Fridericum ,Contarenum nobilem Venetum reintegrandum esse 
ad affictum mansorum duorum • in -villa Sancti 'Servuli sitorum, salvo tamen jure decimae 
domino Petro _ Verti o, ad mansos tres in villa Praebenic; pariterque ipsum · Dominum Fedricum 
,Dominum Salmericum et alios et Petronios, Almericotos, Bratos, et Heredes magistri Antonii 
Aromatarij, omnes ipsius Domini Fedrici consortes, reintegrandos esse ad mansos quinque, 
sitos in villa Berde, ex quibus quinque Mansis tres debentur Dominae Veronicae Filiae et 
haeredi ipsius Antonii Aroroatarij qui ejus nomine petiti sunt, quae omnia sunt jurisdictionis 
Sancti Servuli, una cum eorum juribus et 'pertinentiis. 

Doroinum Petrum Vercium reintegrandum esse ad possessionem decimae montis Sancti 
in -pertinentiis villa Prebenich, et omnis Domus sitae in Zaule in qua exigitur Muda, cum 
juribus et pertinentiis. 
· - Franciscum Corenum de Pinguento reintegrandum -esse ad duos , roansos · sitos in villa 
et pertinentiis Potgorii jurisdictionis Raspurchy cum Suis juribus et pertinentiis. 

Nob. Dom. Petrum Leonum sive èjus haeredes reintegrandos _ esse ad possessionem 
villae Rizmagnae cum juribus et pertinentiis, exceptis tameh roansis oèto qui nunc per do
·roinuro Joan. Bapta. Baronium tenentur, quorum cognitionem inter innovata reservarunt. 

Haeredes magnifici Domini Domini Antoni Pisauri N ob. Veneti ad mansum unum 
·reintegrandos esse in villa Hiessera situ:m, et unum in villa Beccha curo 1 7 perticis Prato
rum et Camporum in valle et contrata Zaula, et -ad quodam Hospitium situm prope locum 
·appellatum Clanz, quod hospitium cùm terrenis, et pertinentiis suis -situm in valle Mocho, 
quod nunc tenet Dominus Hyronimus Peregrinus, omnia jurisdictionis Santi Servuli, , et hae 
reintegrationes · fiant, curo eorum juribus et pertinentiis; verum quia ipse Peregrinus · nonnulla 
fecit melioramenta in ipso hospitio et bonis per eum possessis, quae alias communi partium 
consensu liquidata fuerunt in Ducatis triginta et duobus libris, et. solidis 14 monetae vene
tae, condemnarunt ipsos haeredes ad solvendos, ipsi Peregrino dictas monetas, nec non et 
alia quaecumque melioramenta, si quae ipsis bonis per eundem Peregrinum facta sunt .a die 
18 Jannuarij 1526, quo tempore ipsa 1iquidatio facta fuit, in qua tamen summa · computen
tur omnes fructus qui per Peregrinum ex ipsis bonis percepti sunt incipiendo ab anno 1530, 
usque ad restitutionem in praesenti faciendam; 

Dominum Vincentium Corenum reintegrandum esse ad mansum unum situm in villa 
Bergoth jurisdictionis Santi Servuli et ejus juribus et pertinentiis. 

- Dominum Antonium et Frarìciscum fratres Zarotos et infrascriptos eorum consortes 
Cives Jtistinopolitanos reintegrandos ad infrascriptos mansos · in villa Cernical sitos videlic_et 
ipsos _ Zarotos ad roansos quattior, Dominum Joa. Philippum Gavardum ad mans9s tres, 
Haeredes domini Domitìj Gavardi ad mansum unum qui est divisus in duas partes, D. Jo. 
Vidam ad roansum unum, Dom. Jo; Andream et fratres Grisonos ad mansum unum, cum eo-

' rum juribus et pertinentiis. _ · 
In · causa Bastite _ Cernicalis ordinarunt inandatum per magnificum Dnum. Vitum à Turri 

concessum sub die 16 Julij 1524 exequendum esse, veruni curo aliqua parte obscurum sit, 
illud declarantes dixerunt; restitutionem Bastite faciendam esse Civibus Justinopolitanis, qui 
praedia in villà Cernicalis :habent, quique in precedenti capitulo -nominati sunt, ita tamen 
ut Bastita sit ad beneficium et utilitate1n villicorum, qui ad praesens in ipsa villa habitabant, 

-et eorum Haeredum in infinitum, donec tamen -in ipsa villa habitaverint, ita ut Dominium 
sit ipsorum · civium, µsufructus : auteni · sìt villicorum supradictorum, qui - per _ tempora ibi 
habitaverint. ; · · ' ·, · , . , 

_ Haeredes -magnifici ,Bartholoinaei Cardonis -J ustinop'oli reintegrandos esse -ad, -possès~ 
sionem unius vineaè sitae in -contrata Canzani · Districtus Tergesti una cum ejus · ,juribm; et 
pertinentiis; Petrum et LaureM.tium·• Filios " Domini , Jo;mnis De Natali reintegrandos esse 



13 ..,.,-

proportionibus pro, quibus,, comititerit coram · executoribus praesentium arbitramentorum, eos 
esse haeredes patris • ad . cavedinos 34 salinarum qui . mmc tenentur partim per Don. Bonzi
num Bellum et partim per Dominum · Antonium Jullianum. Item ad duas_ domos sitas in 
Oivitate Tergesti in Contrata Oavanae, quarum unam detinetur per Bitinum de Tomiza, et al
teram per Dominrtin Petrum Bajardum, una cum .eorum juribus, et pertinentiis; quo vei·ò _ad 
duas vineas petitas, quia nibil est pr,obatum, et quoad partes quae cohaeredibus spectant 
pro quibus nihil petitum fuit, Regios absolverunt. A Petitii, per Haeredes Domini Jacobi Le
poris de Pinguento quia _nihil est probatum, Regios absolverunt . . 

Gasparum Majer de Duobus Oastris reintegrandum esse ad vineam unam si.tam in 
tefritorio Oomitatus Pisini cum juribus et pertinentiis . suis; Mancham reliçtam qm. Jobannis 
Herfetici de Mugla cm:n ejus consortibus reintegrandam esse ad possessionem mediae mandriae 
sitae suprà dommn Magnifici qm. Domini Antoni Pisani in _ loco Zaulae, . uhi nunc exigitur 
muda. Item .ad quinque .petias prati, et unum campum in vaHe Mocbo cum suis juribus et 
pertinentiis. . · . . 

Magistrum Mathiam Oavacium de Mugla reintegrandum esse ad vineam unam cum 
campo illi contiguo in contrata Zaulae; item ad ter.renum unum, et prata eidem spectantia 
in dieta contrata ùna cum juribus, et pertinentiis sniti, salvo tamen jure decimae quod in 
ipso terreno et pratis spectat Episcopatui Tergestino. . . _ . _ . 
. Causam Magni:ficae · Oommunitati J ustinopolis çle libertate viae tergestinae in foedere 

W ormatiarum et eorum commissioni comprehensam non esse, salvis tamen aliis quibuscum
que Juribu.s ipsius OommLJnitati, contra Tergestinos alias competentibus. Dissentiente :Magni-
fico Arbitro Veneto. . . . 

In causa: O~mmunitatis Montonae contra Pisinenses conside1;arunt Magnifici · Arbitri 
et superarbitri controversiam ipsam -esse vetustissimam, quippe quae ducentesimo èt quin
quaesimo ab bine anno caepta sit, pro qua maximae hominum . caedes, populationes, incenqia 
et vastationes, diver$aque alia .damna utrinque secuta sint, denique adeo perplexam, et 
implicitam . esse, .. ut nec Legati Oiiesarei et Veneti, nec Silvius h:neas qui posteà Pius . se
cundus Pontifex Maximus est appellatus, cum diversis temporibus eo missi fuissent, ut r~s 
non ita, ut _ nunc est obscura esset,. ipsam aut cqmponere, . aut perfecte definire . potuèrint. 
Preterea in hoc casu noQ satis con~tare, quomodo inter Montonenses et Pisinenses ante proxi
mum bellum res se haberent, cum eoque tempore utraque pars contendat se possedissè, et 
testes super ea re contrarios juraque .invicem repugnantia produxerint; ideo inspecta rei 
obscuritate, communemque subditorum quietem, et salutem attendentes, ne ex _ levi scintilla 
(ut plerurnque fit) grave incendium oriatur, ordinl).runt conservandos esse Montonenses in 
possessìonem ejus forritorij, quod nunc tenetur. Te_rritorium vero quod in presenti judicio a 
Pisinensibus sibi dimitti petierunt _ per Peritos partium con:fidentes in . duas partes aeqùales 
.esse dividendum cum terminorum .apparentium, et manifestorum appositione, eamque partem 
quae in Montonenses vergit .et eorum villis propinquior est Montonensibus esse 9oncedendam; 
altera vero Pisinensibus . uti _ corpmodiorem relinquendam fore; licereque _ utrique parti . Terri
torio dividendo, comm1miter et promiscue uti frui, -donec ipsa divisio facta fuerint, inhiben
dumque utrique parti per Regiarp Majestatem et Illustrissimum Dominium, ne aliquo modo 
.altera alteram .contra formulam praesentis ordinationis turbet, aut molestet; ita tamen ut siqui 
privati tam Pisinen111?s, quam Mo~tonenses intra ipsa territoria bon.a possider:unt nòn intellige
tur, ipsis per hanc ,òrdination~m ullum pregiudicium esse allatum, sed bonis suis libere utan
tµr · et fruantur, si cuti . hactenus, focerunt; et _baec omnia sin e tamen praej udici o jurium ipsorum 
pertineri in petitorio. Dissenti ente Magnifico Arbitro Veneti quod . partem •pro qua Pisi1;1en_ses 
absolvuntur. > . • • .. i • .• . -: . . . . · •. ,_ 1 · . 

, Insuper condemriarun~ _Comune et homines Z\]meschae ad solvendum Ooll!-unitati ~fon
tonae censum quem ,potestarxils ap.pellabant, quemadmoduni ante bellum so~vebimt, et . 1psos 
soluisse constat .u'na :cum ceni;u 'annorum 153~, 15_.34 ,et sequentiu,m. . ' · 



A caetèris vero ·per ipsam Morttoriae civitatem et coinuhitateni petitis, Regios . àbsol~ 
veruht, qU:od autem: ad petitionem Domini .Francisci Barbi, et consortutn pertinet, , 'di:xerunt 
eos esse reintegra:ndos ad fondum · Articum situm infra territorium per Montonenses petitum, 
·et infra cònfines in suo capitulo descrìptum una cum omnibus jtiribus et pertìnentiis; - Quo 
vero ad Moleridina per ipsum Barbum · et consortes_ petita, quia :plura dicunt · fùisse - a belli 
tempore in eo loco constituta, nec constat, quot Molendina ipsì petentes ante bellum possi
derunt · in certo, sicùt in alijs simili bus causis factum est, · ordinarunt · ipsos 'esse reintegrandos 
ad ea Molendina, quae se ante bellum possedisse probaverint coram executoribus praesentium 
Arbitramentòrum, una cum eorum juribus et pertinentiis. · • , · •, _ , , . ' ' 

Nob. Dominum Augustinuni Quirinum civem Venetu·m et ejus consortes Bondumùios
1 

reintegrandos esse ad possessiones 26 cavedinorum Salinarum, qui positi sunt in valle Mon
loni in contrata · Zaulae, penes ·hospitium Zaulae, et nunc tenentur, per ·- Christophorum qm. 
D.ni Bonzìni Bello Tergestinum una cum· eorum juribus et pertinentiis, si tamen huic rein
tegrationi concesserit D.nus Petronius vel ejus haeredes, et possessiones ipsàrum sa:linarum 
non ostenderit coram · exeéutoribus praesentium àrbitramentorum legitimu!h ipsarum salinerum 
titulum habitum, ut ab ipso Querino· et Bondumerio, aut eorum .antecessorùm, vel ab ipso 
Petronio aut ejus Haeredibus, vel ab àlis, qui ab ipsis · datum habuerit. 

Reverendissimum Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalem et Patriarcham Aquilejensem 
reintegrandum esse ad civitatem Aquilejae cum omni ejus districtù, Territorio, Pertinentiis, 
redditibus, proventibus, quibuscumque aliis suis . juribus et omnimoda jurisdictione, · mero . et 
mixto imperio omnique temporali Dominio, ita ut uni versa administratio dorninium· et guber
natio ipsius civitatis et territorij sit reverendissimi Domini Patriarchae, nee .· serenissimus 
Romanorum Rex ali o modo possit in eis se intromittere, salvis tamen · semper et exceptis 
feudis eorumque collatione cum caeteris aliis juribus quae lll.mo :Dominio · Veneto sunt- res
servata in conventionibus inter ipsum Illtistrissimum Dominum et •. Patriarcham initis anno 
1445 die 18 Junij, quae nomine ipsius Reverendissimi ; Patriarchae in presenti judicio pro~ 
ducta foerunt; quae jura · ipsi ·III.mo Domino, per convention es resservata quod éivitatem 
Aquilejensem et alìa loca patriarchalia, a quibus ipsum lllustrissimum Dominium· in foedere 
W ormatiensi abstinùit, in Regiam Majestatem esse translata, et eidem competere et spectare 
declaraverunt, . excèpto tainen primo pacto in ·. quo Illtn; Dominimn , et Reverèndissim;' Pa
triarcha sibi. invicem promittimt sequé ·• mutua defensione -ìn foro • Julio tueri -ac clijus pacti 
observatione ' tain Regiam Majestatem, quam Reverendissimum Patriarcham · absol'verunt:- · 

Insuper ordinàrunt gravamina primum, secundum, tertium, sextum,' septimmn; ·octa
vtiin, nonum, decimum, ùndecimutn et tridecimum, quae post petitionem , ipsius · Patriarchae 
iri actis descripta _sunt, .- utpote ·ipsis ·conventionibus contraria tollenda esse; · et adrnovenda, 

• ~ndecimum parite:r gravamen esse _removendurn ita tamen --ut Regia Majestàs, possit eos ,co-
. gere, qui ; ad ' custodiafa fori Julij tenentur ex pacto, quod in ipsìs • conventionibus expres- , 
sum es.t, inhiberidumque esse pei· Regiam Majestatern · ejus · Magistratibus, ·et praesertim ·D.no 
Capitane<f Gradiscae, · et Marani; · ne contra praesentem ordinationem ·_. ipsum RevePendissimum 

··patria'rcham, àut ejus agentes ' in futurum quovismode ' molestentf :àut :turbent; ,:dissentiente 
' magnifico Arbitro Regio' in tribus ·praecedentibus capitibus. _ ,,,.; ,.,: -. ,: "'i' " ;, , 

Quantum vero·· quintµrri, quatuordecimum, et quintum ·,decitnùm gi,avamen di:x,eruht, 
ad motionem suam nòn. pertinere, dissentiente magnifìc~ Atbitm Veneto, f . _ :; ~: ,:; , _· : 

. · ,, ,·· A petitione villatum TomnizaeNovellae, et Costrenovizae·•cum :medili _ villa <:Dpbrad:o 
qùàè _ :nçimine Illustrissimì Dominij · ·Veneti . facta >est, ; ·Regi0s · esse-J,abstilvendos:;' ,: ,dissenti ente 

' Magnilico ' D.ho· A:rbitro Veneto. •· •, ' . · -·._, .:,:_ · ., .·· !,::•,· ,_, ,_ ! .•, r: -d , : ,.1 1! . ,, 

. , ìl .. -~oc~m Sa~r~ti ,.D-D:~ y~peto p~r Regiam Majestate~ esse resti~uendum;- disseritiente 
. M,agmfico"D,no Arh1tro "Regw/ ,,,,_,._. ._ .. , _... , ""·'- ,),: . _ ,, ,,: ,i_!•, I i- 11! , 11:u ·/ 1- : !>I IU 'J 

, , ,: l· ; ·' A" 'p~titiorie qtiam: Ven,éti11de 'slipeI'ioritate 'villf :Jàmiart('!fècerup.t;:,Regios:,-esse absol
vendos, · dissenti ente M.rgninM' 'Al'Ditfo Veneto; · 'Villàs -Gracl.iscae;' 'Belgra:di,J;Gorir.&izae ,et Villessi, 



nec non ,Flambri· inferioris, Driulassae; et Sivigliani pE:ltitas nomine Illustrissimi D,omi;ni Ve
neti, sequentem . compositionem . inter partes initam ,eidE;im, Illust1;issimo Dominio . quoad 
superioritateril: libere · adjudicarunt. 

Estratto dall' Urbario -V~scovile N. ·31 dell'anno 1574, . in cui· si co~t~ng~~o le rendite; esi• 
· stente· nel · distrfltto di Triestil e nell' Istria · venèta, 

Villa Lijn'zza. , 

La Villa . di Lipizz~ era ridotta a Masi tre, quali pagavano L. 36, galline, 6, Fogaze, 
6, Legni . carra 6, Fieno carra 3, giusta decima· delli Grani ed animali minuti, Robotte per 
ogni Lavorier opere' 6; fu: · da Monsignor Vescovo Nicolò de Coret ceduta con li Comuni e 
tutte le sue pertinenze al Serenissimo Arciduca Carlo & per f.ni 50 d'annuo affitto, assicu
rati sopra il Quarantesimo di Trieste, come >appare per · lii. :lettera di assicurazione di S. 
Altezza Serenissi1µa delli. 19 .qi Maggio del AQno . ~580, . con risei;yazione del _ Quartese al 
Piovanò di Groiàrla ;_~ ; delle legrie pér l1S0 dèl Vescovato. , '. ')e' ,, < ' ' 

(Dalla Nota di S. E. il Gran Scudiere di S. -M. dèl 21 Ottobre 1833 N. 2883 alla Presidenza 
di Governo. : . · . · · 

Notà, dell'Ordinariato Yescovile del 25 Agosto 1843 N. 1176 al Magistr~to di Trieste). 

. 1583~ .· . 

Sentenz,a . per Confi:ne fra Trieste . e Dùino . . 
' )! 

( Archivi·o Muni'ci'pale ). 

Carolus dei Gratia Archidux Austriae, Dux Burglindiae, Stiriae, Carnioliae ac Wirtem-
bergae etè. Oomes Tyrolis et Goritiae etc. ., 

Notnm facill).us quibus .expedit universis pro nobis,. et successoribus nostris omnibus. 
Quandoquidem . iam à multis saeculis inter Civitatem Nra\n Tergestinam, et Oapitaneos nostros 
Duini pro tempore existentes perpetuae lites, contentiones, difficultates et jurgia ratione confinium 
et limitum viguerint, . saepeque eo devenerint, ut miseris ipsis subditis vineae eorum destrue-. 
rentur, devastarentur vel saltem Summa cqm eorum. jactura, ac . damno vindemiarentur eq. res 
cum suis maxime solemni . reinedio, ìlli . nullo unquam tempore. rite, ac debite succurri potue
rit, nos . commoverit, . ut pro ea nostra dilectione, qua Fj.deles nostros _subditos in universum 
omnes paterne complectimur, Commissarios nostros Viros prudentes ac rerum peritos in par-:
tes ìpsas ablegaverimus, qui nos . de omnibus circunstantijs, quam liquidissime informarent. Ut 
nos postea desuper •. id decernere _ ac statuere possemus quod , ex re, utilitate, comodo, pace et 
tranquiUitate :perpetua utriusq. • partis esset. Cum itaq. talem relationem ab eis accepissemus, 
remq. ipsam per nos et Consiliarios nostros altius indagassemus, ac deliberassemus,. descen
'dimus tandem in eam sententiam; vt negotium sequentem in modum inter partes ipsas com
poneremus : Ita nimirum • vt hoc nostro perpetuo valituro Decreto sanciremus, ac terminare
mus, sicuti · harum serie · firmiter sancimus. Quod confinis, ac limes inter dictam nostram Ci
yitatem ·et Oastrum' Duipi infrascriptus sit, et debeat esse in · aeternnQl. 
, Nimirum Angulus Portus Sistiliani seu Cisiliani contiguus Viae per quam ascenditur 
a Mari ad Montes usq. ad viam Carrariam ; Ita vt totus ille tractus ab illo Angulo, et a Via 
Carraria vsq. ad mare Tergestum versus sit et esse debeat Jurisdictionis Tergestinae. Quod 
vero vltra dictum Angulum et viam ei contiguam Duinum ,versus jacet, totum et omne :Quini 
permanet. Ita tamen, ut etiam in Tergestina Jurisdictione Castro Duini sua decima in Vi
neis isthic hacte):Ù:is habita, illibata ac integra relinquatur et de coetero aliae novae Vineae in 



di~ta · •jurisdi~tione · Tergestinorilm praeter eorum voluntatem · et assensum : nequaquam fiant. 
Cuius nostrae declàrationis terminationis et decreti, ~uo exernplaria per nos, confecta ; et unum 
Tergestinis ipsis, alterum vero nostro Capitaneo Duini ad pèrpetuam:rei menioriam èum hac 
irrevocabili sanctione tradita fuere, et una pars contra tale decreturn ac declarationem quo
cumq. tempore ausu temerario vel minimum fecerit, vel attentaverit, · ea No bis, ac Camerae 
iiostrae · pro · qualibet • Vice Ducatios Auri Mille; Adversae ' àutèm parti quingentos · irrèmissibili~ 
ter persolvere debeat. Harum Testimonio literarum m~nu . nostra propria et sigilli , pensione 
munitarum. 

Datum in Ci vitate Nra. Graz. Decima Tertia die Januarij Anni :Millesimi · Quingente
simi octuagesimi Tertij. 

CAROLUS. 
Ad IIiand,atum D.ni Archiducis pprium. 

1626 - 17 Luglio - Trieste. 

Confinazione tra il Comune ·di Trieste e fa Baronia ·di S. Servolo. 
( Archivio Civico) 

Nel non:ie dell'Eterno lddio nostro Signore et della Beatissima :Vergine Madre, et dei 
Santi Giusto et Servolo. 

Descrizione convenzionale di confini tra la Città di Trieste, et la Giurisditione del 
Castel S. Servolo approbati, et stabiliti mediante l' interpositione, et authorità del molt' Ill.mo 
Sig. Antonio Gastaldo ~uocotenente del Capitaniato di detta Qittà, tra l' Ill.mo Sig. Beneve
nuto Petazzo Bàrone di S. Servolo predetto, Sworzenech, e · Castel novo, ••. et tra li Spp. e 
Nobb. Sigg. Gio. Giacomo Giurcho, et Domenico Burlo Giudici, absente dalla Città ed suo 
territorio il Nob. et Sp. Sig. Antonello F:rancolo · terzo loro collega, et Giacomo Alber Pro~ 
visore; ritrovandosi infermo il Nob. et Sp. Sig. Pietro dell'Argento ·suo Collega ; et tra il 
Sp. 8ig. Pietro Miritio deputato dalli Sp. Consegli di questa Città con li predetti Nob.. et 
Sp. Sig. Pietro dell'Argento, Giacomo Alber, et Antonello Francol · a terminar le' dificoltà di 
questi confini . et stabilir quelli; • come · appar dai Decreti fatti dai detti Sp. · Consegli ... sotto li 
23 et 27 Gennaro 1626, assistendo però a questo per esso Sig. Pietro dell'Argento Provisore 
et uno · de Sigg. Deputati, il Nob: Sig. Giacomo dell'Argento suo Figliolo. 

Et prima si dichiara, che cominciano li confini tra la Città di Trieste, et il Castel 
S. Servolo in Carso alla sommità, o cima del Monte detto della Cocussa et ìn Schiavo 
Tausti . Verch, . dove è un gran muchio detto marsiara de Sassi, a mezzo la detta •marsiara, 
et discendendo la ·detta sommità per mezzo detta ma:rsiara a dritta linea ,. va a riferire alla 
sommità · del Monte chiamato Mala •Prozana per mezzo detta sommità, et indi a diretta linea 
va a corrisponder alli primi Arbori posti nel Carso, vicini alla Chiesa di S. Lorenzo, chia
màta di Jesera; e perchè vicin a questa chiesa, alla quale il giorno di S. Lorenzo si fa festa 
per èsser la Sagra di quella, sono verso il Carso alcuni · A1·bori, sotto i quali si- ,sogliono 
:ritfrai-e 'all'ombra q~elli, '. che vengono ad essa festa; però si dichiara, che: tutto il circuito 
di terra, nel qual · son .· detti · A1·bori 'resti nella . Giarisditìone di S. SerYolo; et . perciò si . dovrà 
far1 un: Pillone per segno di ' confine . alli primv APbori sopranominati, . et poi circondando 
gl' ~Itri Arbori per obliquo, ' .a · .modo ·. di mezza, luna far , ivi · ·dei Pilloni, ·D'ei > luochi:: questi · 
giohii passati bcculatàmente . 'visti, ·• ·segnati et stabiliti; ·et · dell'ultimo' seg~o posto, et· st.abilito, 
,ò Pilo rie da farsi 'si và;. e t ariderli. a· •dritta linea ·all1t finé del , Campo di ·, Jesera/ qual -:;r,esta 
'néll~ Giurisditione . di ' S. · Sei'volo all' arigolo· del muro . di , detto : campo neUJarso1 , et da dettd 
1atlgolo, o ''èantòn del . muro ·si . va ·a: ,:dritta Hnea.àd · ar1'ivate alla• più •grande Gi,otta nella éima 
'dél :itlbnte sopra · Ia' Vilhi( •di Sab1;esez detto Saberscheenl, dove,.verso . .il Carso, vi è i_u-1 ,,aequa., 
'ò cà:lh 6hiàniii:fa ~B~irch~cài•e. ' .,. ., l·> :,:, :: .· . .,.. , : : ·w •• ì 1:.idti .i:: i i .. L,d ,.;iu, -' :•·, :.i· 
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Et perchè vicino ivJesera VI e un'. acqua viva, o fonte, et ivi è parimente il sopra
scritto callo; si ,dichiara per, patto espresso, eh.e sempre, et in perpetuo queste doi acque 
restar debbino comtnuni · tra li sudditi della· Città, et di detto Castello . non, ostante che · il 
fonte resti nella• giurisditione di Trieste, etiam che fosse infettion d'animali, - riel qual caso 
d' infettione, possino i sudditi di Trieste, ·e . S. Servolo indiferentemente goder dette acque per 
abbeverii:r quelli, u1a però debbino 'sempre · gl' animali che fossero infetti venir ad un!·-ora 
p1·ecisa, et terri1inata, da esser prima . notificata et stabilita coh li sudditi, che haveranrio 
gl'animali sani, acciochè li sani, et gl' infetti non venissero ad una istessa ora, et questo per 
schivar la mescolanza di essi, dalla quale, et non dal bever furono tutti li soprascritti Sig.ri 
informati, che gli animali s' infettanò l' un l' alt.ro. • · ·· · .· , · 

· . Il Confine poi continuando dalla detta sommità del monte Sabersche Crib, et dalla 
Grotta prescritta, va oltre sempre per la costa del monte sino alla volta del monte ·posto 
oltre la Villa di Rizmagna, alquanto discosto · dalla strada detta Vanzarolà del monte di Lon~ 
gera, da pedoni solamente. usata, et termina, et finisce in essa costa ad una golla, o discesa 
del Monte, che è. sopra la · calcara .fatta vicina · alla Crosata della strada · maestra di Longera, 
però verso Rizmagna, et da essa costa, et dalla golla, e discesa va alquanto per obbliquo a 
riferir giusto per mezzo essa calcara . . Et d_iscendendo all'ingiù ad essa calcara ai giusta linea 
. si va · nella strada maestra, per la quale dalla · strada di Longera sì càmmina · verso Rizmagna. 

Dechiarandosi con questa per espresso pat,to, che la Giurisditione di S. Servolo dalla 
cima et grotta di detto . monte Sabersche Crib; _dove · è il callo, • sino alla costa oltra Rizma
gna, et alla discesa sopra la prescritta calcara non ha autorità ne ragione <alcuna . nel Carso, 
eccettuati i pascoli et acque, i quali pascoli et acque possono essere- godute dai sudditi di 
S. Servalo conforme l'uso antico, senza che .se gli possa in alcun modo-, im:pedire, eccetto 
per causa d? infettion d' animali, nel qual , caso doveransi osservare l' usanze antiche, . et spe
cialmente possino li abitatori dì Rizmagna sudditi di S. Servalo andar ad abbeverar Ii loro 
animali nel callo . detto Suchecau verso Gropada. Siano però · tenuti ogni , ànno detti di Riz
magna ricercati da sudditì di Trieste abitanti in Basuiza andar a nettar quel callo • assieme 
con detti di Basuizza dovendoli però notificar il giorno preciso per tal effetto, e non andando 
quelli di Rizmagna, . se li possì per quell'anno dai sudditi di Trieste impedir T'uso di detto 
callo, o acqua, . ma il seguente, e tutti li altri venturi aggiutando a net,ta:rlo; possino goderlo, 
siccome anco la Città di Trieste non abbia autorità, o giurisditione ·alcuna • nella Vena sotto 
Sabreseg, et Rizmagna sotto essa costa, eccettuato però che quelli di Basriiza sudditi di 
Trieste possino in caso di necessità andai· ad abbeve1;ar ì lorq animali · etiatn nella VaUe sino 
alla Rosanda dichiarando che gli uni, et. l' altri • debbono usar . li pascoli . del Carso, et l' acque 
sopranominate senza danno del vicino, et facendo -danno, sia il dannificato risarcito conforme 
l' uso antico, et che essendo infettion d'animali non si. possino usar detti pascoli et acque; 

; . Et camminando all' iùgiù per detta strada grande verso Rizmagna termina . il confine 
nella strada al principio del Rivo detto di Rizmagna, et va continuando sempre per detto 
Rivo, sino ·che sotto la Villa di Loch al'l'iva in strada pubblica et maestra, ·per la qual strada 
va il confin ·continuando sino al èapo, o crosatta di essa strada in Zanle, vicino alli Campi 
del Molino già dei Sig.ri Marerizi, et oi·a del Sig. Donato Martena, dove : sotto il_ ponte di 
pietra posto in essa strada passa l'acqua della Rosta di detto Molino, al Molin inferiore,. et 
vi è posta rina colonna di pietra bianca per confine. Et da detta . colonna va continuando et 
camminando ,il confine per la strada maestra di Zaule usata da sommari nel passar nel Ve
neto, , et. va .a. finire ad un' altra colonna posta vièin al fiume, o torrente detto • Ros,ahda sopra 
il prato del Sig . . Antonio Giuliano, posto nel Territorio di Trieste contiguo , alle . Saline. 

Dechiarando, et contentandosi, anzi ordinando espressamente tanto esso Sig. Barone, 
quanto essi Sig.ri Giudici, Provisore, et Deputato, che quanto prima siano erretti e stabiliti 
i Pilloni rìei lochi infrascritti, acciò -durino a perpetua memoria, et mediante quelli sia levata 
ogni difficoltà, et controversia, che per l' avvenire potesse nascere. 

CONFINI. 
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Et primo a mezZ:o la sommità del Monte Mala Grozanà vicino alla Chiesa di S. Lo
renzo in Jesera fuori . degli arbori nei lochi soprascritti, et già dessegnati concordevolmeilte. 
Alla fine dell'angolo, o cantone del muro di esso campo di Jesera alla cima, et Grotta detta 
Sabersche Crib, dove è il calo, alcuni ancci per la costa del Monte, secondo occorrerà tal
mente che stando ad uno si possa veder l' altro pillone. Alla costa del mùnte, dove ,è la 
golla, o discesa sopra la calcara, et sotto essa calcara nella strada, et finalmente al principio 
del Rivo detto Rizmagna. 

Quali confini et pilloni tanto l' Ill.mo Sig. Bar. Petazzo quanto li ~p. et Nobb. Sig.ri 
Giudici, Provisore, et Deputato predetti per l' autorità datagli dai Consegli predetti .· come di 
sopra approvano, et confermano per veri, stabili et reali confini tra la Città di Trieste, ed 
il Castel S. Servolo, et per fede del vero, et cautione d' interessati han ordinata, et fatta 
fare _ la presente scrittura, della quale sono fatte sei copie unifo1:mi sottoscritte di p1;oprià 
mano d' ambe le parti, et sigillate col sigillo della citta, et di detto Sig. Petazzo, et anco 
corroborate con la sottoscritione, et sigillo dei molto lll.stri Sig.ri Luogotenenti soprascritti, 
et di Sig.ri Testimonj infrascritti, et a ciascuna delle parti ne sarà . consegnata una per sua 
cautione. · 

Datum in Trieste li 16 del mese di Luglio 1626. 
(L.S.) Io Benvenuto Petazzo Lib. Bar. affermo quanto si contiene nella presente scrittura. 
(L.S.) Io Antonio Gastaldo, di Sua Maestà Cesarea Consigl.re et Logotenente di quel 

tempo, affermo quanto nella presente scrittura si contiene. 
(L.S.) Domenico Burlo Giudice affermo a quanto di sopra si contiene, essendomi ali' ora 

intervenuto come Giudice, et addesso parimente dell' A. 1628, il Reggimento di 
Maggio. · 

(L.S.) Gio. Giacomo Giurcho Giudice · affermo quanto nella scrittura si contiene. 
(L.S.) lo Antonello Francolo Giudice et Deputato, ritornato dal viaggio di Praga, mi 

· "sono sottoscritto, et affermo quanto nella scrittura si contiene. ' 
(L.S;) lo Pietro dell'Argento qm. Sig. Mario, Provisore del Comune et Deputato dalli 

Magnifici Consegli, .affermo quanto nella_ presente . scrittura si · contiene, et .perciò 
. ho posto il mio solito sigillo. · . 

. (L.S.) Io Giacomo .d' Alber Provisor del Comune, et Deputato dalli Magnifici Consegli, 
.affermo quanto nella presente scrittura si contiene, et perciò ho posto il mio 
solito sigillo. 

(L.S.) lo Pietro Mirez . Deputato ,dalli Spettabili Consegli di questa Città affermo quanto 
,nella presente scrittura si contiene, ed ho posto il mio solito sigillo. 

(L.S.) . lo Lorenzo Bono mo fui presente alla presente · ·scrittura, mi · son sottoscritto; ·et 
posto ìl mio solito sigillo. 

(L.S.) lo Giusto dell' Argento fui presente alla presente · scrittura, mi son sottoscritto et 
posto il mio solito sigillo. 

(L.S;) lo Lazzaro Giulia~ci f?i prese~te ~ll_a suddetta scrittura, confesso esser sfato pre..:. 
· sente, _et pongo 11 mio proprio s1g1llo. 
(L.S.) lo Antonio Moratto fui presente alla predetta scrittura, confesso esser stato pre-

sente, et posto il mio sigillo; · 
Marinus Baiardus Tergestinus Pub. lmpli. authe. Not. ac in confidentern Cancel- · 
larium in presenti causa assumptus, supra scriptam finium compositionem, et ter-

(M.B.) minationem . de Mandato Ill.mi D.ni Provv.; ac Spectabilum D.D. Rappresentantium 
suprascriptam fideliter scripsit, concordavit, authenticavit subscripsit, ac sui · Ta-

, bellionatus -eonsueto segno munivit C. SS. d. Deo. • 
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1630 11 Novembre 
. . 

Compromesso del Barone . Benvenuto Petazzi per la · Signoria di 
Schwarzenegg, ed il Comune di _ Trieste. 

( Archivio - ()i'vico) 

In Cristi Nomine Amen. Anno D.ni 1630 Ind.e 13 die vero Lund. 11. Mensis No
vembris. Tergesti, in Palatio Communis praesentibus Nobb. D.His Francisco Franculo q.m 
D.ni Antonelli, et Joanne Jacobo de Leo q.m Nob. D.ni Petri, Civibus Tergestinis testibus 
habitis, vocatis et specialiter rogatis. 

Essendo chè sia vertita, et hoggi vertisca Lungà difficoltà et lite tra questa Città di 
Trieste . dà una parte, et la Signoria del Castel di Sworzenech dall'altra per occasione di 
confini contentiosi tra ditta Città, et detto Castello, posti tra le ville di Basovizza, et Gro
pada Territorio di questa Città, et Corgnale, et Orlich Giurisditione di Sworzenech, preten
dendo L' III.mo · Sig.re Petazzo Lib. Barg.ne di detta Signoria, et cli Castel novo, Santo Servolo, 
di Sua Maestà Cesarea Consigliere Cameriere et Capitanio di questa Città, che quelli fossero 
al Monte Cochussa ad una masiara, o mu.chio grande de sassi, et dindi alla sommità del 
monte di Gropada, et così seguissero oltre sino sotto Orlich; come disse, che così consta 
nel Urbario di detto Castello, al quale Sua Signoria III.ma disse riferirsi. Et pretendendo 
all' incontro ·_ gl' Ill.ni - et Nobb. Rappresentanti la Città, che quelli principiassero, et fossero ben 
nel monte Cochussa istesso, ma però di gran lunga verso Gorgnale per buon spatio di terra 
entro i pratti tenuti da alcuni Contadini di _Corgnale,· nel Loco o Monte Gubischia et <lindi 
seguitassero sopra il seraglio di Lipiza per li boschi tit poi andassero a terminare sotto 
Orlich, et come -pie diffusamente sta et appare nel processo in questo, formato avanti gl' Ili.mo 
et R.mo Monsig.e Pompeo Coronino Vescovo di Pedena, et il Sig.r Sigismondo Barbo 
Commissari del!' Eccelso Regimento della Sacra Maestà di Cesare, Principe et Sig.r Nostro 
Clementissimo Deputati, il qual processo da essi Sig.ri Commissari fu con loro informazione 

· espedito ad esso Eccelso Regimento, avanti il quale oggidì si trovà inespeclito. Et perchè 
lunghi sono gli giudicij ordinarii, dubiosi __ i fini delle liti quali seco portando grosse spese, 
desiderando esso Ili.mo Sig.re Petazzo, et detti Sig.ri Rappresentanti la Città che tal - diffe
renza, et litte sia con · ogni prestezza, et con quella minor spesa che _- sia -possibile espedita, 
et deffinitivam.te termiaata de plano senza strepito et figura q.i ·giudicio, per via d' amicabile 
compositione, perciò ivi personalmente costituiti l'Ill.mo Sig.r Petazzo antedetto da una parte, 
et dall'altra gl' Ili.mi et Nobb. Sig.ri Antonio Giuliani q.m Didio, Antonello Francolo, et 
Domenico Montanello Giudici, et Rettori, Domenico Burlo, et Valerio Goina Provisori, Gia
como Alber, et Hetro Miritio Deputati a sieme con gl' lll.mi Sig.ri Pietro dell'Argento, -et 
Antonio Francolo GiUdice soprascrito intervenendo per esso Sig,r Pietro dalla gotta impe~ 
dito l' Hl.mo Sig. Gio. Giacomo suo · Figliolo, Deputati essi quattro dai Consegli di detta 
Città alla difesa delle liti di quella per l'autorità datagli da Decreti di detti Consegli fatti 
in tal proposito, come _ appare nei detti decreti sotto li 21 et 25 Ottobre prossimo passato, 
facendo esso Ill.mo Signore per -se, et suoi Eredi et successori, et detti Sig.ri Giudici, Pro
visori et Deputati per nome della Città, conforme l' autorità dattagli come di ,sopra, si sono 
amicabilmente compromessi, et si compromettono de jure - et de facto inapellabi'li'ter, more 
germano nelle persone de~i, Nob .. Ul._mi - S,ig. Gerr~anico dell' Argent_o, et Lore~z~. Brigido 
Luocotenente d1 questa .C1tta nommat1 dall Ill.mo S1g. Petazzo, et delh Molt? III.mi S1g, Fran
cesco Bonomo, et Ludovico Marenzio nominati da .detti Sig.ri Giudici; ' Pro visori, et Deputati, 
quali .unanimi elegono_, e~ d~puta~o. pe~· loro Arbitri; Arbitratori et -Amicabi.Ji C?1?positori; 
dando autorità ad essi S1g.r1 arb1tr1 d1 poter veder, trattar:, et concordar · questa d1flerenza, et 
con loro deffinitiva · Sentenza, Laudo, et · dichiarazione definitivamte terminata summariamente 
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senza figura di Giudicio in giorno etiam feri'ato, de Jure et de facto, de acqua, et bono 
ùinapellabi'liter,, come meglio . ad essi Sig.ri Arbitri, et alla loro conscienza, et prudenza pa
rerà opportmio,'- et· necessario, tanto con veder le scritture, Processi, et ragioni delle · parti 
quanto con non vederle,. che in questo si rimettono al loi:o Giu~icio~ Havendo massime 
essi Sig.ri Arbitrì visti i luocbi di detti confini diffìcult.ossì · dai Sig.r1 interessati predetti 
unitamente i di prossimi passati mostratel_i. Et con autorità ampla, qual ad essi danno, di 
poter andar sopra i Luochi, una e più volte, tanto chiamate, quanto non chiamate, ·. ed inti
mate le parti, et di nominare, poner, et stabilire li confini tra detta Città, · et detto Castel di 
Sworzenech,. · come disopra difficultosii dove,· et come alla loro · prudenza, et coscienza parerà, 
et con loro diffinitivo Laudo quelli nominare et dichiarare. Volendo ,tutti essi Signori .ché 
questo compromesso duri, et abbi loco, et vigore sin tutto il Mese di Maggio 1631. Pro
mettendo esso lll.mo Sig.r Petazzo per se, et suoi . E;redi, et successori, et detti Sig.ri Giu
dici, et Provisori, et Deputati per nome loro successori suoi, et di tutta la . Città di star, 
obedir, .et .. osservar in perpetuo ed innapellabiliter ogni et qualunque sentenza, Laudo, dichia
razione che da essi Sig.ri Arbitri sopra questa diffìcultà sarà. fatta non reclamar da quella, 
meno dimanda1'. che fosse ridotta . ad · arbùrium boni· Vi1i; ma quella · pontualmente mantenir, 
et esseguire sotto pena d' Ongheri d'Oro N. 500: da essere applicata alla . parte osservante 
tutti i danni; spese, et interessi, qual peùa pagata, o · non . pagata resti nondimeno la sentenza 
da farsi da Sig.ri Arbitri predetti nel suo vigore. Per le qual _tutte cose da essere osservate, 
et in. perpetuo ·. mantenute detto IlLmo Sig.r Petazzo ha obbligato tutti i suoi beni, et essi 
Sig.ri Giudici, Provisori, et Deputati tutti i · beni · della Comunità, ragioni · et effetti, mobili, 
et stabili, presenti, et venturi, volendo esse parti che il. presente, compromesso si possa estender 
in ciascuna parte etiam ad sapi'erntàlm Consi'lium per maggior validità di quello, non mutata 
però la sostanza della verità così, et con ogni altro . meglior modo. 

l632 - < 18 Settembre. 

Prolungazione di · Compromesso. 
( Archivio Civicò ). 

In Ohristi Nomine Amen. Annò ,D.n.i 1632 Ind.e 15; die vero 18 Mensis Septembris 
Tergesti in Aree, Praesentibus Nobb. · D.nis Nieolao . Paradiso, et Alberto d'Albero O_astellano 
testibus ad. hoc habitis, et rogatis. · 

Coni alias, et praeci.pue sub die 11 Novembris Tergesti,• et Anno 1630 111.mus D.nus 
Benvenutus .Petazius Oomes S. Servuli, et Oastro-Novi, Lib. Baro Sworzenechi, Oaesareus 
Oonsiliarius, et Oamerarius, huiusque Oivitatis Tergesti Oapitaneus ex· una, et ex altera parte 
Hl.mi Nobb,. Judices, Provisores; ac Deputati per decreta Magg. Oonsilior'um,' ,Rapresentantes 
virtute ipsòrum Consiliorum, Magnifìcam . Oommunitatem, se se compromiserint occasione litis 
versae,. et vertentis inter ipsum lll.urn D.num Petazium, · utì . Baronem . Sworzenechi et han:c 
Civitatem pro nnibus contentiosis · inter · hanc Civitatem, et . Oastrum ipsum Sworzenechi,. in 
Adm. Mcos. D.nos, La:urentium Brigidum Caesareum Oonsiliarium, et Locumtenenten .ad: prae
sens in hac . Ci vitate, et i(;iermanicum de Argento , ellectos ab ipso , III.mo D,no Petazio, .et 
D.D. Franciscum Bonomo; et Ludovicum Marentium . ellectos. ab ipsis .D.D • . Rappresentahtibus 
Oivitatem, , sic, . et prout in_ lnstrumento 00.mprorpissi. sub: praecitata die, de quo : in notis me~ 
Notarj ;. et .·cum:que ,tempus positum. in ipso Comp.romisso Juerit, , .et ,sit elapstim, et sic e:x;pi
rata Jurisdictio ,i:psorum D.D., Compromìssatiorum; volentes, vero .idem lll.ms .,DO: Petazius, 
et D.D. Rappreséntàntes ipsam . Oivitatem; quod · omnino )is, ,et <lifferentia .dictorum · .Oonfinium 
inter han e: , Civitatem, , ·et . praefatum Castrum: ,Sworzenechi terininètur ·amicabiliter, . et · .de ,plano 
ab .jisdèm; : .ac: · Jllust1·ibus D .D . . ; Compromissarjis: Hinc ,:fit . ,quod .. • ibi : personaliter :, ccmstituti 



praefatus Ill.mris nrius Petazius ex una, H Illustris Nobb. et Spp. D:ni Franciscus Francolus, 
et Johannes Jacobus de Argento Judices, absente lll.i D. Antonio Burlo illorum Collega; et 
Johannés Jacobils Alberus, et Pet1·us Miritius Deputati, una cum Illustribus D.nis Petro de 
Argento infirmò, et Antonello Francolo absentibus, pro ipso • vero D.ho Petro interveniente 
praefato· • D.no Johanne · Jacobo · Judice ejus Filio, Rappresentantes virtute Consiliorum huius 
Civitatis hanc Magnifìcam Conimunitatem, unanimi consensu, proprio, et quo supra nomine 
1·espective :renovaverunt et confìrmaverunt praefatum Compromissum diei 11 Novembris p.nte 
in personas praefatorum · D.D. quatuor Compromissariorum, quod compromissum fuit de verbo 
ad verbum ibi per me notarium ipsis D.nis interèssatis praesentibus lectum, et pubblicatum 
ad praesentiam praefatorum testium, et quod ipsi D.D.interessati per se, ac quorum respec
tive iterum in omnibus, et per omnia confìrmaverunt, et rattifìcaverunt. Promittentes item 
quascumque et se se obligantes in omnibus, et per omnia ut in ea. Volentesque ipsum 
habere uim, et robur pèr totum currentem Annum 1632, et cum omnibus salutaribus et 
opportunis de Stilo; ac ad Consilium Sapientium extendendis sic · et omni alio meli ori modo. 

Ego Marinus Bajardus Tergestinus Pub. lmpli. authe. Not ac in praesenti causa 
· compromissaria . pro Cancellario assumptus, pi'aemissis omnibus, et singulis in 

utroqu. lnstrumento contentis, duro sic fierent, et aget'entur, interlui, scripsi, et 
(~LB.) publicavi, ac requisitus in hanc pubiicam, et autherticam formam filiali mihi fida 

manu extrahi ·curavi, et facta ascultatione cum originalibus diligenter concordare 
inveni. ideoque subscripsi, ac solito rnei Tabelionatus Signo munivi S. S. C. S. 
Laus Dco. 

1632. 

· Laudo per confini fra Trieste e Schwarzenegg. 
( Archivi:o Municipale) 

.Nel .Nome tlel Signor Jddio, 

Noi · Lorenzo Brigida di Sua Maestà Ces.rea Consigliere, ed Logotenente della Città di 
Trieste;· Germanico .· dell'Argento, Fran~co · Bonomo, ed Ludovieo -Marenzo Giudici Compro
missarii, Arbitri ed amicabili Compositori elletti: dall' Illus.rno Sig.r Benvenuto Pettazzo Uonte 
di Cast,elnovo, et S. Servolo, Lìb. Barone di Swarzeneg'g, della Maestà Ces.a Consigliere, 
Camarìere ed Capitanio di questa Città da una ·parte, e dal altra dai Illustri Nobb. ed 
Spet. Sig.ri Giudici, Proveditori, ed Deputati Rapprèsentanti questa Città di Trieste conforme 
i Decreti delli Spet . . Consegli d'essa Città a veder terminar ed -con nostra deffinitiva Sen
tenza- conoscer dichiàra:1· ·poner ed nominai• li Confini ti'a la Città ed il Castello di Swarze: 
negg. 

Repetito il nome del Sig.re 
In questi scritti unamm1 dicemo, sententiamo, ' e · col p1;esente nostro definitivo Laudo 

e sentenza' conosciamo, ·dichia1famo, · et definitivamente ·terminiamo che li confini ha la Città 
di Trièste; et il Castel di Swarzenegg siano, et devano esser nel modo, e forma, che 

,siegu~. ,Et p;imo principieran~o 1i ~onfi!li tra l~ · detta C~ttà, e Castell? alla som1nità d~l 
Monte' Cocussa al 'gran much10 de Sass1 ':o nias1ara posta 1n detta sommità; alla quale pan .. 
merite prin?ipi;n~ _li c?nfini della Città? e_::9as~el San Serv~lo, . e pl,lr de~ta sommità ~on~i
nuando' arrivano smo al Loco dove prmci:p1a 11 monte Gob1schrn sopra la qual strada, eh è 
tra . detti monti Cocussa; e Gobischia ·helfa: niaggior' sommità'· del monte sopra essa valletta 
s'erigerà un pillone pe1•' confine, é~ d~sc~~dendo_ per_ detta: va!letta tra ~etti; doi mon~i, . uno 
de quali cioè Cocnssa resta nella grnr1sd1t.Jone d1 Trieste, e l altro Gobischia nella gmr1sd.e 
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di Swarzenegg; viene ad arrivare nella piànura sotto la strada grande, che conduce da 
Corgnale e Basoviza, . et va alla parte di sotto . del muro d' Ograda tenuta da Gregor Sigon 
di Corgnale, quall'Ograda resta nelle pertinenze di Còrgnale, e ferisce parimente nella parte 
di sopra del muro d'un altra Ograda contigua, e connessa alla soprano minata · tenuta da 
Andrea Jasbez, quale resta nelle pertinenze di Trieste, dove da noi, e fatto segno col foocho 
dovendosi por un Pillane , connesso ai muri di queste doi Ograde, et acciò non r'esti dificolfa 
de confini nel discender dal monte in costa di quello a retta Linea . di doi sopranominati 
pilloni se ne farà un altro nel luocho da noi parimente fatto segnare con fuoco, vicino ad 
un sano levato da terra circa un piede e mezzo. 

Et da questi sopranominati muri, et dal Pillane ch'ivi si farà va il confine seguendo, 
et arriva a retto tramite ad un sasso grande, o gr~tta posta nel principio. del boscho al
quanti passi sopra una vale, o Dolina nella quale dicessi già stato un Cortile di Misteri, 
qual Dolina resta nelle pertinenze di Trieste, nel qual sasso si trova una Croce anticha per 
confine e da noi è stata fatta segnar la terra con fuocho volendo . eh' anche ivi sia erretto 
un Pillane. 

Dal sasso predetto continua il confine, et caminando alquanti .. passi . si entra nella 
strada seguendo il confine arriva sin a quella parte di strada, che comincia. ad andar in susa 
verso Corgnal vicino a doi Ograde tenute da Martin Fonda, che restano nella giurisditione 
di Swarzenech, et contiguo a questa strada nel lacco da noi fatto segnare con fuoco si panerà. 
un altro Pillane. . 

Da questa Strada vicina alle doi · Ograde, et dal Pillane da farsi va a retta linea il 
Confine, ad arrivare alla grotta grande chiamata Pouchov o Pech, et perchè dalla soprano
minata strada sin alla detta Grotta vi è buona distanza di terra, però a retta linea in qnesta 
distanza s'erigeranno doi, o più Pilloni, nei più alti, acciò sia levata ogni difficoltà tra sudditi. 

Dalla Grotta soprad.a va il cofine continuando per la . strada sin all' ,acqua, o Ca!, 
chiamato Ostre Caù. · 

Dalla detta Acqua tende a drittura ad una busa profonda, chiamata Galobizza. 
Et da questa continua. et va ad un sasso grande rilevato da terra un passo vicino 

alla Dolina, chiamata Tochu-Dou, qual resta nelle pertinenze di Sessana, qual sasso è .se-
gnato con croce. . . • . · 

Et da detto sasso discendendo per obliquo al in. .giù, arriva alla Strada Publica, che 
conduce di fuori via della villa d' Orlich, a Sesana, et in questa strada parimente si farà un 
Pillane et per detta strada continando va il confine a riferire sopra Orlich appresso le terre 
o Savot di Ivan -Cossù d' Orlich, sin al luogo da noi fatto segnar con fuoco contiguo a detta 
strada, dove parimente si dovrà fare un Pillane. •. . . . 

Et di qui a drittura arriva ad un monticello spizato in fuori, et sotto Orlich chiamato 
Versor, . et altramente Chizer dove principiano le parti d'Orli eh, et va il confine seguendo, 
et continvando per la costa del monte contro Orlich sopra i pratti, quatro passa di sopra 
il muro qual cinge, e sera detti pratti; il qual muro non si possa muovere, ne quello . al
largar nel monte, ma resti come ·ora sta. . 

Arrivandosi poi a capo, a fine del muro a pratti in detto monte, va il confine a drit
tura a finire al luocho detto Orliche:-Dou, dove sono tre Croci, vechie, che separano . le giu
risdittione di Trieste di Swarzenegg et Duino. 

Tutti i sopranominati luochi, et nomi di confini unanimi dichiariamo, et poniamo 
per confine tra questa Città di Trieste, et detto Ca.stello de . Swarzenegg, diGhiarando, et de
finitivamente sentenziando che tutti i boschi, campi, et terre che si trovano -entro questi 
confini verso le ville della giurisd.e della Città siano, et s' intendino della Città di Trieste. . , 

, Non .intendiamo però con questa nostra sentenza pregiudicare alla consuetudine anti-
ca de pascoli communi d'animali menuti, et grossi, mà vogliamo che sia .osservata detta 
anti-cha consuetudine. 
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Anzi · proibiamo, che trovandosi in detti luochi alcune · ombre, dette staie p. l'animali 
minuti, quali servano comunemente a · sudditi del!' una, et altra giurisd.e quelle non pos-
sano in 'veruno modo essere tagliate, ma siano conservate. . . 

Et perchè entro i confini assegnati alla Città si ritrovano alcune Ograde fabricate, ò 
campi dei sudditi di Swarzenegg, abitanti in Corgnal et · Orlich quali oggidì possedono, 
dichiariamo che volendo quei sudditi èontinuar il loro possesso di detti Campi, et Ograde 
non possi la Città, et li Sig.ri Rappresentanti quella, aggravar detti sudditi d'altro che d'un 
onesto, et condecente affitto . annuo di danari arbitrio boni viri, et questo per giuste cause, 
che così hanno mossè gl' animi nostri et in specie per conservar quiete tra sudditi confinanti, 
restando a Swarzenegg le decime. 

In oltre, caso che nascesse qualche difficoltà sopra l' interprettatione o significatione de 
sopranominati confini, et di luochi nominati, si riserviamo noi autoi'ità, d'interpretarli di
chiararli e dilucidarli. 

Di più anche · per queste de Sudditi confinanti ordiniamo, et sententiamo che l' Ili.mo 
Sig.r Co. sopranominato, et la città, e sud~i N. Rappresentanti a spese comuni, debbano far 
erigere, et ponere i Pilloni in tutti, i luochi sopranominati, e far le croci profonde con 
pontarolli nelle grotte, tra il termine di 25 giorni dal giorno della publicazione di questa 
nostra sentenza sotto pena di f. 100, alla parte, che sarà negligente, d'essere irrimissibilmente 
levata, e applicata alla fabrica della nuova. Chiesa della Vergine Santissima in questa Città, 
et così dicemo, sententiamo, et con ogni altro meglior modo. 

Lata data, et promulgata fuit supra Arbitraria Sententia per supradictos admodum lll.rnos 
D. D. Judices Comprominarios, et Arbitrus; · Lecta vero et Publicata de eorum mandato, et 
presentia omnium ipsorùm per me Marinum Baiardum Notarium Publicum Tergestinum, et 'in 
·Catisa Canèellarius. Die ultima Decembris 1632. Tergesti Domi Ill.mi D.ni Germanici antelati; 
p.ntibus D.no Joane Busotto, et Bernardino Pontarigo Abitatori bus · Tergesti testibus abitis vo-
catis, et Rogatis. . . 

P.ntibus ibide personaliter lll.mo D.no Benevenuto Comte, et Capitaneo supra nominato 
proprio nomine et Illustribus, et spplibus D.nis Fran.co Francolo Jo. Jacobo d'Argento, et 
Ant.o Burlo Judicibus, ac Jo. Jacobo de Leo q.m D.!Petri Provisoribus Rapresentantibus Civitatem. 

1701. 

Ricognizione di confini fra Trieste e Duino. 
Punti accordati tra l'eccellenza il signor • conte Luigi · della Torre sì a nome proprio, 

che di sua eccellenza il signor conte Filippo Giacomo suo signor padre; e gl' Illustriss. 
nobb. signori Lorenzo dott. Calò, Gio: Giacomo Giuliani giudici e rettori, Gio: Domenico 
dell'Argento · provvisore, G~remìa ~ottor de Leo,_ Fran_ce~co_ Teodoro B~mom_o, Tomm~so 
Vidali ,Stefano dottor Conti, Antomo qu. Germamco Gmham, Andrea Civram, ed Alvise 
Capua~o plenipotenziarj deputati dal!' illstr. magistrato della città in vigor de' nobili consigli, 
come dalla plenipotenza consegnata all'eccellenza sua sopra anco l' affettuosa interposizione 
dell' illustr. signor baron Giulio' de Fin, non meno .che in considerazione dei favori ricevuti 
da sua eccellenza signor conte Francesco Ant. della Torre ecc. e la . buona disposizione del 
predetto ecccelL ,sig. c_onte_ Lnigi, e bram~so di · coltiv~re l'antica. buona~ corrispondenza, e 
vicinanza colla città d1 Trieste sopra le differenze per Il corso dei secoh, con · sommo, ed 
intollerabile dispendio, inquietudini, danno, e molestie de' sudditi agitate tra la signoria di 
Duino e la città di Trieste in merito de' confini, i quali punti vogliono le parti che entro 
il co/so •di · tutto il venturo decembre. siino distesi in un pubblìco istrumento con le solite 
formalità 1ec: Dovendo perciò là presente· scrittura servire · pei; reciproca cauzione, èt ptp in
·tenm vàler~ come lo stesso i'stroniento 'della quale se ne faranno due consimili _da restare 
_.in mano deÌl' una del!' altra parte, di loi"o proprio carattere sottoscritte/ e sigillate; 
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1. Che il confini della città di Trieste abbia il suo princ1p10 dalle . tr,e cr~ci antiche 
scolpite in scoglio, sotto la sommità del monte Mominsperg, ossia Mugniverch, e di. là si 
estenda per linea alla croce scolpita in scoglio in terra, detta sicava Dolina; dalla. quale .. poi 
si vada alla croce Jasbeniverch, o Salarschepart impressa in scoglio in terra coerente all' istessa 
strada, dalla quale si proceda alla croce detta Perfrhiàn-Dol, ed indi al pilone _da fiu;si sopra 
la sommita del Cau, o della Dolùia, nel mezzo della quale per lo più s' attrova l'acqua; ed 
in essa uno scoglio sopra cui stanno incise le seguenti formali lettere, e segni - 809 ,M. f! 
ed in un lato più vicino al fondo scolpita una croce, la quale quando è acqua non si può 
vedere, e questo Cau, o Dolt'na sino alla sommità inclusive tutta cir.cumàrca, con tutto il 
legame che si ritrova entro il circolo, ed entro i detti confini per l'avvenire &' aspetti, 
e sii propria della citta ; e · dal confine della sommità di detta Dohna verso R epen, si discenda ' 
per retta linea alla croce scolpita in sasso posto in terra, detto Burlovizza, ed indi alla 
croce scolpita in scoglio, detta Cranschepot, e finalmente per retta linea al sito . detto Ve1ichi·, 
Camen, e perchè da VelicM Camen dovrebbe portarsi alla pietra rossa, e così includere le 
Doline di· Brischià per levare ogn' inconveniente, .che accadere potesse, si leverà, e s'intenda 
levata la pietra rossa, che serviva per copfine, e si porrà a canto della strada Carraria con
tigua ali' angolo dell' Ograda Brischia verso Opchiena, di modo che tutte le Ograde verso 
Brischià entro delli confini assegnati, 1·estino alla signoria di Duino. 

2. Che nelle croci, e confini sopra denotati, debbano erigersi piloni, anco . con più 
pluralità a beneplacito delle parti, dell'eminenza di un passo geometrico, fabbricati con sassi, 
e calse a spese comuni, dovendo nella facciata, che riguarda la giurisdizione di Duino porre 
l' armeggio dell' eccell. casa della Torre, e dall' altra parte quello della città · di . Trieste, re
stando in arbitrio delle parti con loro comodo anco erigerè un muro da confine a confine. 

3. Che per maggior dimostrazione del · sito detto Cau, ed acciò non naschino . in 
qualunque tempo contese tra' sudditi, si_ porrà, . come si .è detto,. tJn pilone nella ;;ommità 
verso R ep en nella forme, e maniere sopraddette. . , 

4. A' sudditi di Repen sii kcito servirsi del!' acqua per abbeverare il loro animali nel 
detto Cau e non altro. 
. 5. Che dal confine o pilone, che si porrà, come sopra si è detto' contiguo alla strada 
Carraria ed Ograde di Brischià respective sino alla Villa di Prossecco verso li monti, sia la 
giurisdizione di Dui:no e verso il mare quella città di Trieste, restando uno e l'altra divisa 
dalla strada Carraria istessa. 

6. Che li confini o pilbni, che sono nella villa · di Prossècco, e dei · quali si vedono 
le vestigia, sieno riedificati, e restaurati nelli siti, che si trovano, dalle parti revisti, ed 
~prov~~ . . . 

7. Che li piloni verso S. Croce de' quali sono le vestigie contig9i alla strada Carrarta, 
siino restaurati, e ridotti nella forma sopraddetta, e che la strada Carraria successivamente 
sotto la villa di S. Croce verso i monti continui il confine sino al pilone vicino a Nebrùnna 
del quale si dirà nel seguente capitolo. 

8. Che il pilone fuori della villa di Nebrisina verso . Santa Croce, ora . prosteso in 
terra, ·si debba erigere e porre a livello del muro che .riguarda il mare. 

9. Che il confine della signoria di Duino principj, e sia dal pilone, detto. nell'ottavo 
capitolo, e dal muro a livello del medesimo, e successivamente, per dritta linea, dal medesimo 
muro sino al mare immediate, di modo che quello riguarda verso la citt~ di Trieste sia 
della medesima. 

10. Che la città abbia sopra le terre, s1t1, e luoghi sopra segnati secondo li . confini 
qui espressi, e che saranno posti, ogni giurisdizione, e dominio sì civile, che criqiinale, qua
lunque jus di esazione, in proprietà, in perpetuo, e s'intendano tutte queste terre, siti, e · 
luoghi incorporati nel territorio, e giurisdizione . ~ella città di Trieste, eccettuati li beni puri, 
ed immediate camerali i quali restano in statu quo senz'alcuna innovazione. 



. , ·'- . _ 11- Ché similmente 1~ signoria";di' J)uitiÒ'"s;opra 1lè"terr1\ 1siti, ei lu,~ghi ~opra assegnati 
~~'6o'1dq' l{::d~~~ni,' q'~j'; ~sprès~i, . e ;ché ,sàrii'~no, P~M.i ) qbia, ,ogni · gi;urisdizione,: e .. ~ominio ~ì 
c1yile c);i.e ,. crimm,ale. m propr1,eià u;i , P\l1:P\ltup,. ,\l s. mt.e,:199np .. tutte . queste . terre, s1t1, elu9gh1, 
incorporati alla , predett.a signoria, •,e giurisdìzione ,di, .Duino.-,. __ ... · 
' . • ' :J2 .. Che la presente t1'ansazione, aggiustamento :·ed>. accordo cassi, .ed annulli; come 

veramente con . 9uesto si cassiino ·ed annullano -tutte 1e sentenze, contratti, scritture, ed azioni 
l,,inc ùide ; imponendosi ;volqnJarìame~:te: \lsse ~arti perpètu,ò' silenzio facendo ~nal remissione, 
e patto perpet.uo,, con. promissione di . non partire, . recede1:e" nè in minimo ,contriivven~re a 
quest'accordò, e..transazione, ma· di, averla, e. tener.la ,per .loro, ,e successori suoi. sempre rata, 
grata, e ferma sotto reciproca obblìgazione/ ùif orma juris , et si·c, et omni àli'o etc. Data in 
Pròsseccò Tannò · del Signore 1701, giorno· di: giovèdì li 10 novembre. 

,,: 

·Memorie sui confini veneti, ;Scrittura del 1750 circa. 
. --: · · · : 5 • 

· La ·Repubblica Veneta sempre intenta; e· vigilitnte ·a beneficare li suoi · sudditi, già da quattro 
seco'li addietro, 11-ppena sottratfasi Trieste 1' anno 1380 1

) dal ·s_uo Dominio e datasi liberamente sotto 
fa ·prOtezicine _ dell' A~~nstissima Casa d' Au~tria· 1' anno 1381 ba sempre procurato or con patti e con
venzioni seguite in Venezia, ·or a forza d' armi, et con altri modi politici più fiate alla Corte di 
Vienna _ sollecitato, non già d' allargare li suqi -Confini i.n queste parti (perchè non si puono, come -l' e
videnza lo dimostra), ma bensì tentato, et ora tenta t;li distruggere le Saline di Trieste, per obbligare 
li · sudditi •imperiali -a comprare Jr loro Sa.li dall'Istria Veneta,-ove in gra:nd' abbondanza si raccolgono, e 
ciò' per ingrandire li proprj sudditi, e tirar c;ol Commercio il danaro. estero nel lor paese. E per primo: 

. L'anno 1463 posero li Veneti lungo e stret.to assedio· a Trieste 2
) pe~· mare e per terra, nè 

qtielfo mai levarono, se non ·ad instanza, e persuasive del Sommo Pontefice Pio II Piccolomini, stato 
pocb' anni avanti Vescovo di Trieste, che s' impietosì di quest'afflitta città ridotta in angustie, così 
che per liberarsi dalla _ guerra, furono costretti li poveri · Triestini; regnando Federico Imperatore; di 
spedii:eloro .. Nuncj e Oratori a Venezia per trattare · capitolazioni d'un qualch' accordo, e riportarono 
alla lor Patria certi patti fatti a forza e per paura, nel Monistero di San Giorgio, tra' quali v' è quello, 
di non poter negoziare li Triestini de' proprj Sali sotto pena della testa 3) e contrafacendo, che sia in 
libertà ·e beneplacito .del Serenissimo Principe, e del Duèa:l Dominio di distruggere le Saline del Ter-
ritorìo. di Trieste. Nè qui finisçe ,il lor disegno. · · · 

. . ' L' anno ·1589, memori li V cneti delle Capitolazioni e patti suddetti, ·vedendo che le Capitola~ 
ziohi forzose non hanno nè effetto, nè luogo, guastano,· ed effettivamente distruggono con la forza. le 
Saline in Zaule poste sotto il Monte Longo 4) e sono·_ quelle ora ridotte in palude, quali erano de' 
particolari Triestini, e sono appunto quelle, per le quali presen~emente passa il Torrente Rosaoda, e 
ciò per venire col tratto di · tempo a capo de.' -lor disegni, procurano ogni secolo una volta, tentare la 
sorte d' esterminar totalmente queste Saline Imperiali, e cìò si dimostra più evidentemente nel seguente 
secolo con due fatti. 
: ' . ' 'Per prìmo si sa da tutti che la Casa d'Austria non abbia in altri luoghi Saline fuorchè in 

·Trieste, da'· Veneti sempre _ mal addocchiate, da,·chè questa Città volontairiamente si diede sotto · la Casa 
d'Austria, p'rocurarido · sempre un giorno . o ··P altro· di _ fondarle e distruggere a causa del lucro che 
indi ricaverebbero dalle loro; così che mosso . dalla cqmmodità de-I sito, e dal proprio vantaggio il 
Coute Nicolò Frangipani ~) fece edificare di nuovo alcuni fondamenti di ·Saline sotto Novi Ca~tello di 
sua gin risdizione, _ 20 _ migli_a discosto . da Segna _ sottoposto · alla Corona d' U ngaria, quando li Veneti 
nell'Agosto del 16H>, con fa lor armata pavale, ordinata più tosto d'andar ~n traccia per distrugger 
le '8aline d'-lniperiali', che dispòsta per l'intrapresa dell'imminente guerra del Friuli sotto Gradisca, 
distruggono • queste affatto da' fondamenti, con grave d,.nno del Conte, quali mai • più furono ried,ficate; 
da · ciò si desu:me, ·che non · vorrebbero ·altre Saline· in que_ste · vicinanze che le loro, affine gl'altri- Pren~ 
cipi, e loto su'dditi fossero necessitati, a prevalersi nnicame~te• de' loro $ali, de' ·qu-ali n' hanno poco 
esito. D~ ' questo si passi al s11c~ndo fft~o. ' J:... ·' · .' , , , · ·' · 

')· Èx Inst.to Rafai~i de Carisinis, Cancell'arij- Venet-iaru~ existentHn·-Archivio Ciyjt . . Tergesti. • 
') Ex notis Archivij Capilularis S . Justi Mari. 
' ) Ex pubi. Inst. in libro M. S •. Civil. Terg. fol. . 209. 
') Ex . Hist. Blasij Rith fol. 41. 'l'ergesti impressa anno J 629. 
5) Ex Blasio Rith fol. 48. ibid. .. , .. 

CONFINI. 
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; . .. µ' istei;,so ' :111110! 161_5; , .nel ,.mese .qi Nirr,e.mpre)i : V,!3net,i , stes~i con .,0-,alen~ per IIl,~re, e ,con eser
cito per te,~r~ /i ,3,~0Q n~~il}~ s' iinr,ost~I/-P ,a' 1oi·,, Cot\fin_i,. dt 1?~ram3:r 1

) a0efd? p~ima impedii?,, ,e dato 
la cacma a p1u barc\ie, tnestufo . die couduce~ano Sale _ dé , pa,rticolan d~lle :;alme _ della V ~li~ d1 Zaule 
alla volta di · Triesii, princ'i:piaiiò' 'iinpen's~tàine'nte con · gi:~n :foria :di gente la guastare la Saline '•de' Si•g.ri 
Calò, contigue alle sopradescritte sott& •il 'Morite; wda -lbro·· dj~trutte :J:'•anno 1589. ffid ,livrebbern: focil
mente in quel: giorno . terminalo , a,· distruggere : ,anèo:: :il : rimanente de'. .fondamenti di tutte le •Saline di 
quella :V alle, : quando -a telllpo, d3:lla ; YiUa , di , :Oorgnale ' _ no,n fo~se . ,acçorso, al _ p'rimo avriso . µe' _ S,i.i.ri 
Giudjci, )I. , Sig, .Capitl!,IlO O ,ani~t J.<'rallço_l, ,C,C>' S9ldati .Tedeschi, qua). _ a'ppena arriv_ato __ alla ' 'valle, _ .s'i 
diede con _ fa] braura a _ comba,tter.e , ché _ gli: riescì

1
_ di _liérsaglia:dì, càcciandoli vittoriosamente · 'via __ da:1~ 

l'intrapreso . illtetior ' guast'o c'oh perdi fa/ di 600 · de' Veneti. ·E • chi- non vede· .che · 00n · queste -:intt'apres'e 
ili distrugget tànte volte; ·é ••ìn• tanti diffete1jti secoli le Saline1:di Trieste non :collimino ,li; Veneti a ,:ti
r.are; : e 1 procurare il CommcFcio.,. -.e traffico , de'·.pròpr} Sali -nelli -.suoi Stati , .e . -Dominio, e . ,non già ,d '. ,al7 
lar~are li suoi _Co1_1fini, ni~qi-, se:r,vinsi;, c:on ,;qve~,t.i , sec,ondi ,fini, d<rl Il\JOV.0 ,f\Jyeo, ;qi di,~trugger,\l,.,tµtt~ -.le 
Salme ne' TerntorJ Anstnac1. · 

Vedendo finalmente li Veneti che nè l'accordato di Capitolazioni di sopra mentovato dell'anno 
1463, nè con la _forza ,dllplicata __ delle lor armi nel distruggere tante volt_e le Saline di Trieste, e del 
Conte Frangip11ni degf a,nni lo.~9, '.et ,dtie yolt.è-çlel ;rn•ii5; aqbino mait ,potutg, con~eguifE? < il :Wro disegno, 
tentarono anco a' giorni nostri sotto Leopolrlo, e Giuseppe di gloriosa memoria l'anno 1708; pel' mezzo 
.del loi;o Ambasciatore, :Oelfino cçm ; passi , civili,• e lllemoriali : pressanti fai: ,.pppre,~entar •\1'11.lJ. ,Corte di 
:Vienna il liev.o de' Dazj nov.amente irnpoi;\ti sopra i ,SaF, quali tanto preine.,11-lla 11epubblica per arric~ 
c:hir li suoi SQdditi, avendo, 1' efiito . delli lol'O; dimostrando :. e_he in vigc;i,r di : Capitolazioni '.:ron po$'sino 
li, Trie_stini. aver, llè fabbriear ;!JOVl;l S~line,2). ,Ora poi :si vede .manifestamente che ll()n pote'ndo _li, 'y l;\7 
neti, 11e , con patti e Capit.olazioni, , ne -con . a1;mj, ne ; ,cpu -Ambasciarie venir a capo dei )pr ,!l.nticl:ii ·_ giii, 
enuncia;ti disegni, procurano: çon nuo:vi meditati; raggiri ,di formar ,un : Alv:eo d'. altra Jinèa .al Toh·ente 
Rosand11 (tirato ,con :loro "conteIJto ,per. ì;nezzCl ,della , dett!I, nostra pal,ude) aff\1:1,e _ la gonfiezz11- dell', !l.()q.ue 
del detto , T(>rnmte danneggi ,çc;il tempQ, ccm,, qua,lcl;ie · pro(lu:v:io grande : d; acqt1e, in punt,c:>. ~i : eµt11m~
scenza <li m _:i,re, tutte le .Saline, qell,a Ya):l:e _di,. Zaule, i]che _accordan~ogli s.enz!I. dubbiq, ~e,rrepbe'ì·o ·un 
giorno o . l' alt,-o tr1tte devastati;\ (sen~a,,tante :.Qapitol;tzio11i, o f,orz!l q.\ aFmi);ma sempliceqienf, dal~; ii;p~ 
peto delle stesse acque . con . gravissin:io ,danno -de\ particoJari, . e della _Qittà, et allo,a ,li . .Veneti . cop.:~17 
guirebbe1:o il :da tanto ternpo ,; br:a-mato, -,e tèntato , fine/ ; :•, ._ ;•.- <,, ,-,. .. .:. , ,, .. , .-_: ·-, · _ ·,,;, _-_. ,· .. 1 · 

. - Non .è dunque ·da niai ,p,erme,tterg:li ,questo nupvo taglio de,W 1ALveo, .iiia __ .che,scorra .,iJ,,Tortcntè 
per l' antico _ suo letto, e si las,c;i )i)?erf qqell;t( p,:i.lude -(benc~è . nulla frutti) : l\l .-qualç , è ,tutta , dj' fci'µ~lq 
Triestino,, come ce lo . determin!I, et çlisegna tlp ,Soggtptto de.', p.rim\1-1:j Y ~ne~i;; qual reggEl;v.a. , i,ù . figijri ~i 
Podestà . questa nostra ,Citt~ )' a.nno,,:J,3,24; m~.noria, che ~ta regjstr.*;1 ne '. Stavuti l.;( •. S. ,Y à:m10 , l :1,5,Q, 
in carta pecora con c~ratteri gotici. E questo è quel ,.Sta;t_utp lev~to Mt SI/Clglio dato _:,i, ,Triest.é, da' 
V enett l'anno 1508, pprtat9, a <Y,ene~ia, .ri11v11to~i_.- poi ,ad istanza ;del!: lmper:i,_tore Massimil1apo, ;nei q~ale 
però (benehè ,nel restC> i:i0n: . sii Juttp, . iµti,ero) .. non :slll~pca :i-lti:o, che ,quella, cart;i Jll;llj;ne,z~·Q, . tagJirttil
fuori o!~ si,,tratta nel ;~ ,de' ,Cpnfit:ijs_ ,(_,_'ivitatfs,, T,~rgpstfnqe; ~. Fliçe co~t;_ À.nno, ;1.32~, /nd. ,, ta //e .-irf,ense 
Ja'Y/!Uam1(} f'oteatat(! N_obili . et Potent,i . ,Vir,q, .. 1),.119. : rk'fic1iaele /·ustinian.o, S,t~11-i·fr('us , ,qit,pd n,ulfri, persori,.a ftt, q,1'-.s.1 
pùca,ri aliquo, .1J'fodo , rettibus spifs~ a,. l\follt~ , Lo~go • ,cih·çt .,~ei·m~ --Terg_estww, .• _et .efiam ,(l _ (l~·'ignino ,, ,c#ra 
verm_s __ . Tergestu,'fl~ _ sub po,ena, cen,tiwi so.{i,d--µ,m , parporum, pro, , .i q'l{pli,b,e~ cçntrrfac,i,ç.n~ff, , :et q'llcaliqet :p,i_<if ·; çO¼..t1;<f7 

/acta: , Se du;11,que dal ,Castell!} ora. dtptto ,q.j_, $., Seryol,o fine, ial 1mlJ.re . s,i , di,stende :'qii~stcì'.'M~nte ''t~;~: 
.mente . :L~rngo, , •sot.to, l' rstremità . del, ,quale, _e~ a .. pi.edj,; . h;t r pri11ciI1(0 . _ ~~ - è ,si~uata. ço~ l~'. _v;àpe ; /~ _ palu,d;~ 
delle -Sahne, ,q1strutt1;1 l an110 lNl~; , c.om,e ,p.0;1,: voi:;ra,nno,, usurpM·s1 .quel, fondp, , '. e, f11,rlo,l.or.o,, qnilfl\ÌO -ci 
viene connotatp ,,per , Co:µfino il1 ~'Iol,l~e, . dl;ll _ docu,mep.tp,. surrifer.ito,? . ,M;~n~re _i;IiunC? •, pµq _ p/'9ipi~e jn àJtr9 
Territorio ,_ qc;isa alcuµa, , co~~ . _situa4- ,fµ~r.i , fl~_l , _~l19, J?o~~nio, 1/, J:;>;i,st.r;e~~o (- (<;p1,wi ,,4ue~tq);.1wic4~,?l-~I/
av,reb:be,,d1p0t_w..,., essendo _ _,fupr~. d_l;lu~_ ,su_a,, gJUJ;"l$c\J1".19,Il,t,, "' ' ,-, '~ ._;, ., .-.,, ,-:;; •:.:! --> ' ,;:; _ ,, ,,,;, ::,, .: ,, ,; ,, .u , i 

. _, .,J~. ç1~, per, mag~;I?r~mte; d1luç1da.rl)1 devein , sape.r;,e, ; ,, cjif),a ..Va.\le , d1 1,H~ule, ,;0 ,M,ocq~< fi.I,-- ~llf'? 
pnma, ùecnom1natl).'.Cast1ll,~ana,, . ,!è,~ . esser,tp, J ,utta ·:sottoposta, .. _.a.., ,T1;1est~, !~,, q\}esta,.y1en1;1 , !l--P-,co ,,assegn,:i-fit:.pl)~ 
Gon:6.M. ,<;la .ClJ.r\9: M\tITTJO . aJla, , Città . . dj frr,i~t,ttp, .. per levare,)e . ,discoriiie, , rottw:e , è .liti tt1a , pqppJ,1 J:ìon-;
fìna.rij,, _çicon~criyendl) )i,, Con,fhii l;ll_, ,sl)p.t,ire, di , ,ClJ.i;lo ,1 $,jgoI)io1 . de_ Regn1 JtaL)ib, 1, 0 ,4,g_-r,q~ ,térr(l:incirè 
ùistit.-uit,,. ep11_qu,e fe:re, , au.~ -M_911,tihu.s, au,ç, p,a/p,,i/,~b;u.s,, ,aut fi.11,minibu-s ; circu:"'<Bqdp,sifr ,. CoµceQ~I).,dp ,i,~'91tfe ;a)Ia 
nostra Città l'antico armeggio delle tre Torri ( dinotando li tre ,.C.11fltlllli). q11a~ . çons,e1;va,~i .. durlicatp 'j11. 
bronzo nell'Archivio publico di Trieste, qual inalzò sin all'anno 1382, càngiatd nei'" niodernò ·sotto 
Leopoldo IX, il lodevole Duca d' Austrin, nel quaJe manifestamente si vede il Confine indicato nel-
1' iscrizione gotica -0he,•1? attorna >,,iin , cirouuferenza , cioè,:, Sù1tillianum -,:.-Publiaa ,; ,Castilliari~ . -Mq.re . certos 

1) Ex Blasio Rith fol. 46. et 49, 
') Ex dicto libro M. S. Civit. Terg. fol. 527 
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dat 1:,~ihi,. fi1,i,es.: :Eq~o"dunq~e:• tutti li Confini-di Trieste: , Si8til.lianu.·m, la· V;i lle di .. Sistiana, moderil_o 
oggidì ancor confine da tramontana. Pu.blica, li monti e strade publiche che conducono in Ger!Ilania 
situate a Levante. Ca~tiUiaria, la V alle di Zaule, _Mochò o Castiliaria situata verso ,il meriggio fino 
sotto , al dett °.· 'Mq?te Longo'. ' Mare cei-to,s dai :,n,ihi finès,' verso poneht<i; il Golfo •di Triéste, da.I Porto 
d~ll' l~oi:izo· · sni6 ad ,u mago;: .presentemente -anco in · spi'rituàlil5us '. sottò posto alla · Diocesi e- · Vescovato 
d1 Trieste .. " •, · , · : :· . ; · . . 

1801 •___,. 4 .Maggio;, 

Transazion~ .. ·c<;>n . '_ Muggia, 
NelNJff. del C. R; Magistrat~ pdlit. èà . Economi'co. 

Vertevano dii lungo . -tempo delle differenze tra li Pe~;atori' Triestini, e quelli di 
.Muggia 'riguardo alla Pesca del Molon nella Valle così detta di Muggia. , . : : .• 

A scanso ,di tali differenze si trattò nelle intraprese Visite dei confini fra .Ji Commis
sari Austriaci, è frà ' quelli . çlella · fìi . Republica , veneta .. di · ·dividere la .Valle . ti·à -le · adjacentì 
due Communità piantandovi li Confini in direzione del!' attuale Alveo del Torrente Ròssandra, 
ehe formava· il col'lfine di terra fra li due Dominj ; l'affare :però :non è mai stato · definìto. 

,,, In oggi, , che Je dne Communifa sono unite sotto ·un. stesso feli cissimo Dòminiò : Au
-striaco, cessando li , gelosi riguardi di Stato con Stato, li iispettiv:i C .. R. Governi di T1;ieste, 
e di Capodistria estendendo le provide loro -cure anche al sopimento di dette differenzè, · ed 
alla definizione di ,questo : ,pendente affare, disposero; che . Una Commissione per parte del 
Civico Magistrato ;dì Trieste di coricerto ,colla Commissione deputata dal C. .R . . Governo di 
Capodistria .:trattasse questò ·affare, -e procurasse di appianarlo. 

PortatasiJa .così combinata Commissione sopra luogo, e trattate ivi le -rispettive ·:e.on.: 
venienze,,, osservando, ché :qualora sia tirata la linea confinale della Pesca in' direzione ·: ali' at
tuale confiile , di . Tei·ra -,dissegnato nell'annesso Piano _. colle Lett.ete. -a .. c. ,-. detta -Linea ;:JIOn 
lascierebbe. alla Comunit.a di Muggii un tratto di Mare quanto occòri·e, e , \.,asti per. esercitare 
,la pesca, ·è cònverù1ta, di pròporre, che fa .linea sia tirata in direzione ,del vecchio -·Alveo .del 
Torrente Rossandra, e rispettivo · vecchiò confine di terra, disegnato nel , Piano stesso •colle 
lettere .a, 'b. .. , ., 

Sifatta prop'.)sizio'ne : ;:1ppo'ggiata sulle viste di equità, e di vicendevole covenienza 
nellé at.tuali circostanze di , comune ' Dominiò, dal C. R. Magistrato all'Eccelso Governo, questo 
con suo gratioso Decreto delli 24 Novembre 1798 N. 4959, si è compiaciuto di approvarla 
-con, ordinare !>: estesa iù Duplo •del 1,elativ0, Istromento da essere rassegnato per la di lui 
conferma. ·; .;"·,,. , 

·: Allorqttando, peròd ,i e1ia unita l~ -Còmmis~iorie pei't estender.e; il: pròpos,to -- Contratto 
sono insorte delle nuove difficoltà per parte delli Rappresentanti fo;: Comunità: di Muggia-·me,
diante un' antico Disegno rinvenut~ in quell'Archìv.ioJ che .q.iè.de: ltiogo ·a.; imov~ •;Visioni lo
cali, ed alla necessità di assu~e1·e -frn '. riùbvo,:e_safito ,,Piano ,e ;disegno delle Rive contrapposte 
-al!a .lsummòtivata ,;V,alle .. : l · 

,, ; . ,, 1 M:v,,nel i:rnentl'e la G.::R. ,,Dìrezìone delle Fabbriche stava ve1:sando in tale operazione, 
venrie fatta brevimanu per parte delli Rappresentanti la Communità di Muggia l'insinuazione, 
ch'-essi ,,siano- senz:, ~ltro ,.disposti a: di,vènire ,alla: conclusione•, del CòntrattQ. i a •, ndrma,•.delle cose 
già preventivai:neute,-con.certatE). :, .. ,";; .,, . " ' ,,., !.-- .. , ,, ,,,, .,-, t ,, , .. , , ._:; , .. , . ,,;., 

Riunitasi perciò in · questo giorno, e luogo per l'ordinato effetto la medesima Comrnis~ 
-sione coli' intervento delli Rappresentanti la Comunità di Muggia, e di alcuni Principali Pescatori 
Triestini e Villici di Servala, divenne ali' estesa del presente istromento, colla stipolazione 
delli patti ~eguentì . gi~ prev~ntivamente ap~rovati dal U. R. Governo._ di Cap?dist:ia colli c?m
_piegati su01 Decreti 2.:> Aprile p. p. N. 15D6, e 30 d.o N. 1660, da sortire 11 loro pieno 



- 28 -

effetto , sì • tosto, · che l' Istromento sarà munito dèl Decreto di ratifica per parte di quest' Eqcelso 
Governo: · , ' · · , ; , 

, 1. Pe,r l'esercizio della fesca hél Mol~on viene d_ivisa la: . Valle.fra 1~ a<ljacentt . due 
Communità di Trieste, e .di Muggia come la divide la linea, disegnata nelr annesso, , Piano 
sotto le lettere a, b. in distanza dall' attuale Alveo di Klafter 60 andanti fra li due punti di 
Sboccatura del sud. Torrente segnati colle Lettere b. c. 

2. Per rendere ogn' ora visibile alli Pescatori d'una e l'altra parte, la linea confinaria 
si pianteranno nel Mare progressivamente ;in linea stessa quattro palli, due per parte, che 
saranno di limite alla reciproca pesca ,in guisa, che , . .. ·, . . . , 

3. A nessuna parte sarà lecito di sorpassarlo imtiunemente coll' esercizio della Pesca, 
a riserva dei casi, ne quali di rnlta in volta . convenissero _li Pesoatori _di ambe le Parti d' e
sercitare una comune Pescaggione. 

4. E poichè li Villici ·· triestini: di · Servola tengono piantate oltre quel limite delle 
Ostricare, le quali impediscono assolutamente la Pescaggione, così saranno tenuti . li Villici 
stessi · di levarle entro un termine di giorni ·30 sotto comminazione, che spirato infruttuosa
mente tal termine, sàranno senz'altro autorizzati quelli di Muggia di . levarle da sè,.' e di 
appropriàrsele. 

In fede e perpetua memoria delle c.ose qui convenute furono estesi ·due Originali 
esemplari del presente Istromento, da essere rassegnati per la Superiore ratifica, e conservati 
uno presso il C. R. Governò di Capo d'Istria, · e l' altro nel publico Archivio della Città di 
Trieste. 

Giov. Batta. Pascotini m. p;, 
Ig. de Scagnetti 

Procuratore Civico 
Adalbert Secher m. p. Prot. 
Io Marchese Pietragrassa m. p. per li se~ 

guenti che fecero il segno di croce, cioè 
Andrea Sanzin q m Juri t 
Giovanni Sanzin q.m Girolamo t 
Andrea Sanzin q.m Girolamo t 

La suscritta Convenzione viene da parte 
ficata in tutte le sue parti. 

Consigliere Magistratuale, 
Lepido M.chse Gravisi Commiss.o 
Benedetto Petronio Capo Ingegnere 
Pietro Bachiocco Commissario 
Io Frane.o ' de Bajardi per li seguenti, li 

quali per non saper scrivere fecero il , se
gno di croce cioè : 

Giovanni Ubaldini q.m Marcello Giudice di 
Muggia t 

Giovanni Secadanari Procuratore della Comu
nità di Muggia t 

Antonio Bastia q.m Frane. Giudice della Com. 
di Muggia t 

Stefano Narra Giudice della Comunità di 
Muggia t 

di questo C. R. Governo confermata e rati-

Capo d'Istria, li 9 Agosto 1801. 
Francesco Filippo · di Roth m. • p. · 

Per il C. R. Goverrio prov. · clell' Istria 
Emmanuele Persoglia Segretario. 

!nnotazlone. Questo Mollon è il Montelongo degli Antichi Statuti, dal quale cominciavano le 

acque di giurisdizione comunale · di Trieste e si stendevano fino al Porté di Sestiana. 
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LE ELEZIONI. 

11 · Comune di Trieste ancorchè cittadino e popolare, ancorchè riconoscesse nel popolo diritto 
di prendere conoscenza delle cose pubbliche e di ingerirsene, non affidò al popolo nè l' elezione del 
Consiglio, nè quella delle cariche, limitato come sembra alla nomina dei sei Capo Rioni. 

Mentre il . Consiglio fu annuo ed elettivo, i Consiglieri venivano nominati dal Podestà che 
usciva ed il Consiglio nominava a · sua volta il Podestà. Introdotta la Serratura nella prima metà del 
secolo XIV, cioè a dire ridotto a vita il munere di Consigliere, ed ammessi ad elezione passiva sol
tanto quelli, il di cui padre ed avo erauo stati del Consiglio, fu il Collegio medesimo elettore dei 
Consiglieri in surrogazione dei defunti o car~cellati; dopo la sommossa del 1468, anche il Principe 
aveva diritto di nominarne come di cassarne. In difetto di originari si creavano novelli, e così dura
rono le cose fino alla ultima elezione avvenuta nel 1808. 

La procedura per la nomina delle cariche fu sempre complicata, diffidando gli antichi di quel 
modo semplice, diretto, improvviso che i tempi moderni prediligono. Avevano esperito e temevano le 
elezioni che in oggi si dicono dirette, le quali dicevano sottoposte ai brogli, alle frodi, alla incostanza 
e versatilità del popolo, ed alla facilità di quello di allora di venire ad estreme cose; volevano che 
fossero impediti gli intrighi, se vi fossero riusciti sempre e sicuramente si può dubitarne; non sareb
bersi altrimenti imposti giuramenti, e punito il delitto di balle false. Li brogli si facevano, ma per 
preghiere, in caso di ecc. ecc. di che non facevasi conto alcuno ; la risposta = vi servirò o vi ho 
servito da amico = mostra cosa ne pensassero. 

Ed ecco come procedevano. Nel giorno destinato alla elezione di una carica, si ponevano nel-
1' urna sei palle dorate fra le altre; ogni Consigliere estraeva, i sei cui toccava la palla dorata erano 
elettori. Ognuno dopo prestato giuramento nominava uno che credeva il migliore, . e scriveva il nome 
in cedola di carta pecora. I sei venivano poi ballottati l'uno contro l'altro, proclamando due nomi, a 
chi piace, a chi non piace, in questa forma : A contro B - se B riusciva si procedeva B contro C -
B contro D, oppure C contro D e così fino alla F; chi aveva maggiori voti rimaneva eletto, voglia o 
non voglia. - Ciò facevasi senza decampare, chi usciva non prendeva, se rientrato, parte alla votazione; 
per ogni sospetto od irregolarità (dare due palle) si tornava a capo. Grande gelosia usavasi e diffi
denza per mantenere libera la elezione. Era vietato parlamentare in favore o contro dell'uno o dell'altro. 
Ma l'ultima elezione del 1808 si scostò dalla forma delle antiche. Nel Consiglio Napoleonico, non può 
dirsi che vi fossero elezioni, ancorchè qualche apparenza si osservasse, ma erano di proposizione. 

La Commissione provvisoria fu per metà nominata dal Governo dall'ordine cittadino; la metà 
dell' ordine mercantile era nominata dalla Borsa che in ciò era Consiglio elettorale. 

Il Consiglio Ferdinandiano ebbe . a Collegio elettorale il Magistrato, il Procuratore Civico, i 
provvisori Deputati, per la prima elezione; poi fu il Consiglio medesimo, però di proposizione soltanto, 
il Governo imperiale sceglieva fra due proposti. Poi venne la elezione a voto universale. 

Nel 1850 fu data legge elettorale nello Statuto; prescritte le condizioni per la capacità eletto
rale, la Città divisa in quattro Collegi non regionari, ma di ceti (come dicono) il territorio poi diviso 
in• sei Collegi regionari:, secondo le sei compagnie di militi del Battaglione di Cacciatori. Ognun_o vota 
di prima elezione per cedola ; ammesse le preparazioni ed ogni modo morale di piegare l' opimone a 
diritta ed a sinistra, secondo i proponitori. · . 

· Quanto alle cariche nessun procedimento speciale è prescritto nè rito alcuno, nè C0!3tumac1e 
(come dicevano) o divieto di rinnovazione per periodo determinato; la libertà è data piena, il che è 
Ùesiderio di tutta Europa che nei vecchi riti riconosce impedimento a libera azione. 

. K. 

ELEZIONI. 
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Statuto del 1550. 
Tre volte l'anno si congreghi il gran Cohsiglio della Città di Trieste per creare li 

Giudici, che nominati sono : i Gi'udi'ci della Città, cioè la Vigilia di S. Giorgio nel mese di 
Aprile, la Vigilia di S. Bartolomeo, nel mese d'Agosto, & la Vigilia della Natività del Sal
vator nostro Giesu Christo nel mese di Decembre: dove in un sacchetto siano posti tanti 
bollettini bianchi, quanti saranno i Consiglieri: & tra questi siano nove, in ognuno de' quali 
siano scritte queste parole: Elector Judicis Civitatis Tergesti. Chiunque hauvrà per sorte ca
vato uno di questi nove bollettini scritti, elegga subito un Giudice qual con giuramento 
stima attissimo, ma però non elegga huomo infame, perchè a simil gente non si conferiscono 
le dignità ; & così si continuarà fin tanto, che siano eletti nove Giudici, quelli poi, quali 
saranno per tai bollettini eletti, eschino subito dal Conseglio, & dal Palazzo eglino, il Padre, 
li Figliuoli, i Fratelli, o siano nati da un medesimo Padre & Madre, o da un Padre solo, o 
da una Madre sola; gli Zii tanto dal lato paterno, che materno, i Nipoti, siano di Fratello, 
o Sorella; il Suocero ancora, il Genero, il Cognato, e tutti gli altri Agnati; poscia in detto 
Consiglio gli eletti siano ballottati l' un contra l' altro per via di bossoli, e quelli tre che 
haveranno ottenute più voci, balle o suffragi, restino confirmati Giudici della Città: e prima 
in Consiglio siano dichiarati, e creati, detti tre Giudici della Città, che alcun altro officiale, 
e la dichiaratione, elettione, o creatione di Giudici fatta in altra maniera di quella, che di 
sopra si è detto, sia nulla ipso jure: Nessuno possa esser eletto o confirmato al detto Uffi
cio, che no fosse aggregato nel gran Consigio, nè tampoco chi non fosse di età maggiore 
de anni trenta. 

Et se vi sarà alcuno confirmato, che per qualche cagione non potesse esser ammesso, 
all' bora si venghi all' estratione d'un altro bollettino, qual si cavi dal medesimo patto per 
fino che ne esca uno che possa esser Giudice. 

Legge del 1850. 
(Ommissis). 

§ 33. Sono elettori in generale: 
a) i cittadini di Trieste; 
b) fra i pertinenti di sesso maschile. 

1. 0 quelli che appartengono ad una delle classi noverate nel § 8 alla lett. b ovvero 
alla lett. c. Nro. 1; 

2. 0 gl'impiegati dello stato e gl'impiegati del comune in pianta stabile purchè il 
loro · sa~ario sog&a?cia all' _impos~a sulle ~end~te, e così pure quelli che appartene~do a questa 
categoria sono m istato di pensione o di quiescenza ; 

3. 0 gli uffiziali che appartengono alla milizia stabile ; 
4. 0 i parochi ed i curati con giurisdizione parocchiale, d' ogni culto cristiano rico

nosciuto, ed i rabbini e predicatori stabili della comunità israelitica• 
5. 0 i pubblici professori, ed i direttori e maestri di nomina' stabile presso gl' istituti 

di pubblico insegnamento. 
. § 34. In via ?' eccezio1!-e s~no elettori ~ella città im~ediata di Trieste anche gli estra-

nei, sebbene non abbiano la cittadmanza austriaca, qualora sieno domiciliati a Trieste almeno 
d~ cinque an~i, e si . verifichino ~ loro favo.re quelle condizioni di possesso di beni stabili, 
di un negozio, o di una fabbrica, per cm a senso del § 39 i membri del Comune sono 
abilitati ad essere compresi nel I e nel II corpo elettorale. 

§ 35. Sono eccettuati dall'esercizio del diritto attivo d'elezione: 
a) coloro che si trovano sotto la patria podestà, sotto tutela, o cura; 
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b) coloro che percepiscono una sovvenzione dalla cassa dei poveri; 
Sono eschisi coloro ; 

a) che furono condannati ad una pena, alla quale le leggi penali congiungono la per
dita dell'esercizio dei diritti politici, e fino a tanto che non sieno pubblicate tali 
leggi, co'loro che vennero dichiarati colpevoli di un crimine, ovvero di un delitto o 
di una tr;1sgressione commessi per avidità di lucro o in onta alla pubblica costu
matezza, o che per altra violazione di legge furono condannati ad una detenzione non 
più breve di sei mesi; 

b) che furono posti in istato di accusa per un crimine finchè non sieno dichiarati in
nocenti; 

e) che sono falliti, finchè dura il processo edittale sulle loro sostanze, ed anche dopo, 
se nim riesca pienamente stabilita la loro innocenza. 

§ 36. E eleggibile ogni membro del Comune, che possiede il diritto attivo d'elezione 
ed ha compiuto il trentesimo anno. 

§ 3 7. Sono eccettuati dall' eleggibilità; 
a) tutti gli estranei; 
b) tutte quelle persone, che a tenore del ,§ 35 _sono eccettuate dall' esercizio del diritto 

attivo d'elezione ; 
e) i militari in servizio attivo ; 
d) gl' impiegati comunali in pianta stabile ; 
e) gli appaltatori di rendite comunali, finchè dura il lor~ contratto. 

Sono esclusi: 
a) tutti coloro, che a norma del § 35 sono esclusi dall'esercizio del diritto attivo di 

elezione; 
· b) debitori morosi del Comune contro cui si dovette ricorrere ai tribunali ; 
e) coloro che, decorso il tempo prescritto per la presentazione del rendiconto sull' am

ministrazione di beni del Comune, o di uno stabilimento comunale, ovvero anche 
su di un affare loro specialmente affidato dal Comune, non hanno ancora adempiuto 
a quest'. obbligo. 

§ 38. Se l'elezione a membro del consiglio cada sopra persona, che si trovi in istato 
d'accusa per crimine, ovvero per un delitto o per una trasgressione, commesi per avidità di 
lucro, o in onta alla pubblica costumatezza, non potrà l' eletto intervenire alle sedute del 
consiglio, prima che la decisione del giudice non abbia posto fuor di dubbio se egli abbia 
perduta o conservata l' eleggibilità a membro del consiglio. 

§ 39. Per l'elezione dei membri del consiglio tutti gli elettori della città si dividono 
in quattro corpi elettorali, dei quali ciascuno elegge dodici rappresentanti. 

Il primo corpo elettorale comprende; 
a) qu~lli che possiedono in Trieste beni immobili, da cui pagano per imposta diretta 

un importo di tre cento :fiorini o maggiore ; 
b) quelli che <limo.strano di possedere capitali intavolati in Trieste, da cui pagano per 

imposta sulle rendite un importo di trecento fiorini o maggiore; 
e) le ditte di Borsa; 
d) i cittadini onorari di Trieste che vi si trattenessero al tempo dell' elezione. 

Il secondo corpo elettorale comprende: 
a) quelli che . possiedono in Trieste beni immobili, da cui pagano per imposta diretta 

un importo di cento fiorini .a trecento fiorini esclusivamente ; 
b) quelli che dimostrano di possedere capitali intavolati in Trieste, da cui pagano per 

imposta sulle rendite un importo di .. cento :fiorini :fino a trecento fiorini esclusivamente; 
e) i negozianti approvati all'ingrosso; 
d) i proprietari di fabbriche approvati; 
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e) i proprietari di navigli a lungo corso o di cabotaggio, ovvero di porzioni di simili 
navigli, se la loro proprietà importi per lo meno trecento tonnellate. 

f) gli avvocati ed i notai. 
Il terzo corpo elettorale comprende: 

a) quelli che possiedono in Trieste beni immobili da cui pagano per imposta diretta un 
importo di venticinque fiorini fino a cento fiorini esclusivamente: 

b) quelli che dimostrano di possedere capitali intavolati in Trieste, da cui pagano per 
imposta sulle rendite un importo di venticinque fiorini fino a cento esclusivamente ; 

e) gli speditori approvati di merci ; 
d) i negozianti approvati al minuto; 
e) i negozianti all' ingrosso non approvati, ma debitamente insinuati alla Borsa; 
j) i sensali patentati; 
g) i proprietari di navigli mercantili d'ogni specie, ovvero di porzioni di simili navigli, 

se la loro proprietà importi per lo meno cento fino a tre cento tonellate 
esclusivamente: 

h) tutti que' membri del Comune che nel § 8 sono noverati alla lett. b. ai numeri 4, 
5 e 6, ovvero alla lett. c. al Nro 2. 

Il quarto corpo elettorale comprende tutti gli altri elettori. 
§ 40. Per determinare a quale di questi corpi un elettore debba ·ascriversi, si computano 

a favore del padre le somme che per imposta diretta sui benni immobili o su-lle rendite si 
pagano dai figli minorenni, a favore del marito quelle che si pagano dalla moglie, e ciò 
anche non abbia cessato il diritto che per legge spetta al padre ed al marito di amministrare 
i beni dei medesimi. Ragioni sociali e fabbriche sono rappresentate da un solo votante che 
deve essere socio ed avere la firma dello stabilimento. 

§ 41. Il territorio si divide all'oggetto delle elezioni in sei distretti, i quali corris
pondono ai distretti delle sei compagnie della milizia territoriale. 

Il primo distretto, al quale appartengono Servola, Chiarbolà superiore, Chiarbola in
feriore, S. Maria Maddalena superiore e S. Maria Maddalena inferiore, elegge un rappresen
tante. Il secondo distretto, al quale appartengono Rozzol, Chiadino e Longera, elegge un 
rappresentate. Il terzo distretto, al quale appartengono Guardiella, Cologna e Scorcola, elegge 
un rappresentante. Il quarto distretto, al quale appartengono Barcola, Gretta e Rojano, elegge 
un rappresentante. Il quinto distretto, al quale appartengono Basovizza, Banne, Gropada, Tre
bich, Padrich e Opchina, elegge un rappresentante. Il sesto distretto, al quale appartengono 
Prosecco, Contovello e S. Croce, elegge un rappresentante. 

§ 42. Chi è eleggibile a tenore della presente Costituzione, può essere eletto al Con
siglio da ogni corpo elettorale anche quando vi appartenga, e in ogni distretto elettorale se 
anche non vi dimori. 

§ 43. Gli elettori di ciascun corpo elettorale della città formano fra loro una sola 
adunanza elettorale. 

§ 44. Di tutti i membri del Comune che ha;no il diritto attivo di elezione, si formano 
sì per corpi, come per distretti elettorali, liste separate di elezione, le quali almeno sei 
settimane prima dell'elezione in ogni distretto si espongono in luogo adattato a libera ispe
zione di ognuno. 
, L' esposizione di queste liste si rende nota mediante avviso, da inserirsi tre volte 
nella gazzetta uffìziale, e da comunicarsi ai proprietari delle case affìnchè ne rendano intesi 
gli inquilini e si fissa in esso un termine perentorio di quattordici giorni per la presentazione 
dei reclami, 

li Magistrato decide entro sei giorni al più tardi sui reclami prodotti in tempo utile, 
e fa tosto le rettificazioni che trova di ammettere. · 

Se la chiesta rettificazione si rifiuti, è aperto per tre giorni il reclamo al Consiglio. 
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Negli ultimi quattordici giorni precedenti ali' elezione · non si ammette più alcun cam
biamento nelle liste elettorali. 

§ 45. L'elettore di città che avesse diritto attivo in più corpi elettor~li (§§ 39, 43) 
non potrà essere ascritto che ad un solo, e nominatamente al superiore. · 

§ 46. Per· procedere all'elezione, il Luogotenente convocherà otto dì prima tutti i 
membri del -Comune, che hanno diritto d'elezione attivo. La notificazione, in cui verrà indi
cato esattamente il tempo e il luogo dell'elezione, e il numero dei membri . del Consiglio da 
nominarsi da ciascun corpo elettorale, si pubblicherà nel modo prescritto al § 44. 

Per ogni corpo elettorale si prefiggerà un giorno di elezione apposito, per modo che 
nel primo giorno abbiano luogo le elezioni del quarto corpo elettorale, poi in ordine ascen-
<lente quelle degli altri tre corpi, per ultimo quelle del territorio. · 

§ 4 7. L'elezione dei membri del Consiglio viene diretta da apposite Commissioni. 
Per ogni corpo elettorale, e per ogni distretto elettorale del territorio, viene istituita 

<lai Consiglio una Commissione elettorale, la quale si compone di un membro del Consiglio 
qual Presidente, e di quattro elettori. 

La Commissione elettorale è garante della regolarità dell' atto d' elezione. 
I membri della Commissione dovranno astenersi da qualsiasi influenza sulla votazione 

degli elettori. 
Ad ogni Commissione elettorale si aggiunge dal Luogotenente un Commissario, inca

ricato di invigilare, affinchè non si turbi l'ordine e la quiete, e si .osservi la materia d' ele
zione stabilita dalla legge. 

§ 48. Ogni elettore che intende esercitare il suo diritto d'elezione deve presentarsì 
:alla rispettiva Commissione personalmente nel tempo e luogo fissato. 

Soltanto quegli elettori, che sono assenti in causa del pubblico servizio, possono farsi 
rappresentare da procuratori. 

Un procuratore non può rappresentare che un solo mandante, deve avere la qualifi
cazione di elettore egli medesimo (§§ 33-35), ed è tenuto a dimettere una procura redatta 
in forma legale. 

I nomi degli elettori che si · presentano, si iscriveranno nel protocollo d'elezione che 
verrà tenuto da un membro della Commissione. 

La votazione si fa per mezzo di cedole, su cui ogni elettore scrive i nomi di tanti 
,candidati, quanti sono i rappresentanti dà nominarsi dal relativo corpo o distretto elettorale 
a tenore della notificazione pubblicata per l'elezione. · 

Eccedendo questo numero non si avrà alcun riguardo a que' nomi che nella cedola 
sono registrati da ultimo. 

Nelle elezioni del territorio può ammettersi anche la votazione orale in cui ogni 
elettore dà a protocollo dinanzi la Commissione il nome della persona da lui proposta. 

Scorso il termine fissato per la consegna delle cedole, la Commissione elettorale pro
-cede nel luogo stesso dell' elezione ali' apertura delle cedole ed alla numerazione dei voti. 

Si riguardano come eletti coloro che hanno ottenuto la plural~tà relativa di tutti i 
J\Totanti del corpo o del distretto elettorale. 

Se l'elezione riesce dubbia per parità di voti, si procede ad una nuova elezione, · in 
cui la votazione dovrà limitarsi a quei candidati pei quali . l' elezione rimase indecisa a mo
tivo dell' egual numero di voti da loro riportato. 

Ogni voto, che in questa votazione più ristretta cadesse sovra altra persona, si con
,sidera come nullo. 

Risultando nuovamente parità di voti, decide la sorte. 
All'oggetto di regolare più da vicino il procedimento nelle elezioni verrà data un' ap

posita istruzione entro i limiti fissati dalla presente Costituzione. 



§ 49. Gli elettori non possono accettare istruzioni, e devono . esercitare il loro diritto 
di voto personalmente. 

§ 50. Compiuta · la numerazione dei voti, ogni Commissione elettorale pubblica imme
diatamente il risultamento dell'elezione nel locale dell'adunanza, e rimette poi al Luogote
nente sotto suggello il protocollo · d'elezione, firmato dai membri della Commissione e dal 
Commissario della Luogotenenza con tutti i documenti che vi si riferiscono. 

Il Luogotenente, raccoglie questi protocolli d' elezione, e convoca entro otto giorni 
l'adunanza dei nuovi rappresentanti, alla quale comunica altresì i protocolli d' elezione per 
l' opportuna censura. 

Se il Luogotenente siasi convinto che tra gli eletti v' abbia persona che a senso del 
§ 37 è eccettuata o esclusa dall'eleggibilità gl' incomberà di comunicare al Consiglio gli atti 
sull' elezione unitamente alle sue osservazioni motivate. 

Fuori di questo caso, il Luogotenente rilascierà e farà intimare agli eletti pel Consi
glio un certificato di elezione, il quale li abilita ad entrare nel Consiglio, e stabilisce a loro 
favore la presunzione della loro elezione fino a tanto che non sia giudicato il contrario. 

Colla riunione della nuova adunanza cessano le funzioni del precedente Consiglio, 
quando non fosse stato sciolto già prima per ordine dell'Imperatore. 

§ 51. La nuova rappresentanza si dichiara costituita sotto la presidenza del rappre
sentante più avanzato in età, procede all'esame delle elezioni per mezzo di Commissioni 
speciali elette dal suo seno, e decide sulla validità od invalidità delle medesime. 

§ 52.- I reclami contro la validità di un'elezione deYono insinuarsi alla nuova rap-
presentanza al più tardi entro otto giorni, dopo che essa s' è costituita. · · 

Se entro questo termine non si insinui alcun reclamo, o si respingano siccome insus
sistenti quelli che fossero stati insinuati, e se non insorgano altri ostacoli, il Consiglio con
ferma le elezioni, e le rende note al pubblico. In caso diverso provoca una nuova elezione. 

Se l' elezione di più corpi o di più distretti elettorali cade sulla medesima persona, 
dovrà essa dichiarare entro Io stesso termine per quale corpo o distretto elettorale accetti il 
mandato. 

Anche in tal caso, come pure se avviene che l'elezione cada sopra una persona, · che
faccia valere un titolo legittimo d'esenzione, e finalmente nel caso mentovato al § 63 ha 
luogo una nuova elezione per la quale, sopra richiesta del Consiglio, segue la pubblicazione 
da parte del Luogotenente. · 

§ 53. Di regola ogni membro del Comune è tenuto ad accettare il mandato confe..:. 
ritogli coll' elezione. 
. . Hanno diritto di ricusarlo. soltanto le seguenti persone: 

a) Militari che non sono in servizio attivo ; . 
b) Sacerdoti in cura d' anime, ed impiegati dello Stato ; 
e) chi ha sorpassato l'. età di sessant' anni; 
d) chi era .membro del Consiglio nell' ultimo periodo elettorale, per la durata del se

guente. 
Chi senza . uno di .questi motivi d' esenz10ne ricusa il mandato malgrado reiterate dif

fidazioni, incorre in u·na multa che il Consiglio può fissare dai cento ai cinque cento fiprini, 
e perde oltre di ciò il diritto di elezione attivo e passivo per le elezioni suppletorie del 
periodico elettorale in corso, e per le. elezioni del susseguente. 

§ 54. Il Consiglio fa rapporto al Luogotenente sulla conferma delle elezioni, e la porta 
in pari tempo . a pubblica notizia. 
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IL ·p OD EST À. 

È q~esto il titolo _ che si dà · alla somma delle _ cariche Municipali, al Capo del Com~ne, 
titolo venuto in uso generale dopo la Pace detta di Costanza che fu del 1183, la quale voce indica 
propriamente dell' officio applicata poi alla persona. I Romani non . usarono titolatur_a speciale per in
dicare i capi dei Municipi, composero il nome deducendola dal numero delle persone che compone
vano la Magistratura somma. Due Consoli erano in Roma, due furono i capi nelle colonie, e li dis
sero Duumviri, quattro erano nei Municipi della Venezia, e li dissero Quartumviri. Trieste ebbe du-u_m
viri costantemente, Aquileja nei tempi imperiali ebbe Quartumviri; Municipi minori ebbero uno solo, 
e lo dissero Edile, nell' Italia meridionale Dittatore. Ma il reggimento dei Municipi non comprendeva 
tali e tanti poteri cç,me fu nel medio tempo, circoscritto all' economia del Municipio, alla polizia ur
bana, alla giudicatura di minori reati e degli schiavi affidati a' più alti poteri alle cariche dello Stato 
ai Presidi delle Provincie. Lo Stato · romano inclina nei tempi imperiali progrediti a concentrazione 
di reggimento, per cui i Municipi vennero decapitati tolte ,loro le pubbliche rendite, lasciati loro i 
carichi e le cure, così che leggi severissime avevano fatto dei decurioni un officio• forzoso _ dal quale 
non v' era modo ad esimersi, e.d impedite le · diserzioni al pari che nella milizia armata. . _ , . 

Le instituzioni della quale prevalendo, questa provincia vide nei tempi di Giustiniano, stare 
alla testa il Magister Militum ed in ogui Municipio un T1·ibunus, quasi fosse un' armata, ed al disopra 
dei Magistri un Dux, carica militare pur questa equivalente al capo di un esercito, siccome carica 
militare si era il Comes, cariche che il Medio Evo : conservò in queste regioni sotto titolo di Duchi, 
di Marchesi e di Conti. 1 Duumviri, i Quartumviri, gli Edili non più furono i Capi dei Municipi e 
lasciato l' antico nome presero quello di Giudici, che durava ancora . alla metà del secolo passato.. La 
Costituzione di Leone Imperatore Bizantino dell'anno 886, Const. XL VI e XL VII · la quale richiamava 
al Principe ogni potere di reggimento · municipale non ebbe vigore per Trieste, suddita allora del 
Reamè che già fu dei Longobardi e che per le vittorie di Carlomagno era .passata nei Re Franchi e 
Trieste cangiava le instituzioni bizantine nelle . longobardiche quali vennero modificate specialmente 
dagli Ottoni. 

Duravano i Giudici non più due, ma' tre, del quale numero non sappiamo trovare altra ra
gione se non fosse il Magistrato della plebe, il Praefectus equiparato ai Duumviri. Ma sòpra i Giudici 
stava il Locopositus il Vicario del Principe, surrogato poi dai GastaJdi, Magistratura civile, penale e 
politica, la somma nel Comune. Le instituzioni baronali o feudali avendo recato le grandi cariche in 
appanaggio ereditario· delle famiglie, cariche insieme e milizia, siffatto reggimento fu male comportato 
dai Municipi che volevano rialzarsi a miglior condizione, e ne sentiva.rio necessita, tanto impari era 
quel reggimento alle necessitudini della pubblica vita; e venne quella lotta fra il principio municipale 
ed il baronale che durò sì ostinata che str_appò i Municipi al reggimento dei •. baroni per recarli in 
potere di Principato. . . . : . , . : 

Dopo la pace di. Costanza la , carica di Podestà divenne generale, e ne ebbe Trieste uno fino 
dal 1216, ma la serie non continua, ricomparisce la carica di Gastaldo (durata in Gorizia fino al 
1754)- nè a dir vero, allora e fino al 1295 aveva il Comune poteri tali da affidarne l'esercizio ad _un 
Podestà, se l' .indole ed estensione di tale carica era.si sviluppata. Bensì quella di- Capitano del popolo, 
Condottiero e Comandante della cittadinanza armata, modo col quale mira.vasi al conquisto; del potere 
di Potestaria, modo che le leggi ed i costumi facevano lecito considerata la forza quale sorgente · del 
diritto. L'.officio del Podestà nel massimo ._ suo sviluppo era di grandissimo potere in ,ogni ramo; :~ 
paga, a tempo di sei mesi, nominato dal Consiglio, sempre in persona straniera al -Comune; . i triestil!,i 

PODESTÀ. 1 
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erano esclusi, e così si faceva dappertutto. Era condottiero delle spedizioni così di terra che di mare, 
in persona; giudice unico del criminale maggiore; dettando le pene a beneplacito, era giudice unico 
del Civile maggiore giudicando secondo statuto e leggi romane; era presidente e Capo dei Consigli, 
nei quali non votava; le deliberazioni dei Consigli non avevano forza di legge se non conseguivano 
la sua sanzione; erano interdetti al podestà la mercatura, la partecipazione alle imprese, i convitti, i 
comparesimi; il Podestà era rappresentante del Principato, che non si voleva abolito, neppure quando 
nol si riconosceva in nessun altro che nel Comune medesimo, sempre scrivendo Podestà pel duca tale 
- per lo Comune di Venezia - per lo Comune di Trieste. 

Il Podestà era tenuto a residenza, però se la scelta fosse caduta sui Conti della Carica pote
vano questi mandare un Vicario. In progresso di tempo, il Podestà poteva avere un Vicario pel Civile; 
dopo la dedizione del 1382 il Podestà poteva tenere un ·suo Luogotenente, ed aveva · un Vicario pel 
Civile, nominato dal Consiglio il quale era Vicario nato del Podestà; doveva tenere un Vicario Cri
minale. Questo complesso di poteri veniva indicato col nome di Potestas, e vi era compreso l' imperium, 
con questa voce si indicò la persona cangiandone il genere da femminile in maschile, però dicendo e 
scrivendo Potestas. I Romani usavano questa voce, però in altro modo, la persona rimaneva a mo' di 
esempio lmperator, Duumvir e vi aggiungevano Tribunitia Potestate - Aedilitia Potestate e così via. 

La serie dei Podestà comincia col 1216 e continua qualunque fosse il Princip·e che dava il 
Podestà (il Principe lo dava, il Comune lo nomina quando il Comune era in principato) fino alla 
dedizione del 1382. Nel quale tempo avvennero due cangiamenti, la carica non fu più semestrale od 
annuale, ma a rivocazione del Principe, il titolo fu di Capitano, però i primi si dissero anche Podestà. 

Il Capitano era il Podestà e durò tale modo fino a Massimiliano I, il quale avendo disgiunto 
il potere militare affidandolo a speciale Capitano, creò pel Civile la Carica di P1'efetto, che non durò 
oltre il 1509, dal quale tempo le due cariche furono unite nella stessa persona la quale si intitolava 
Capitano Civile e Comandante Militare, durata fino al .1809, nè più ristabilita, però allora i poteri civili 
erano ristretti al politico soltanto, il Civile e penale stavano da sè. 

Maria Teresa aveva recato alterazione alla solita pianta amministrativa, creando un Magistrato, 
al quale fu proposto un Preside, ma questi non era Podestà, sibbene Luogotenente nato del Podestà 
e suo Vicario, ove il Podestà non intervenisse. 

Nel 1814 la restituzione dell'antica pianta reggimentale non fu completa. Rivisse il Magi
strato col Preside, e coi tre Giudici che avevano titolo di Assessori, giudici dei reati minori e del 
pubblico gius, Rettori del Comune; ma il potere collegiale del Magistrato in ogni e qualunque ramo 
di governo escludeva ogni Podestaria, attribuendogliene solo rappresentanza di somma concentrazione, 
niun potere. 
· Nel 1850 legge imperiale dando nuova forma al Comune restituiva la Podestaria, in quella 
pianta che le leggi generali dello Stato ammettevano, applicandole alla specialità del Municipio di Trieste. 

Secondo la quale legge, componesi la Municipalità di due Corpi, del deliberante che è il 
Consi?lio, dell'eseguente che è il Magistrato, uniti ambedue nella persona del Podestà, Capo dell'uno 
e dell altro corpo, non egualmente Preside del Collegio Magistratuale, qualora non abbia il Podestà 
le qualificazioni volute dalla legge per gli impiegati del Magistrato, cioè la perizia del Gius pubblico 
e l'esame di Stato. In tale caso il Podestà è Capo, ma non è Preside del Collegio, il quale ne ha 
uno speciale sotto titolo di dirigente. Il Podestà è presente ai Consessi del Magistrato, può farè 
le osservazioni che crede del caso, ma non ha il voto di Minerva, nè il diritto di sospensione e di 
rivotazione, il quale gli competerebbe se è veramente Preside. Il diritto di . votare in Collegio Magi
stratuale è conseguenza della scienza delle leggi e della abilitazione ad esercitare l'officio di Magistra- ' 
to, il potere di esercitarla viene dalla carica di Podestà . e dura quanto è questa per durare. 

§ 124. Il Podestà col Magistrato civÌèo a lui subordinato, è l'organo esecutivo del 
Comune sotto la sorveglianza della rappresentanza della città. Il Podestà è tenuto a far 
eseguire mediante il Magistrato ogni conchiuso valido del Consiglio e della Delegazione mu-
nicipale, ed è di ciò responsabile al Consiglio. . . 

La Presidenza del . Consiglio non è vincolata ad alcuna qualificazione speciale, ma alla cono~ 
scenza delle condizioni del Comune ed alla prudenza della vita, la quale viene riconosciuta nello eletto 
appunto col risultato della elezione; il potere viene in lui dalla sanzione del Principe. Nelle cose di 
Consiglio la Preside?za n?n · è co~centra~a ne~ solo Po~està, ma è ~o~une nella Presidenza, la quale è 
composta del Podesta e di due Vicepresidenti; la Presidenza esercita il suo potere· votando i due Vi
.cepresidenti, gli ultimi dopo uditi i voti di tutti i Consiglieri, dando così possibilità alla Presidenza di 
esercitare il voto di Minerva. Il Podestà non vota che col voto di Minerva. Ma alla Presidenza non 
è vi~tato di consultar~ fra i membri,; e .di concretare _per ~aggioranza la_ Consulta, la quale se non 
òbbhga assolutamente 11 terzo ad associarsi al voto degh altri due, lo obbliga moralmente a non con
trariarlo o frustrarlo. 



~3-

§ 56. Prestato il giuramento, il Consiglio passa ad eleggere nel . suo seno là propria 
Presidenza. . 

La Presidenza si compone del Presidente che ha · il titolo di Podestà e di due V.1-
ce-presidenti. 

I componenti la Presidenza devono avere il loro domicilio a Trieste e non possono 
tra loro . essere consanguinei o affini in primo o secondo grado. 

§ 57. L'elezione si fa separatamente per ogni membro della Presidenza. 
A tal uopo si richiede la presenza almeno di due terzi . del numero totale dei membri 

del Consiglio, e si avrà per nominato a Podestà o a Vice-presidente quello che avrà riportato 
la maggioranza assoluta di voti computata sul numero complessivo di tutti i membri del 
Consiglio. 

Non ottenendosi questa pluralità di voti in due votazioni consecutive, si procede ad 
una nuova votazione limitata ai · due membri, che nell' ultima hanno ottenuto il maggior nu
mero di voti. 

§. 58. Alla elezione della Presidenza sono tenuti ad intervenire tutti i membri del 
Consiglio. 

. Quei membri che o non compajono, o si allontanano prima .che sia compiuto l' atto 
d' elezione, senz.a giustificare l' assenza e l' allontanamento con plausibili motivi, . si dichiare
ranno decaduti dal loro uffizio, e non potranno essere .rieletti nel periodo elettorale in 
corso. 

§ 60. L'elezione del Podestà abbisogna della conferma dell' Imperatore. 
Seguìta fa conferma, il Podestà presta il giuramento prescritto nelle mam del Luo

gotenente, · alla presenza dell'adunato Consiglio. 
II documento sulla prestazione del giuramento, munito della firma . del Podestà, sarà 

rimesso al Luogotenente. 
§ 62. Tanto il Podestà che i due Vice~presidenti percepiscono un assegnamento di 

funzione che sarà stabilito dal . Consiglio; 
AI Podestà spetta inoltre l' abitazione nel palazzo civico. 
§ 107. Nelle sedute presiede il Podestà, ed in caso d'impedimento, il primo Vice

presidente, o in sua mancanza il secondo. 
Ogni seduta, in cui non s' osservi questa prescrizione, è nulla. 
Di regola il Presidente non prende parte alla votazione e solo in parità di voti, di

rime .col proprio. 
Qualora trovi . di prender parte alla discussione, e.ed e la presidenza al prossimo Vice-

presidente. · 
I Vice-presidenti hanno voto decisivo in tutte quelle deliberazioni del Consiglio, alle 

quali non presiedono, · e sono gli ultimi a . darlo nell'ordine dei votanti. 
' Il Podestà quale Capo ·. del Comune ha altri diritti e doveri che non sono della Presidenza; 

quello di. cu.stodi:e lo Statut_o nella s1;1a integri!à, e di no~ · permette:e · che se ~e f~ccia al~erazione, sia 
dal Cons1gl10, sia dal Magistrato, sia da altri; quello d1 tenere viva la Costituz10ne chiamando così 
il Corpo deliberante come il Corpo eseguente ad , adempiere le incombenze loro, il che inchiude il di
ritto di avere meute e. mano in ogni movimento del Comune. Il Podestà siccome Capo del Comune è 
l' unica persona che tiene in contatto il Comune col Principe e col Governo di questi, pel quale è. ri
sponsabile, e pel quale risponde al Principe od al suo Luogotenente che hanno diritto di avere cono
scenza dell'andamento dell'amministrazione, non potendosi presentare corpo morale o corpo subordinato 
dinanzi al Governo Imperiale, ciò vale anche per terze persone private. 

§ 126. II Podestà rappresenta il Comune rimpetto a terzi tanto in oggetti di diritto 
civile, quanto in oggetti amministrativi. 

Emanazione del diritto e del dovere di mantenere integro lo Statuto, si è quello di ricusare 
l' esecuzione a qualunque deliberazione del Consiglio, la quale alterasse la pianta del Comune, l' orga
nismo suo e le attribuzioni degli organi. Lo Statuto emana dall'Autorità del Principe soltanto, il solo 
Principe può cangiarlo, il Consiglio, il Magistrato non possono muoversi ed agire fuori od oltre i 



limiti- dello Statuto. Questo potere del Podestà è_ esercita_to da lui, sospendendo, annunciando il caso 
al Luogotenente de! Principe, e lo esercita sopra persuasione in lui che lo Statuto e le leggi soffrano 
alterazione. · 

~ 110. Se il Podestà ritenga che un conchiuso ' del Consiglio sia contrario alla Costi
tuzione o alle leggi vigenti, egli ha il diritto e l'obbligo di sospenderne l'esecuzione, e di 
invocare senza ritardo la decisione del Luogotenente. · 

Contro la decisione del Luogotenente è àperta al Consìglio la via del ricorso al Mi
nistero. 

Nè a ciò si limita la custodia dell_o Statuto; che non deve· essere lettera morta; nè lasciata la 
cura unicamente al Governo Imperiale. E missione vigilatrice e compulsoria del Podesfa il · chiamare 
il Consiglio all' esercizio delle sue attribuzioni, . e così il Corpo esecutivo, e di ciò è responsabile. È 
questo il diritto che comprende il debito di parizione dei subàlterni, ed il potere di disciplina nel Capo 
del Comune. . 

§ 126. Sono subordinati al Podestà tutti gl'impiegati e inservienti del Comune, e 
compete a lui il potere disciplinare a loro riguardo. 

Gli è lecito sotto propria responsabilità di lascia11e al . dirigente del Magistrato la di
rezione più speciale degli affari magistratuali, e la firma delle spedizioni d'ufficio, fuori i do~ 
cumenti indicati nel precedente paragrafo. . 

Nelle stesse cose di deliberazione economica del Consiglio, al Podestà è dato potere ed obbligo 
di 'ricusare esecuzione a deliberazioni . che ledano principali interessi economici del Comune, nelle quali 
si comprendono le lesioni al gius civile ed ai patti civili o quasi del Comune. Nel che il Podestà 
prende a norma per le lesioni ad interessi generali, _ la scienza della pubblica economia, la prudenza 
tratta dalle esperienze fatte; nelli interessi ci vili prende norma dalle ragioni del gius civile, e da quelle 
derivate da patti e contratti, sieno vecchi, sieno nuovi. _ A ciò fare il Podestà ha a sua disposizione i 
mezzi propri, qùanto al gius civile se desso medesimo non è civilista, ha Consultore legale nell' uno 
e nell'altro gius. La lesione poi del diritto positivo ·dérivato da contratti e' da patti, premette cono
scenza delli patti antichi e nuovi ; ma vi . ha munere destinato peculiarmente ad avere conoscenza di 
siffatti patti sieno pure vecchi od antichi. Il Comune non è nato jeri nè da jeri ha aquisito diritti. 

§ _110. Se il Podestà è d'avviso che un èonch_iuso de] Consiglio minacci un interesse 
comunale d'importanza, gli incomberà parimente di sospenderne l'esecuzione, e_ di sottoporre 
l' oggetto ad ulterior discussione e deliberazione del Consiglio, in cui si osserveranno le con-
dizioni mentovate al § 57. --, . . 

Qualora il Consiglio persista nel suo conchiuso, incomberà al Podestà di mandarlo ad 
effetto, e di darne parte al Luogotenente. : · . , . . . . . 

Il diritto di Capo e di rappresentante il .Comune dirimpetto al Principe inchiude . il diritto di 
averè conoscenza diretta, pronta e costante di quanto fu l' Amministrazione sia nel deliberativo, sia 
nell'esecutivo, per lo che egli è naturale capo di tutte li collegi e Commissioni e Comitati, che o pre-
siede o fa presiedere o se ne fa dare rapporto e· ·coiltezza. · 

Il . diritto di Presidenza in Consiglio come in Magistrato, inchiude il diritto di avere-conoscenza 
delle proposizioni che vengono fatte. La Presidenza ha il dovere di condurre la , discussione in modo 
prudente, ha il diritto ed è di prudenza il far precedere alla discussione una sommaria esposizione, 
e di segnar il terreno su ,cui discutere, ed il guidare il procedimento che altrimente .può riuscire vago 
od ozioso. Questo diritto si estende perfino a prorogare la competenza dalla delegazione al Consiglio 
~~ . 

§ .122. In casi speciali e in via di ecc,eziorie spetta al Podestà, ,o a chi ne fa le yeci, 
il diritto di avocare alla discussione e deliberazione del Consiglio oggetti che giusta la pre~ 
sente Costituzione o giusta le norme date dal Consiglio stesso sarebbero di competenza della 
Delegazione municipale, qualora l'indole particolare o- la maggiore importanza dell'affare sem-
bri richieda una circospezione. · -
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LA PRESIDENZA 'DEL . CONSIGLIO. 

. . 

11 vec~hio StatU~o di Trieste, ~ Ferdinandian~ del 1550,, aveva iÌ · Capo del Consiglio, il q~ale 
era . sempre il .Capitano o . con. lingua . più vecchia, il Podestà, il quale era altresì il Capo di tutto l'ordine 
patriziale, autorizzato a_ fai;si sostituire. da _ chi 1?egl~o a lui piacev~ però fra. li .. ~ffi?ianti Arcid~cali, 
il . Capo della Dogana, 11 Controllore d1 questa, 11 Fiscale, :La Presidenza del Consiglio spettava · a1 tre 
Giudici in carica, in forma di collegio. entro. il quale due vociprcvalévano; diritti inerenti alla Presi
denza, oltre quelli di mantenere la disciplina, al · che e.rano autorizzati anche li due Provveditori, erano 
di fare le proposte o partiti alla deliberazione del · Consiglio, , e propriamente essi soli, non essendo 
allora lecito ciò a singoli Consiglieri; bensì al · Capitano, al quale le proposte dovevano venire _parteci~ 
pate prima che si tenesse . Consiglio; li partiti veuivauo prima di essere recati in Consiglio,· discussi 
in collegio de{ .tre Giudici, , adottati da questi a maggiorità di voti; però i partiti non venivano 
recitati dai Giudici, il Cancelliere li leggeva da Quaderno nel quale erano registrati in termini precisi. 
Ai Giudici unicamente spettava il diritto di convocare . il Consiglio. Ai Giudici spettava siccome 
Presidenza . tutta l'amministrazione materiale, assistiti dalli · Officiali del Comune, _ ed . in prima linea 
per tutte le cose di scrittura dal Cancelliere di Palazzo, e dal Cancelliere di Comune, cariche queste 
due distinte, la prima delle quali era di grande onore. 

Caduto quel Consiglio nel 1809, al canone di collegialità che si tenéva quale palladio di 
libera azienda municipale, , fu sostituito .il . canone di -centralizzazione pel quale . il Maire era tutto, anche 
presidente .del Consiglio municipale ;. però nella ricognizione dei conti, il Consiglio aveva presidente 
prop_rio, il Maire poteva essere prese_ nte alle discussioni :per dare prontamente li schiarimenti necessari. 

Il Consiglio del 1839 professava il . camme della . concenti:azione, il Preside del Magistrato e1•a 
presidente però presidente di ordine; il Magistrato, in seduta di consiglio scomponevasi in quattro teste, 
ognuna facente . da .sè, . però il solo Magistrato aveva · il diritto di convoc_are il Consiglio, non . il Presi.
de, che nell'invitare era esecutore del deliberato del Magistrato; § 18, 19, 25 -~ (del Regolamento 
1839) Il Magistrato non presiedeva al · Consiglio nè . per . le discussioni, nè per la · disciplina. · Il Magi-
s.trato aveva tutta l'amministrazione materiale. · 

La Legge 17 Marzo 18¾9 dei Municipi: venne applicata anche a Trìeste, siccome legge gene
rale = decretiamo una legge provvisoria .Gomunale_.per,.i domini ·dell'Impero . qui sottò nominati, fra i 
qua]i 1 è registrata = la .. Città di Trieste .con territorio. Questa era legge generale, la quale all'art. 6-. 
ammetteva che le. città capitali di Provincia e di Circolo, . avessero propria Forma Municipale,· però 
questa che era Fm·ma non sarebbe stata che disposizione de1•ogatoria . alla Legge generale, ,che .non 
ancora fu abrogata. La Forma ,della Città di Trie!!te del 1850 ,è veramente applicazione · della Legge 
generale, • non . cangiandola, ma aggiungendovi qqelle , .particofa,rità .che si . vollerq , per Trieste ;, . la . legge 
h,a sempre impero di comai:iq.o edi s,pienza. Questa all'articolo '.58 _dispone == Compiuta . l' ele2!i<>ne 
dei R'appr'esentariti, questi, a maggioran~a di voti ' eleggonob Sopràstanza che si compone ' di un Po~ 
destà ed almeno due Consiglieri, ranziano dei quali è Vicario del Podestà, in ' casi ' di impedimento§ 
100.: Il -solo Podestà od il ·suo Vicario ha in· Consiglio la presidenza • d'ordine, • Nel testo·. tedesco, 
questa Soprastanza è indiéata colla voce Vo1·stand, )a P:resid.enza __ è iudicata 'colla:-· voc'e ,Vo1·~itz. ;La 
legge _generale _. attribui,sce :lila Sqprasta11za = il_ ,mantenimei;i.to d,ell' ord,ine nelle ~edut~ § 101,1 il diritto 
di punizione· con m,ulte; _rende conto al C?nseglio; ,m~ pon P,r~nde 'parte al C<;>p.i,iglio :§ 9J -;- I,;0011-
sigl~eri sono a dispòsizione del Podestà. i ' : •' _ ·_ . _, _ . · • _ · - ' ' • .. ·_· • _ ' . _ ' ' , ' / _ : ._. ! · • ' ' 

'· Lo Statuto · di Trieste · assegna· al Consiglio · una· Soprastanza elfo : fu tradotta ' colla vàce . Presi
denza; - ma è diversa dalla Soprastanza quale è ordinata dalla Legge: generale agli ar.ticoii · 1§ . ·:5p 
,!W,, 5$, i,5~, 132, 95,, 107, v.ariando esseuzialmente iri çiò. Ip Statuto di Trieste. • · .• ,,. -, 

'Secondo legge ge11erale la Soprastanz;i ha quell~ attribuzioni che _in Trieste h;i il Magist),'atfh 
i Consiglieri della Legge Comune · sono organi · del Podestà, ai quali sotto responsabilità di questi, 
vengono assegnati rami speziali . di pubblica azienda, come è dei Comuni francesi e dei Comuni italiani ; 
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però questi che altrove dicono Savj, od Aggiunti, non fanuo numero di Collegio Comunale mentre la 
legge generale li fa non solo partecipanti al Collegio ma designati dal collegio medesimo, esclusi da 
partecipazione ove si tratti di rendere conto. La Legge generale dà il titolo di Consiglieri (del Pode
stà?) a questi suoi organi, che poi non formano Col1egio, perchè tutta la risponsabilità è della persona 
del Podestà; ciò che la legge generale intitola Consiglieri, in Trieste ha titolo di Magistrato, e forma 
collegio col Podestà, però il Magistrato non partecipa al Consiglio; ciò che secondo legge generale è 
Deputazione, secondo Statuto di Trieste è Co'/1,fiiglio della Qittà; forse in reverenza all' antico Consiglio, 
ed al Consiglio del 1839.; i Consiglieri non sono Consiglieri .del Podestà ma della Città, Consigliero 
del Podestà è il Magistrato, cogli organi ausiliari di questi, non cogli organi di esecuzione materiale, 
però sempre col canone di Collegialità, predominante .nel governo del Comune di Trieste. La Dele
gazione è instituzione affatto nuova della quale non vi ha traccia nella pianta generale dei Comuni, 
neppure volendo supporre la delegazione un Consiglio ristretto, che tale non sembra. 

La soprastanza nel Comune di Trieste, non è speciale di questa Città, è di pianta generale 
dei Comuni, richiesta dalla Legge generale, mantenuta nella Legge Comunale del 1862 siccome impe
rata, non come facoltativa, ed alla quale soprastanza viene conservato tutto l' èsecutivo, tutta la Am
ministrazione materiale. • Lo· Statuto non creò la Soprastanza o come in Trieste ha titolo, la Pie8idenZC1J, 
la . trasportò dalla · 1egge generale, accogliendo nel nuovo btatuto ciò che della precedente pianta. si 
volle conservato. La conservazione del Magistrato fu vecchio quesito, prevalse la necessità della con
servazione, se · non erriamo per due motivi, l'urto per la deficienza di persone che abbiamo tempo e 
qualificazione. ad . ·assumere tanta mole di cose in città che non ·è · peranco formata, l'altro per ·· certa 
religiosità di conservare in casa la giurisdizione politica temendo potesse collocarsi in posizione estranea 
al Reggimento . Comunale, . . • . , 

Durò il . Magistrato non in condizione di soprastanza ma di funzionario, di officiali a dipendenza 
del Podestà, con che la soprastanza fu liberata per lo Statt1to dalla materialità della esecuzione, e dalla 
responsabilità e consegùenze che derivano da quella; rimase a}Ja Soprastanza quella partecipazione che 
è di alto munere ; ed è veramente tale e di cm1tinua opera, se la legge assegna loro indennità · di 
funzione, in compenso. . . . . . ' 

La Soprastanza esercita la presidenza del Comune, il Podestà per potere p110prio, i Vicepresi~ 
denti per potere di vicariato secondo ordine di anzianità di carica. . · 

Votano nella Delegazione · e nel Consiglio; nei quali sono , sempre presenti con voto di rango e 
preponderanza, votando dopo consumata la votazione dei collegi; non la soprastanza, ma il Podestà 
od il. Vicario suo presiede il Magistrato; ma non sembra che' possat10 essere esclusi dall'intervento 
senza voto alle sessioni del Magistrato in materia meramente comunal~ (non alla politica); dovendo co
noscere . anchè i dettagli di quell' amministrazione che . sono chiamati a dirigere in caso di Vicariato, 
sempre a d!lre il voto pr~ponder;:tnte . . Si_ è . ved:uto caso in c~i fecero• collegio, in_ ?aso di discipli~a di 
Consiglio, che non era di flagrante, ed immediatamente mamfesto. La legge positiva non ha precisato 
le norme per la Presidenza nè prescritto per lei Regolamento, nè l' uno nè l'altro occorre in sì digni
tosa ed importante , posizione, neUa quale prevale prudenza '-,e- Come le proposte · ~ovevano altra volta 
concertarsi in soprastanza, così sembra che debba prenderne conoscenza preventiva ·la quale se pei 
singoli Consiglieri è facoltativa, per la Presidenza è di obbligo, e che debbano prendere conoscenza 
dello stato dell'

0

amministrazione così pel voto loro di preponderanza, come pel caso di fungere il Vi
cariato del Comune ; e crediamo, seguèndo li additamenti della Legge generale, che . pel potere discre
zionario che ha il Podestà, possano chiamarsi a Vicariati speciali per singole attribuzioni del Podestà 
medesimo, le quali non sieno personali1,sime di lui, . · ' 

, §' 56. Prestato. il giuramento, il Consiglio passa ad eleggere nel suo seno la propria 
Presidenza. La Presidenza s1 compone del Presidente che ha il titolo di • Podestà e di due Vice:.. 
presidenti. I coi;nponenti la Pre~jderizll, q.evopo avere il loro do,micilio a Trieste, e non. possono 
tra . loro · essere consanguinei o a{uni, · i,n • primo o seçondo ·· grado. . • · . 

· § 59. La nomina del Podestà e dei Vice-preside11ti vale pel il triennio elettorale, 
.dopo · il quale . tanto ~, uno • che · gli a~tri posso~10 esse~e ri~letti. . . . . . . . . . . 

. § 62. Tanto 1l Podestà che 1 due, Vwe-pres1dent1 percepiscono qn . assegnamento cli 
funzione che sarà stabilito dal Consiglio. 'Al Podestà spett!l · l' abitazione nel palazzo çivic~,. 

§ 107. Nelle ijedute presiede il .Podestà,. ·ed . in c;aso d'impedimento, il primo Vice-
presidente, o in su_a m~nc3oia, il seco11d?.. . . . . . . •. . . . . · , • 

I. Vice-presidenti hanno voto: dec1srvo m tutte quelle · dehberaz10n1 del Consiglio, alle 
quali non pres~edon(), e sono gli ultin:ii ~ ,,d:~rl~ nell'ordine dei votanti. · 

I , i' '. :'.I 
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IL CONSIGLIO. 

li Comnne di Trieste, nei tempi che corsero fra lo· sfasciàmento complet'o delle instituzioni 
romane e la rinascenza dei Comuni dopo la Pace di Costanza, · non mancò onninamente di · forma, 
e di attribuzioni, ma appena sarebbe prezzo d'opera il ricordarle, se quegli elementi non fossero attra-
verso i secoli durati fino a' tempi nostri. . . . . . . . 

I Comuni urbani, e .. fra questi i Comuni di città ove risedeva Vescovo, formavano persona 
politica, la quale aveva il governo di sè medesima per le cose di polizia locale bassa, la giudicatura 
per le piccole liti escussorie, il correzionale per le piccole trasgressioni e la finanza per alcuni piccoli 
dazi . di consumo, e qualche immobile ; · tutto ciò che era di categoria superiore, così il diritto d' arma
mento, di arti e mestieri, di. navigazione, di commercio, di legislatura in qualunque ramo, il diritto di 
dare Magistrati ai Comuni era attribuzione dél Principato, che l'aveva poi _data in feudo ai duchi e 
questi ai Conti; quanto a Trieste, i poteri del Principato entro il Comune erano stati dati ai Vescovi. 
La trasmessione dell'esercizio di questi poterì principeschi di singole persone, con diritto di eredità e 
disponibilità, aveva persuaso i Giureconsulti di allora, e vi aggiungiamo fino a' nostri tempi, che il 
diritto di governare fosse eqùivaJente a diritto di . proprietà, e pensavano fosse lecito così allineare 
c.ome l'acquistare in qualunque modo ·delle leggi del gius . civile privato, ed a cui aggiungevano altro 
modo 'coinportato dai tempi e costumi, . quello della forza materiale che attribuiva diritti e legittimava 
ogni cosa; e far uso della forza era lecito ai corpi politici. Nelle emancipazioni dei Comuni dal'potere 
dei grandi Baroni, la pianta rimaneva intatta, li singoli poteri venivano in mano del Comune, . che li 
teneva distinti esercitando soltanto i! diritto di el_ezione a siffatte cariche, le quali poi davansi per offi
cio, non ' per beneficio, a tempo 'mai a vita, nè per eredità, e davansi le più a forestieri, vietato di darle 
ed accettarle alli indigeni. 

Dal che venne che nei Comuni la carica che veramente rappresentava il Comune non era nè 
1a maggiore in poteri, nè la più distinta; erano m Trieste i Grndici, detti pria Consoli, che avevano 
anche 'iti certe contingenze fa precedenza · di onore su altre Cariche principesche, esercitavano la vera 
rappresentanza del popolCi amministrato. In Trieste erano tre, contro il consueto delle altre città che 
ne avevano due, di 'Consiglio Comunale a numero fisso,. a voto collegiale, nessuna traccia. Bensì vicinie 
di plebe e popolo, a schiamazzo, senza numerazione di voti, senz_a maggiorità di voci che decida. 

Ciò era dei . Comuni urbani ; i rustici tutti servi della gleba erano secondo territorio coscritti 
a consorzi, sudditi di un barone in tutto, p~rò avevano ~iudice di piccole contenziosità e di polizia di 
sicurezza, e · provvedimenti comuni pel fabbro ferratore d1 animali, pel granile, pel laco d' abbeverare, 
pel forno, nè ·a questi era poi lecito di cangiar condizione come era ai ·comuni urbani; bensì potevano 
ottenere lettere di franchigia dal Padrone. • , . · , 
· · Il . complesso_ dei diritti di governo· superiore allo strettamente -Comunale, colla proprietà 
(come allor dìcevano) delle pubbliche cose tutte,Io dicevano il do·,ni-n·io, eguale nell' indole ed esten
sione così nei Baroni· maggiori, come nei Comuni emancipati; ma in questi il dominio non credevasi 
essere proprio del Comune, sibbene delle Cariphe maggiori che il Comune eleggeva o costituiva. . 

L'emancipazione del Comune di Trieste, del Comune Urbano; comincia_ intorno il 1216, fu 
compi~to nel 1295, passando per serie avvice_ndata di compre vendite, di questioni, anche di vie d_i fatto. 
Il Consiglio siccome corpo collegiato 'a nume'i:o certo a voto di maggioranza, era senz'altro format~ 
nella prima metà del secolo · XIII, nella prima metà del secolo seguente era già adottata la sermtm·a; 
sotto qual nome intendevasi }' ·entrata in ·-Consiglio a vita, non a teinpo, e di quelle persone soltanto 
il di cui · ·padre ed il di 0ui avo legittimo fossero stati del Consiglio. . Prima di ciò il munere di Con
sigliere era annuo, i) numero era di 180, la nomina al Consiglio fatta dal Podestà (cassabile dai Pro-
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visori) con reciproco diritto, dacchè il Podestà nominava i Consiglieri prima di uscire da carica, i 
Consigli.eri nominavano il Podestà novello che non poteva essere I' antico, dovendo correr un periodo 
fisso di vacanza. 

Al tempo della completa emancipazione del Comune, .la forma sua era tale : 
Carica suprema si era il Podestà, con poteri di alto governo civile e militare, presidente del 

Consiglio, Sancitore delli conclusi tutti del Consiglio, quasi Principe, condottiere delli armati in guer-
ra di terra e di mare. · 

Il Vicario Civile, giudice delle cause civili maggiori, con proprio foro indipendente che . dice-
vano il Foro Vicariale. · , 

Il Vicario penale, giudici dei delitti maggìori, e.on proprio foro che dicevano .del Malefizio. 
Il Vicedomo pelle dogane e per li redditi che si credevano· di più alta categoria che la Ba-

ronale, e che erano del • Principato, siccome dogane, multe, beni del Fisco. . . · 
Ed a queste Magistrature facevano servigio subalterno, Cancellieri che dìceva110 Nodari, Ca

valieri o forza armata di Polizia, Protettori od Avvocati degli Accusati, Avvocati del Civile, Estima-
tori o periti ecc . . ecc. , 

Queste cariche tutte ancorchè di nomina del Consiglio ad anno, erano di Princip1;1to, e stavano 
da sè; . nel Comune erano : • 

. I tre Giudici, . i due Provvisori, il · Procuratore . del • Comune, il gran Cancelliere · del Palazzo, 
i Vicedomini. · 

Erano le cariche di, Comune col loro seguito di Comilitoni, di Nodari ecc. ecc., cariche che 
secondo contingenze si aumentavano. 

Il Consiglio era duplice; il grande di 180, a· cui partecipavano per voto di caric1;1 li Magi
strati; il minore o di pregadi di 40. Quello incaricato della nomina . dei Magistrati, e della legislatura; 
questo incaricato di tutte le proposte al gran Consiglio, e degli atti ordinari di deliberazione; la Ma
gistratura incaricata di tutte le proposte alli Consigli, di tutto . il dettaglio dell'Amministrazione, di 
tutta la giudicatura nell'Amministrativo contenzioso, e di quello che dicevano dominio, nel quale si 
comprendevano i beni pubblici, la giudicatura per questi era dei Giudici colle alte cariche. 

Questa , pianta coli' Atto di dedizione non seguì alterazione se non in ciò che · il Podestà can
giato nome in quello di Capitano, fu dei Duchi, e così il Vicedqmo per le dogane e diritti Camerali; 
rimasta nel Comune la nomina dei Vicari del Civilé e del penale, 

Nei tumulti del 1468 fu tentato di ricondurre il Comune alla condizione che ritenevasi natu
rale, concentrati nel Principe quei po_teri che il Comune aveva aquisito; ma il Principe uol volle .e 
ritornò il Comune alla precederite · condizione, con lievi . modificazioni, fra le . quali la giurisdizione sugli 
Ebrei non cittadini che passò nel Capitano Imperiale; l'altra che cioè . potesse il Consiglio fare leggi 
soltanto in casi d'urgenza . . L'introduzione della Giurisrrudenza imperiale in casi di lesa Maestà non 
era cosa di comune. 

Ferdinando I nello Statuto del 1550 riservò onni_namente a sè ogni d.iritto di legislatura per 
cui al Consiglio maggiore rimasero le attribuzion.i di elez.ione delle Cariche, e qualche atto di solen
nità o di straordinarietà; da Ferdinando ,a Carlo VI non, avvennero cangiamenti se non nel numero 
dei Consiglieri che dai 220 furono · meati a quello di 120, · ne.ppure questo mai pieno o di rado. 

Carlo VI fece cangiamenti; fu creduto fra questi ess,ere stata la creazione di un Tribunale. di 
Commercio, la cui materia di contenzioni era delle cariche del Comune, e vi ptocede,ano col gius 
di mercatura e con proprio rito; ma in verità il -Tribunale fu pel distretto Camerale, pel Borgo delle 
Saline, pel Portofranco di Trieste; il quale tenev:asi affatto distinto dalla Città, nè reggevasi dalle au
torità di questa, sibbene dall'autorità del Capitano, anche il} cose penali. 

L' alterazione recata . da quell'Imperatore nel sistema Municipale fu nella persona di u_no 
dei tre Giudici al quale volle attribuita precedenza di rango e . di voce sugli altri due, carica a .. vita, 
paga fissa ; come più tardi la dprata . delle cariche, si volle ad anno, ciò che in anteriori occasioni si 
era desiderato. 

Maggiori cangiamenti avvennero a' tempi di Maria Teresa,)a quale , sviluppando il Portofranco 
di Carlo VI, creò il Distretto Commerciale frazione integrante del . Litorale di allora, sottoposto alla 
direzione centrale di Commercj'Q in Vienna. Il Comune di Trieste' aveva abdicato il suo potere reggi
mentale, volenclo wnformarsi alli proponimenti del.la Imperatrice. Ciò avvenne nel 17 48. L' Intendenza 
ebbe l'alto governo del Comune; al di sotto della quale fu creato ,Capitanato Circolare; il . governo 
del Comune non fu più . nè delli Giudici nè dei Consigli, bensì poggiato a Commissione econo
mica, alla . quale p~en~e".ano parte uno o du~ me1!1bri ~e!~' Inte;11denz~, i! 9apit~no ·. Circolare, i . Giudici 
in carica i Provv1son, 11 Procuratore, alcum altn offimah; p01 la gms.t1z1a civile e penale fu assunta 
dal regglmento d~l principe ; i Consigli fu:ono corpi di co~parsa, elettori . delle cariche, miratori · del 
patrimonio matena~e de,_ Com~ne, ~strane1 .aff~tt~ ad ogm altra cu:a d1 gov:ern?· Altrettan~ fece 
Maria Tere;,a cogh Stati Provmciah delle Provmcie, che senza cansarh furono posti fnor d'azione o 



quasi. 'Però nel 1775 restituì l' antica pianta in azione, meno quélli rami che di reggimento naturale 
del Principe si ritennero da questo, anzi il Comtme si · alzò in· maggiore rango e dignità, e durarono 
così _ le cose fino al Maggio 1809 presa allora Trieste dalle ·armi francesi. 

Fino alla quale epoca due corpi distinguevansi in Trieste, il civico che aveva l' autopolitia • dì 
sè, ed il dominio baronale unito "del teritorio"; il te1·1·itoriale in condizione di sudd_ito dell'altro, il primo 
pat'l'iziale attivo, il secondo msticale passivo. Precipua prerogativa del Consiglio-la nomina delle cariche, 
e qualche sostanziale provvedimento economico. Le cariche non_ più con vicissitudine, non più compen
sate assai. mitemente per l'opera prestata, bensì a vifa, a paga, a pensione. Nelle cariche medesime 
sempre piµ esteso il principio che avevano giurisdizione pei poteri della Carica, _non per delegazione 
del C.onsiglio. 

Il Governo Francese non più . convocò ·. il · Consigliò, il reggimento del Comune rimase affidato 
alle Cariche soltanto, · poi si compose nuovo Comune, circoscritto entro i confini del!' antico, così del 
dominante come del soggetto. Quel governo avversava recisamente .ogni dominio di Comune sovra · 
altro Comune, proclamava l'eguaglianza degli uomini. Cessarono '1e distinzioni tra città e territorio, 
tra cittadini e territoriali; fu dato un Consiglio di diciotto nominati su duple del collegio di circon
dario· dallo Imperatore, che doveva essere a vicissitudine; fu data una Municipalità surrogata al Magi~ 
strato, ed un Po.destà che dicevano Mavre. Il Comune ebbe la forma ed i poteri come i -Comuni francesi. 

Il Consiglio aveva l'economia del patrimonio, nelli annui fabbisogni e conto resi; l'amministra
zione era poggiata alla persona del Maire ; a lui solo, che facevansi assistere dagli aggiunti i quali 
stavano ai suoi ordini. Il Maire, a tempo, era funzionario del governo del quale . eseguiva gli ordini, 
e pei poteri . del quale esercitava la parte . di polizia mbana che le. leggi poggiavano ai Comuni: il 
dispendio era a carico del Comune. , Le· cariohe della Municipalità erano gratuite; li servienti a paga. 
Le leggi che regolavano il Comune di · Trieste, stanno accolte nella Stm·ia del Consiglio dei Patrizi. La 
Municipalità a legge Francese entr:ò in attività iI dì 27 M_aggio 1812, <l'essò il dì 1. 0 Agosto 1814. 

Rifatto il reggimento a modo austriaco in qtieste p!l,rti, la socrgezione di un Comune ad altro, 
dei Comunì alle Baronie, fu ·restìtllito ed ove non · esisteva, creato. ·. La legge Latterrriami che doveva 
essere .ciò che oggidì- si direbbe la Costituzione Comunale, voleva · conservati i Comuni ·quali eransi 
Coscritti ·dal Governo Francese; però entro a questi aveva richiamato in vita i Sotto Comuni, i Co
muni dei borghi, e tutta quella categoria che era sopravanzata al Medio Evo; 'sembra che si voles
sero anche Consigli Comunali, formati da delegati di ogni sottocomune; i Comu'ni si intitolarono Capì 
Cornuni, ad ogni capo Comune fu dato Podestà di nomina dei Commissari imperiali, ogni Podestà nomi
nava· un Agente per ogni Sotto . Comune; li stessi Commissariati sembrava dovessero formarsi a Co
mUli,i _distrettuali; i patrimoni comunali no.n corrispondevano nè ai Comuni, nè ai Sotto Comuni, <lacchè 
li.· Consorzi • degli originari forono ristabiliti, ma in atto pratico non vennero e_ he i Podestà e gli Agenti, 
a cadauno dei quali si diedei·o due delegati, i quali sembravano piuttosto Consiglieri del Podestà o del-
1' Agente,· ned e,rano cariche del . Comune ; di Consigli formati neppur traccia, bensì talvolta vicinie senza 
numero, senza voto collegiale. Della qual cosa, neppur oggidì tutte le tracce sono sparite. 

Trieste non credette che la· legge Lattermann fosse per lei, tanto era il desiderio di l'estitu
zione . dell'antica forma; bensì fu. ripadito l'agro .· tutto in 24 . Sottocomuni, e fra· i Sottocomuni fu 
scritta ,la • ci_ttà . che ·. prima era dominante; ogui Sottocomune . ebbe Agente _ e due delegati, non però 
la città, che non credette di essere in condizione di sotto Comune nè avrebbe voluto esserlo; più tardi 
mentre ~e! Litorale riconoscevasi- che ogni Sotto Comune fosse Comune, sorsero ripetute questioni 
se entro · il ' tèr_ritorio fossero 24 Comuni, od un Comune . solo, e fu proirnnciato uno solo essere il Co
mune; però i Tribunali non riconoscendo il giudicato, tennero pei 24 e spesso anche le Autorità ; di 
ch_e -tu_tto durano aricor~ fe 'traccie. Se la legge Lattermann fosse . stata posta in esecuzione, il Consi
glio di Trieste .sarebbesi çomposto di 48 membri, dei quali 46 campagnoli, due urbani. • 

Il. Comune di Triestè ebbe aHora concentrata la rappresentanza nelle cariche o pii1 veramente 
nella · ~ag1stratura dei tre . Giudici che . avevano · titolo di Assessori, in condizione di impiegati, a paga, 
a pens10ne, a vita esclusivamente dedicata all'ufficio. Col cessare del vecchio Consiglio erano cessate 
tntte le cariche che desso· creava, distiritè affatto dalla Magistratura, .così che tutto concent.ravasi in 
questa. . . . · . . . , 

: Non era ·intenzione del Governo Imperiale di Ili.sciare Trieste senza forma Comunale, però non 
vol~trdo andare di frqnte contro il . desiderio · dell' antico, nè · ricusando .giustizia ai · pregi delle Munici~ 
p_ahtà mo~erne': •faceva 'interpellazione al . Comune, così per .Ja forma Municipale, ·come .per la Provin
mal_e, lasciando travedere la propensione di" ·attivare quelle Instituzioni che poco prima aveva attivato 
nella Lombardia e nel' · V enefo. Le persone consultate furono di avviso · contrario, volevano · 'l'antico, il 

·eh~ poi non .'era facile, neppure possibile; nè fu presa disposizione alcuna. Bensì l'Imperatore creava 
carica civica, quella del Procuratore, non del tutto jdentica al munere antico dei Procuratori, a vità 
bensl, n~n pe'.ò à _Paga, n~n ad ' escl?siya dedi?azione .di. yita, non: a condizione di impiegato, il che 
accennasi ad mtelhgenza d1 decretaz1om e leggi p9stet1on.- , · 

* 
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. Sennonché la deficienza di Rappr~sentanza nelle cose di . economia materia:le del Comune, 
fattasi troppo . sensibile, decretavasi Rappresentanza provvisoria, su basi insolite. La . metà dei Rappre
sentanti doveva mandarsi dalla Borsa mercantile, scelti da lei entro il proprio collegio, eh.e diveniva 
corpo elettorale; l'altra metà .nominavasi dal Governo a piacimento, senza vincolo di tenersi a classe 
di persone, ad austriaci, a _cristiani; rappresentanza che creata di 6 persone coll'aggiunta di 6 sostituti, 
durò nel numero . di 12. Ai quali dodici si aggiungevano i membri nàti, il Preside del Magistrato, gli 
Assessori cresciutone i_l numero a. quattro, il Procuratore Civico, in tutto . dieciotto membri; Ma non 
erano· che Consultori, ogni deliberazione che nell' economico eccedesse cinque. fiorini era . . riservàta al 
Governo. · • · 

Imperatore Ferdinando I dava la forma al Comune di Trieste con legge del 1838 della quale 
.ricordiamo i canoni precipui desunti da questa e da. altre leggi. , . . 

=:::; Il Litorale come composto dopo il,1814, dura Corpo politico di Provincia, una ed indivisa, 
alla quale si sarebbe dato forma provinciale . 

. - . Alla Capitale del Litora~ si dà forma Municipale, così alla Ciipitale del Circo!~ di Gorizia; 
per li altri Comuni sarà provveduto in_· seguito: 

· Le forme Municipali date a Trieste ed a Gorizia, non detraggono alla posizione di quest~ 
città entro la provincia. . . . 

Il Comune !li Trieste forma un solo corpo politico indiviso, città e territorio. Il Corpo rap
presentante è a numero fisso di 40, dieci devono appartenere alla Classe dei dotti, 15 a quella dei pos
sidenti, ] 5 a quella dei Mercanti. Il corpo dei Consiglieri ,è soggetto a rotazione, così che ognuno 
duri sei anni in consiglio. . . . . . . 

Il corpo elettorale per la prima nomina si è la Rappresentanza provvisoria in collegio pieno 
di Magi$tratura, di Procuratore, di Delegati. Poi il Consiglio medesimo è collegio elettorale. 

L'elezione è . di proposizione • soltanto fatta in duplici nomi; il Governo sceglie. · 
In Consiglio prendono prima sede il Presidente del Magistrato, gli Assessori_; questi hanno 

l' iniziativa ed il diritto di proposizione. Votano per diritto di carica, ed hanno prerogativa di primi 
votanti; il voto è pari a · quello dei Consiglieri. 

La maggioranza di voti . è deliberato. Però il Consiglio in casi speciali si ·. raduna e delibera 
senza intervento di Magistratura. · ·. . . . . ' 

Il Consiglio elegge da sè proprio Presidente, per sedute speciali. 
. ll Magistrato è Autorit4 ;. la sua pos_izione dirimpetto al _Consiglio è da pari a pari, così che 
deliberando insieme, il collegio Magistratuale è ampliato. 

L'Autorità del Magistrato rimane integra, ess<> è .di più l'esecutore delle deliberazioni del Comune. 
Il Consiglio si raduna · od in Collegio pieno . di 4.0 od in ristretto · di 10, secondo. indole di 

affari. I dieci sono nominati dal Consiglio ad anno. . . . . · ·· . . · 
Azienda del Consiglio si è l'economia del Comune, nella quale delibera, non gli è tolto di 

trattare cose che riguardano · 1a pubblica felicità comlmale; ha il diritto di reclamo alla sacra persona 
dello Imperatore; ha . debito di consultare su · qualunque argomentò gli venisse mandato a consulta 
dalle Autorità dello Stato. Il _Consiglio non ha altri,offici che il Magistrato. =:::; . . 

Il Consiglio Ferdinandia110 fece . ~I proprio Regolamento interno, mai entrato in attività; lasciò 
la pianta dica_steriale del Magi~trato _per?hè imper:at~; non c_r.~ò carica alcn_ na civica; l'Albo · del Ma-
o-istrato non s1 aumentò che dei nomi dei Cons1gher1 Comunali. · . . 
" Un Proclama del · Presidente del Magistrato lo scioglieva nel gi.orno 21 · Marzo 1848, di
chiarando il Magistrato di concentrare in sè tutta la Amministrazione e la Rappresentanza del Co
mune, provo~ando la ~òmina_ di Commiss!o~e a :voto univers~le? per nuovam_ente costitu\re il pomune. 
Però la Costituente s1 pose m s_ ede ammm1strativa del Cons1gho, formata d1 18 membri, aggmnto un 
Assessore del Ma<Yistrato, ed il Preside del Magistrato presiedeva la Commissione. 

La Costit~ente restituì lo Statuto Ferdinandiano, colli stessi canoni nello stesso anno 1848; can
giata soltanto la . fo~ma dell'elezione che fu a v~t? universale, accresci~to. il ~umero . dai 40 ai ~8 Con
siglieri. Così che m tutto l' anno _ 1849 l' Autonta precedette . al Cons1gho, il quale ebbe Preside pro
prio eccezionale per casi in cui 1a Magistratura doveva astenersi. 

Nel 1850, .la Maestà dell'Imperatore dava legge che totalmente cangiava l'indole e le attribu
zioni del Comune . di Trieste, per motivi esposti in memorabile rapporto dal Ministro Bar. de Bach. 

Il Commi,e dichiara vasi esente dalla Provincia del Litorale,. così per li oneri . comuni, come 
per la Rappresentanza provinciale; _il Consiglio Municipale ass11.meva .. m. 'ansioni di dieta nelle agende 
assegnate dalla . Legge Generale alla attività delle diete, senza cangiamenti nelle Cariche Municipali .. 
·. Non . vi sarebbe per Trieste autorità politica altra che il Magistrato, e neppure .. ques_to. di no-

mina Imperiale. · . · · 
Trieste conserverebbe comuni col Litorale, l'Autorità politica.· pròvÌnciale, CO\fiìmi col Litorale 

·o con frazioni' di questo tutte le alt~e Autorit\l, imperiali. 
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· . Il Magistrato. soggetto al Comune, · i poteri di quello, nelle cose oltre l'azienda comunale, pòteri 
. di carica, second.o leggi dello Stato. 

. Il territorio tutto, città e campagna, . rimasto Comune u~1ico; però arri.messa distinzione fra terri-
torio ampliato colle contrade esterne . è città immediata, per la diversità di oneri pubblici, e per la pos-
sibilità · di separate kgenzie. ' · , . · . . ·. · 

' Al Comune dato il titolo araldico di città, ele cariche insignite del titolo di èiviche; la cam-
pagna distinta nella titolatura "di · terri,torw,le; congiunto· il nome del territorio a quello della città, in 
tutti gli atti pubblici, quasi fossero due corpi, l'uno all'altro soggetto, il che è nome soltanto, in me
moria delle antiche condizioni. 

Il Consiglio eletto dal popolo, coscritto i,n èollegii elettorali, coscritti glì stranieri fra li elettori. 
' La durnta del · Consiglio fissata à tre anni. . . . . · 
Cariche del Consiglio: Podestà, due Vice· Presidenti, non a vita, non a paga, non a condizione 

di impiegati, però pubblici officiali, il primo dei quali .è anzi, Capo della Magistratura medesima. 
La Magistratura . eletta dal Consiglio, a vita, a paga, iri condizione di impiegati. . 
Al Consiglio . dati· amplissimi poteri, incaricato della amministrazione virtuale del Patrimonio, 

della vigilanza sulle MagistratuFe medesime, della esclusiva rappresentanza col di fuori, e ciò che ancor. 
non si vide, mentre la pubblica felicità comunale era altra volta lasciata all'intelligenza ed all'amore 
di patria del Consigliò, ora fattone debito positivo ··a lui. . • 

Larghezze tali che il Comune di Trieste mentre era. in Autocrazia ed Autopolitia nel tempo 
di · m.assimo potere dei Comuni, ·non desiderò unite, ma i poteri e le mansioni distribuiva distinte fi:a 
le varie cariche. ' . . . . , . 

. Alle quali libertà · municipali, va aggiunta la prerogativa di inviare Deputati alla Rappreseritanza 
del!' Impero tutto. · 

K. 

Statuto di Ferdinando I. del, 1550 durato in vigore fino al 1809. 

Lib. I. § 36. 

Del Maggior Conseglio della mtta di Trieste. 

'. Statuimo, che ·i Consiglieri del ,gran Conseglio siano al numero di duecento, e venti-
11uattro, fra li . quali non si .riceva chi non è legittimamente nato, e maggior in età d'anni 
venti: Nessun ricusi. d'esser inserto in detto Oonseglio. 

Ma se morirà qualche Consigliere del detto numero, li · Giudici della Città, e non al-
. -cun altro,· il giorno prima. che finisca il loro reggimento, o pure l'istesso giorno, che usciran
no dal . Magistrato, .sostituiscano de' nuovi in luoco de' morti, cioè uno per omo, se ne 
saranno tre morti Consiglieri, ma se · uno o due moriranno, cavino le sorti i . Giudici, · ed a 
-chi toccherà quegli :sostituisca .un .altro, o altri in nome del morto, o delli mm·ti: . e se quat
tro o cinque Consiglièri moriranno, . cadaun Giudice elegga il suo, e quanto agi' altri, che re
steranno, si cavino le i,orti come .è detto .: E l'istesso si faccia, se sei, sette, o più moriranno. 
Nessun -de' Giudici scientemente, ed a postà ascrivi alcun Consigliere, oltre il detto numero 
di duecento e ventiquattro, sotto pena di lire cento; e con tutto ciò l'eletto non sia tenuto 
per -Consiglier':l. , · · . ,. • 

Similmente non ardisca alcun Giudice scientemente, ed a posta sotto la pena predetta 
di por, ovvero elegger in esso Conseglio alcuno, qual secondo ..Ja forma di questi statuti non 
possa esser . Consigliere, qual pena sebben- fosse stata pagata, quel tale per ciò non s'abbi 
per . ascritto . nel numero de' . Co~sigliei;i; e non ostante alcuna interposizione di ,tempo · possa; 
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il Giudice in questi due casi esser accusato -e denunciato; e parimenti sempre contra l'eletto 
si possa opporre. 

. . Se alcuno sa1·à stato perpetuamente proscritto, o bandito dalla Città, o in altro modo 
sarà stato lontanato per il spazio di cinque anni, allora possa in luoco suo sostituir un -altro~ 
come nè più nè meno che se quello fosse naturalmente morto. 

Nessuno possa esser ascritto, eletto, 0 inserto in questo Conseglio il di cui Avo non 
sia · stato Cittadino di Trieste. · 

Tutti i Cittadini subito eletti, o diConseglio, giureranno solennemente al Capitano, ed 
à' Giudici di essere a noi, come Arciduca d'Austria fedeli, e di · procurar con ogl).i potere, e 
difendere le ragioni, e. comodi nostri, e della Città, e . non palesar, cosa, che- ne' Consegli si 
tratterà, quando il Capitanio, ? li Giudici averanno comandato che non si divulghi. 

Qualsivoglia . de' Consiglieri sia tenuto d'aver un archibuso, èhe sia proprio suo in 
oi·dine con tutti gli suoi istromenti, qual sia di valor, a comun giudicio, oltra sei lire, e di · 
dar quello, o mostrar alli Giudici della Città nel giorno del Corpo di Cristo, ed in ogni 
tempo, che si farà · la mostra del Popolo, . sotto pena di lire cinqne di piccoli: e · si . creda 
all'accusatore, qual guadagni la metà della pena: e debbano i Giudici astringer con giura
mento uno per uno d' essi Consiglieri a dire se lor proprj, o purè d' altri · so:no ' lì archibusi 
mostrati, ovvero · tolti ad impresto da altri. 

§ 37. 

Del Modo di adunar e congregar il gran (Jonseglio, 

Ogni volta, . che 'l Capitani o, ovvero .• tutti, o la maggior parte. de' Giu~ici . vorrannç, 
convocar il gran Conseglio, debbano il giornò avanti · mandar · due Cittadini àl Castello di 
Trieste a far sapere al Capitanio, . · o · suo Vicecapitanio, . che il giorno seguente s' ha da 
far Conseglio: E se si averanno da crear . in quello Ufficiali, ciò significhino ad esso Capitanio, 
ma dovendosi trattar d' altre cose, non siano tenuti di significargliele, se non nell'istesso 
Conseglio; posciachè nel minor Conseglio, nel quale interviene il Capitanio, ovvero il Vice
capitanio, sono ventilate, e così prima pervenute a notizia l_oro: E debbano i . Giudici l'istesso , 
giorno al tramontar del Sole col far suonar la èampana pic;cola del Palazzo, secondo il con
sueto, avvisar il Popolo che ha da ridursi il giorno seguente il ConsegliGJ. Poscia quel giorno, 
nel quale dovrassi far il Oonseglio, comapderanno, che si suoni la gran campana del Palazzo 
per il spazio d'una mezz'ora, al suono della quale si congregheranno i Consiglieri. 

E qual di loro, dianzi che cessi di · su~nar la, campana, non comparirà in Palazzo del 
.. Comune, ovvero non si . darà in nota · a .. uno de' Cancellieri di Palazzo, o· che ivi non resterà 
fin al fin del Conseglio, sia punito,• in . soldi dieci di piccoli . . E · se nel tempo di quattro mesi 
•sotto quei medesimi Giudici mancherà tre volte, venir - e star assistente al Oonseglìo s' in,
tenda ipso jure privato dal Gonseglio, nè possi m,ai :in alcun tempò esser ammesso, e come 
se fosse morto, si sostituischi un altro in luoco suo: purchè appresso tutti, o la maggior 
parte de' Giudici della Città, con suo giuramento . almeno · non , provasse · giusto · impedimento, , 

. ,, . Ma se in altro loco, che. nel Palazzo del 'Comune congregherassi il gran . Conseglio, tutte 
le cose proposte1 · trattate, agitate, decretate, ed; ottenute in · quello siano, ipso jure, di . nessun 
momento. 

Non possa il Capitanio mandar altri in luoco suo, che l'ordinario suo Vicecapitanio, 
0 uno delli Uffieiali nostri, come l' Esattore del Dacio nostro, o il suo Contrascrivano, o il 

, nostro Fiscale per i tempi, con questo c~e quegli a cui safa il Consiglio denonciato, o sia 
il Capitanio, o il , Vicecapitanio, . ed il sostituto, del numero delli nostri Ufficiali secondo i 
tempi •porre di sopra,,, debba comparir al Conseglio, ,e ritroyarvisi , in tempo; ,e nel giorno ,e 
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nell'ora denonciatàli. J Giudici tutti finalmente, ò la maggior . parte di essi prima, che in 
Conseglio s,i porighino alla residenza, comandino che . si serivino da uno ,de' Cancellieri le 
proposte, che si doveranno .· fare, e prima che farle pubblicare le diano ,à · vedere al Capi
tanio; suo Vicecapitanio, o, altro suo Luogotenente, li quali possino, e debbano vietar la pub
blicazione dove cònoscessero quella in qualsivoglia modo tentare a pregiudizio nostro · o al
trimente. esser di nost.ro interesse. Quelle cose poi, che giudicheranno doversi proporre, o 
riferir ai Consiglieri saranno ivi dal libro lette dal Cancelljere ad alta voce; ed indi ogn'uno 
dei Giudici . elegga due Consiglieri, che più atti stimerà a consultar sopra le cose propòst~, 
quali sei Consìglieri separandosi dagr altri insieme consulteranno, ed in fine al Senato mam
festeranno i}. lor parere, il _ qual aperto e manifestato che sarà, sia lecito ad ogni Consigliere 
il dii- l'opini on suà volendo dichiararla a bocca: nondimeno . non si sforzi a questo alcuno, 
nè in questo, n.è in altro . Conseglio; per esser che il parlare . a bocca. per il più partoris<:8 
odio, e discordia:, _ma ognuno possa con il ballottare, o dare i . voti far, quello vorrà: L' opi
nioni di tutti questi, così delli sei eletti, come degl' altri, che· rengheranno in Senato, siano 
notate dal · Cancelliere nel suo libro, ed in fine mediante un Ufficiale si distribuischino le 
balle tra i Consiglieri, 'li quali ponendole poi ne' bossoli, dichiareranno se si ha, come vol
garmente si . vuol, dire, d'abbracciar il partito, · cioè . se vogliono li Consiglieri che ìn questo 
giorno si tratti si consulti e si ballotti sopra le cose proposte da' Giudici : ed inclinando la 
maggior parte de' voti che s' abbracci il partito, allora di nuovo si distribuiranno le balle tra 
i Consiglieri, e si ballotteranno le opinioni dette nel Senato l'una contra l' altra, in maniera, 
che nel primo · bossolo si ponghino le balle di coloro che laudano l' opinione delli sei elettori, 
nell'altro le balle di coloro, che non la laudano, e che tengono diverso parere, se diverso 
ne sarà stato alcuno proposto, ovvero se li sei eletti non saranno stati . concordi, si ballottino 
le loro opinioni l'una contra l' altra: e similmente si faccia se saranno state tre, quattro, o 
più opinioni; che tutte si ballottino _ l' una contro l'altra, due sempre per v<;>lta : ed in fine 
qua,l opinione vincerà, ed alla contraria sarà superiore in numero di balle, quella sia detta 
Senatusconsulto, ovvero decreto, deliberazione, e parte presa ed ottenuta nel Conseglio, e 
si mandi ad ·_ esecuzione. Ma ·se più balle ·. inclineranno in questo, che non si prenda il partito, 
in tal caso non si proceda a ballottar, ovvero a trattar altrimente in Conseglio di cosa, che 
sia stata proposta, o riferita, per quel giorno però; ma in altro giorno ben· si potrà proporre, 
mutate· aggionte, o levate alcune qualità, o circostanze della cosa proposta, e si procedi come 
si è detto. Proibiamo, che si riferisca, proponga, · o tratti alcuna cosa in questo Conseglio che 
non vi siano congregati almeno cento e cinquanta Cònsiglieri; e facendosi altrimente, il tutto 
sia nullo e di nessun valore. 

Nessuno fuorcM 'l Capitani o presumi di proponer cosa in Conseglio senza il consenso 
almeno della maggior parte de' . Giudici, sotto pena di lire cinquanta di piccoli, la qual pena 
sia notificata da. uno de' Cancellieri di Palazzo al generai Procuratore, per via di . scrittura, 
l!,-lla quale si dia piena fede. Ed il .Procuratore possa, e debba senza alcuna solennità di Pro
cesso riscuoterla : sott0 pena a ciascun de' Cancellieri, ed · al Procuratore di lire venticinque. 
E sìano con tutto ciò. nulle e di nessun valore, tutte le cose 'Che fossero state fatte, tutte le 
cose • trattate; • decretate, ovvero ottenute .. ; · . 

Procurino i Giudici, ovvero · i Proveditori in tutti i modi, che non si faccia nel bal
lottar alcuna fraude, e possino, e debbano ( così parendoli) annoverar le balle, ed i Consiglieri, 
e trovandosi più balle, che non sono Consiglieri faccino riballottare; e tante volte ciò tornino 
a fare fin che tr.ovino .esser eguale il numero delli Consiglieri, e la quantità delle balle, ov:
·vero minore _il numero di balle, · che de' Consiglieri: 

Per levar• poi agli uomini perversi ogni occasione di tumultuare, e mover rissa in 
quel Senato, · statuimo che chiunque incomincierà in Conseglio . con parole, o con fatti rissa, 
Q tumulto per cagfon del quale .seguisse, ch_e 'l Coriseglio non proseguisse, ma lasciata ogni 
cosa. imperfetta si pàrtisse, .· sia punito -colla pena . di lire cento di piccoli. · Ed in oltre re;. 
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stando Alcuno da chi si · voglia ferito, o anco ammazzato, sottogiaccia alla · medesima pena che_ 
patirebbe, se egli in persona avesse commesso tal delitto. 

Ned il Oapitanio, nè i Giudici riferiscqino, o proponghino cosà; che sia contro li 
Statuti della Città., sotto pena, quanto al Capitanio ad 'arbitrio nostro, quanto poi alli Giudici 
di duecento lire di piccoli; e nondimeno tutte le cose proposte in tal maniera, ancor che 
ottenute si fossero, siano con tutte le cose seguite, nulle, e di nessun momento. 

Ed anco in detto 'Conseglio non si _ debba proporre, -- nè trattarsi circa alienazioni dì 
beni della Comunita; e se cosa alcuna vi sarà proposta, ovvero ottenuta in tal materia, quella 
insieme con tutte le cose seguite, sia ipso jure nulla; e si ' proceda come diremo nel libro 
quarto sotto _il titolo delle Affittazioni. 

Oltre di questo quando si tratterà in Conseglio del comodo, ovvero incomodo dì 
qualche Consiglier privato, allora i Giudici della Città astringano quello con -tutti i _ suoi pa
renti tanto per via di agnazione, che di cognazione, o affinità a partirsi dal Senato, con 
imporli quella pena, che loro parerà; e facendo altrimènte i Giudici, debbano essere condan
nati in lire venticinque. 

E nel medesimo modo costringano a partirsi senza indugio coloro, -che nel Conseglio 
sono stati promossi a qualche ufficio insieme con tutti li suoi agnati; ma questi però, finita 
che sia la ballottazione di colui, che è stato promosso, possino, e debbano ritornare in 
Conseglio. . 

Ed incorrendo chi che sia, o Giudice, o qualsivoglia altro in alcuna delle pene in 
questo Statuto espresse, sia tenuto uno de' Cancellieri di Palazzo notificar ciò in iscrittura 
(alla quale si dia piena fede) al Generai Procuratore del Comune, qual subito, e senza alcuna 
solennità di Processo riscuoti tal pena: eccettuate le pene di cento, e duecento lire, quali 
ordinariamente si trattino appresso il Tribuna} de' Maleficj. Le quali soprascritte pene debba 
uno de' detti Cancellieri notar nel libro de' Consegli, e poi mostrarli alli Giudici· della Città 
quando il Procuratore del -Comune . farà i conti, quali sforzino il detto Procuratore a pagarle 
al suo successore con ciò che restano debitori, sebben n·on l' averà riscosse. •Facendo altri
mente, che come si è di sopra detto, così qualsivoglia .de' Giudici e -Cancellieri, che separa
tamente il Procuratore medemo, debbano esser puniti cori pena di lire _ venticinque; e ciascuno 
possa accusarli, e sia · creduto con giuramento, -e guadagni la metà della pena. 

§ 40. 

Del Conseglio Hinore. · 

Nel minor Conseglio, chiamato di Pregadi; ovvero di quaranta; siano quaranta i Con
siglieri, ed in questo non possino entrar più che due d'una medesima famiglia; o Agnazione, 
ma non perciò entrino padre e figliuolo, ovvero due fratelli. Se morirà uno di quelli, vi si 
sostituisca un altro in luoco suo, e giuri, e si osservi in tutto, e per tutto come si -è detto 
dei Consiglieri del gran Conseglio, oltre il numero di :quaranta non vi s' introduca alcuno, 
sotto pena di lire cento tanto a chi lo porrà, quanto a chi scientemente si lascierà porre; e 
nondimeno non s'intenda Consigliere, ma debba sempre essere d'ordine delli -Giudici, e Pro
veditori in ogni tempo :discacciato fuori del Conseglio, in questo numero però di quaranta 

-Consiglieri non si comprendino il Capitanio, .nè li Giudici _ di quel tempo, nè li loro Preces
sori, nè anco li Cancellieri di Palazzo, quantunque non fossero - altrimenti ascritti in detto 
Conseglio, li quali tutti possino. consultare, ed abbino potestà di dire il parer loro, così in 
voce che con - il _ ballottare, quanto li altri Consiglieri del detto • Conseglio. · - . . 

, _. L'ordine di congregar t-al Conseglio sia questo. Tutti, o la maggior parte de' Giudici 
faccino il giorno avanti per un Birro, o per il Comandator delle guardie, a cadaun Consi.;-
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gliere denonciar personalmente, ovvel'O alla casa, ciascun di essi che il giorno seguente si 
farà , Conseglio di quaranta. Venuto poi il giorno del · Conseglio, comandino che si suoni la 
solita campana piccola- del Palazzo per un quarto d'ora. E quel Consigliere che dianzi, che 
cessi la campana di sonare, , non comparirà . in Palazzo, nè ivi dill}orerà sin al fine, s'intenda 
ipso jure condannato alla pena di soldi quaranta, pùrchè avanti li Giudici della Città, tutti, o 
la maggior parte non provasse almeno con giuramento d'essei! stato giustamente impedito; 
La qual penà da uno de' Cancellieri di Palazzo si dia in iscritto al Generai Procuratore, sotto 
le pene, ed in tutto e per tutto, come si contiene nel Statuto del gran Conseglio. 

Avanti èhe s'incominci a suonar · la campana, · come si è detto, mandino due Cittadini 
al Castello a denonciar al Capitanio ovvero suo ordinario Vicecapitanio che venghi al · Con

. seglio, uno de' quali, o qualche altro del , numero dèlli . Ufficiali ~come si è detto, debba in
tervenire sempre in · nome suo, ed assister al Conseglio. 

Nondimeno nè il Capitanio . nè li Giudici proponghino, o trattino cosa, che sia contro 
la forma di questi Statuti, sotto pena al Capitanio d'esser castigato ad arbitrio nostro, ed alli 
Giudici, d'esser puniti in lire duecento . 9-i piccoli ; e non ostante- questo, il _ tutto con le cose 
seguite sia di · nessun momento. _ ' 

Nel qual Conseglio non si poss,a proporre, o trattarsi cosa alcuna, se non vi saranno 
concorsi almeno trenta Consiglieri, · e facendo altrimente ogni cosa sia di nessun valore. 

Non si possa congregar altrove chè nel Palazzo, ovvero stufa del -Comune questo 
Conseglio; -- e se altrimenti farassi , . tutte le cose proposte, trattate, fatte, decretate, ovvero ot
tenute in quello siano _ipso jure di nessun momento. 

Lè . creazioni · de' Magistrati ed Ufficiali della Città, si faccino nel gran Conseglio come 
di sopra si è detto in questo libro. _ · 

Parendo poi al Capitanio, o a tutti, ovvero alla inaggior parte de' Giudici · di dover 
proponer; o trattar in gran Conseglio cosa non proibjta da questi Statuti, volen10, che pri
ìnieramente sia proposta, trattata e consultata in questo minor Conseglio, nel qual ciò che 
sarà decretato, o rejetto, approvato o riprovato, siano tenuti i Giudici nel spacio dei prossimi 
venti gi9rnj di -riferir, ovvero proponer al gran Conseglio; ciò che poi in quello sarà decre
tato, ovvero ottenuto, sia fatto, e si èseguisca. Facendo altrimente sia punito ogni Giudice in 
lire venticinque; . e si creda pienamente -all'accusatore, qual guadagni la metà della pena. Si 
eccettua però la creazione degl' Oratori, . ovvero Nuncj, che si manderanno per condur il 
Vicario, il Giudice de' Maleficj, il Medico Fisico, il Ceroico, ed il Maestro della Scuola, li 
quali basti che siino. creati in questo minor Conseglio. · 

~unicipalità _del 1812. 

;,_ Napoleone col decret~ Imperiale del 26 Marzo 1812 componeva la Municipalità; la 
quale seguiva in conformità all'altro decreto Imperiale dei 15 Aprile 1811 Sezione VI. § 1, 
art. I 07, e seguenti: · ; _ 

"Il y aura, dans chaque ville chef-lieu de province ( e Trieste · era Capoluogo della Pro
vincia d'Istria) un Maire• et quatre Adjoihts, si la ville a plus de cinq mille ames de popu-
~oo, . . 

, "Il y aui-a dans chaque ville o~ CorJumrne un Conseil municipal co~posJ de vingt 
1nembres pour celles qui auront quatre adjoints ,, . 

CONSIGLIO. 
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,- Delle molte leggi di Francia che -regolavano l'azienda delle Municipalità, ne citeì·emo 
quanto basti per farci nozione delle Municipalità d' allora .. 

"Le premier Consul nomme · et revoque . a volonté, les membres des administrations 
locales (Acte Constitutionel de l'an VIII.) 

"Les Maii·es et Adjoints doivent ètre pris indistinctement en cas de vacance parmi 
les membres des Conseils Municipaux. (Avis du Conseil _d'Etat 14 Nivose XI). 

"Les Maires se1·ont renouvelés -de cinq en cinq ans. 
"Le Maire est chargé seul de l' Administration; il a seulement la faculté d' assembler 

ses adjoints, de _ les consulter lorsque il le juge a propos; et de leur déléguer une partie de 
ses forictions-(Arretè du 2 -Pluviose IX 4 Juin 1806). 

"Les fonctions ·propres _au pouvoir municipal sont: 
"De regir les biens et revenus communs de ·1a ville. 
"D' acquitter celles de,s dépenses locales qui doivent ètre payées des deniers communs 

et qui ont été reglées par le Conseil municipal. . . 
"De diriger et faire executer les travaux pubblics qui sont à 1a charge de la Commune . 

et reglés par le Conseil municipal. 
"D' administrer les Etablissements qui appartient a la Còmmune qui sont soutenus de ses 

deniers, ou qui sont particulierement destinés à l'usage des citoyens dont _elle est composée. 
"De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la pro~ 

priété, de la salubrité, de 1a surèté et de la tranquillité da:ns les rues, lieux et édifice~ publics. 
"De constater l'état civil des citoyens (Loi du 14 Dee. 1789). _ . 
"L'assemblée du Canton presente deux citoyens pour chacune des places du Conseil 

municipal (S. C. 16 Th. X). 
"Les Conseils Municipaux se renouvellent tous . les dix aris par moitié (Senatus Consult 

du 16 Thennidor an X). . . · . 
"Le Maire de chaque Commùne entre seul de droit au conseil Municipal, et le preside, 

sans pour cela coinpter dans le nombre des membres. 
"En cas d'absence, maladie ou autre empèchement, les Maires sont remplacés dans la 

presidence par l'un des leurs adjoints, suivant l'ordre de -leur nomination. • · - -
"Lorsque les Comptes de l'administration du Maire sont presentés au Conseil Municipal, 

le Maire quitte la Presictence et. est remplacé par un membre de ce Oonseil, choisi d' avance 
par ses collegues au scrutin secret, et à la majorité absolu des sufrages. -

"Le Conseil Municipal choisit, par le mème mode un de ses membres pour remplir les 
fonctions de Sec1·etaire, hors le cas du remplacement du Maire dans les fonctions du Presi-
dent, les Adjoints n' ont point entrée au conseil Municipal. , 

. (Arrèteé 2 Pluviose X. 4 Juin 1806.) 
"Un Corps constitué ne peut prendre de deliberation que . dans une · seance ou_ les 

deux tiers au moins de. ses membres se trouvent presents; 
· (Act, Constitutionnel de l'an VIII.) 

"Les Conseils Municipax s'assemblent chaque anné le L Mai, et peuvent rester assem
blés quinze jours. Ils peuvent ètre convoqués extraordinairement per ordre des Prefets. 

(Loi du 28 Pluviose an VII.) 
"lls entendent et peuvent debattre le comte des recettes et depenses Municipales qui 

est rendu par chaque Mai.re aux Sous-Prefet, le quel J'arrète definitivement. 
"Le Conseil Municipal commence par arreter les comptes du maire, et après cette 

opération, les membres de la Municipalité et le Mai.re ont seance et voix deliberative ,avec 
ceux du conseil. . (Decret 14 decemb. 1789.) 

"Le Conseil Municipal regie le partage des affouages, _pature, recolte et fruit commtins. 
"Il regle la repartition des travaux necessaires a l'entretien et reparations des proprie

tés qui sont à la charge des habitans. -
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_ "li delibère sur les hesoins particuliers et locami: de la commune, sur Ies octrois Qu 

contributions en centimes additionel qui petivent etrè necessaires P?ur suhvenir à ces ?esoins, 
sur les procès qu'il convient .d'intenter ou de soutenir pour l'exerc1ce et la conservat1on des 
droits communs. 

· "Toutes les deliherations pour 1es quelles la convocation . du · Conseil est necessaire, ne 
pourront etre .executé qu'avec l'approbation de l'administration du Departement, qui sera 
donnée, · s'il y à lieu, dii Prefet sur l'avis du Sous-Prefet. -

Ordinanza Lattermann del 1814 
colla qua~e viene organizzata l' amministrazione politica nei _ dite _Oircoli di Trieste 

e di Fiitme, secondo il sistema Aitst1·iaco. 

Per attivare nelle . parti di questi circoli una costituzione uniforme, simile a quella 
degli altri stati e.reditari tedeschi in luogo delle svariate esistenti, per quanto le circostanze 
lo permettano, è essenziale di porre l' m·ganismo della pubblica amministrazione nel ramo po
litico, delle imposte e della giustizia sopra base conforme ai principì dell' aristriaco reggi
mento,· diversi da quelli attualmente osservati. Partendo da questa massima, e con riserva 
di pubblicare quanto prima ciò che. riguarda) ! sistema delle imposte, ed avvertendo che per 
l'amministrazione della Giustizia civile il Commissario Aulico per l'organizzazione giudiziaria, 
provvederà gli ulteriori dettagli, Sua Eccellenza il Commissario aulico plenipotenziario Conte 
di Saurau, hà trovato di ordinare quanto · segue per riguardo all'Amministrazione politica. 

·1. In luogo delle varie autorità locali esistenti l'Amministrazione nei distretti della Pro
vincia e dei Circoli, · verrà esercitata da Autorità distrettuali, . quindi i Circoli · di Trieste e 
di Fiume verranno ripartiti in distretti, e per ora e fino a diversa disposizione di Sua Maestà, 
dal L.0 Novembre di quest'anno saranno distretti ; 

_ Nel , Circolo di Trieste: Monfalcone, Duino; Capodistria, Pirano, Buje, Montona, Pin
guente, Parenzo, Rovigno, Dignano e Pola. · 

Nel Circolo di Fiume: Castua, Lovrana, Albona, Pisino, Bellai, Cirquenizza, Buccari e 
Fiume. 

2. Nell'impossibilità di sciogliere i Comuni formati dal Governo francese, senza por
tare grande confusione- nel sistema , adottato per _ le imposte, . e senza imprendere faticosi 

' cangiamenti, _che almeno pel momento non sono adatti alle circostanze; · non poterono asse
gnarsi ai distretti che comuni iutieri. Questì ,comuni _da ora in poi porteranno nome di 
Capi-Comuni·; ed i piccoli comuni di coscrizione già · esistenti · e compresi in questi Capoco
muni, porteranno nome di Sottocomuni. Ogni Capitanato Uil·colare annuncierà pubblicamente . 
l' assegnazione dei Capo-Comuni ai Distretti, e la destinazione nominale fatta dall' I. R. Com
missione aulicà brganizzatrice, delle . Signorié e dei Commissa1:iati distrettualf che assumo.no 
l'amministrazione pubblica nei- distretti · sopra enunciati . . · ' : · .· . _ .. 

3. Alle Signore viene provvisoriamente . conferita l'amministrazione pubblica in nome 
di Sua .Maes_tà in forma ·di , regia delegazione, in. quei distretti che _vengono loro assegnati, 
ed a quelle Signorie . che vennero a ciò destinate. Di rincontro esse _dovranno essere respon
sabili ·per . l'amministrazione . loro poggiata e .specialmente per 1 pubblici danari che hanno da 
introitare. Non si può dubitare che qùes.te Signorie si · affretteranno di assumere tali incari-
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éhi veramente onorifici, dando con cio prova di loro rispettosa gratitudine per la fiducia in 
loro riposta dal pubblico Governo, e di loro, affezione al sistema . austriaco; Quindi · viene 
loro dichiarato che avranno da assumere l'amministrazione degli oggetti pubblici loro affidati 
col primo del prossimo · novembre. · 

4. Viene fino da ora notificato a queste Signorie, che con speciale disposizione, verrà 
loro poggiata dal 1.0 ilovembre in poi la . giurisdizione civile contenziosa, la giurisdizione 
civile onoraria, la ventilazione di facoltà ereditarie, e la cura di affari pupillari; ed altres ì 
l'incasso delle im1:ioste regie, in via di regia delegazione ; per lo che dovranno fino . da ora 
disporsi ad assumere e trattare anche queste incombenze. 

5. La giustizia penale all'incontro non verrà data in amministrazione nè a queste Au
torità distrettuali, nè agli antichi Giudizi provinciali, ma vi sara provveduto secondo quanto 
viene disposto all' articolo 13. 

6. Le Signorie le quali assumeranno nei distretti la pubblica amministrazione, avranno 
dal giorno in cui comincieranno ad esercitare l'amministrazione · giudiziaria, la perceziòne . di 
tutte lé tasse giudiziali, di tutte le tasse d'officio nobile, di tutti i diritti di mortuario, la 
di cui percezione sia emanazione del potere di ventilazione. La percezione di . queste tasse è 
di loro esclusivo e pieno diritto nei loro distretti e senza debito di render . conto. Esse do~ 
vranno attenersi alle Patenti austriache delle · tasse del 1. 0 Novembre 1781 del 5 Aprile 1782, 
13 Settembre 1787, le quali verranno quanto prima ripubblicate, e sono obbligate di tenere 
registri regolari • di tasse secondo li formolari e le istruzioni che verranno loro dati, dai 
quali registri dovrà risultare quali tasse e mortuari abbiano esatto per ogni caso. 

7. A queste Signorie ".iene oltraccib provvisoriamente accordata sulla somuia deUa 
Imposta fondiaria fissa, della Personale, e dell'industria che riscuoteranno in forza .'dell' arti~ 
colo 4, la · percezione di tanto per centò proporzionato alle · loro incombenze, percento che 
verra fissato quando passerà in loro l'esazione · delle . imposte. 

8. Di rincontro dovranno le Signorie alle quali viene conferita l'amministrazione 
pubblica; sopradeterminata nei distretti, tenere negli offici personale capace e sufficiente per 
la trattazione degli affari pubblici loro poggiati. Ad . èsse viene onninamente lasciata la scelta 
e la paga degli impiegati superiori ed inferiori ; però cominciando dal -1," Gennaro 1815 
nessun impiegato superiore potrà ritenersi atto all'amministrazione del distretto, se . non sarà 
munito di decreto d'eleggibilità. dal Governo provinciale per gli · affari politici e per la giudi
catura unitavi delle gravi trasgressioni di polizia; e dal Tribunale di appellazione di decreto 
d'eleggibilità. a giudice civile. I proprietari delle Signorìe dovranno insinuare di caso in caso 
ai Capitanati Circolari questi impiegati superiori producendo i decreti di eleggibilità, i Capi~ 
tanati Circolari dovranno riconoscere con decreto gli insinuati, ea ogni impiegato superiore 
dovrà prestare apposito giuramento al Circolo, e deporre il Riversale contro le Società secrete. 

9. Qualora in progresso un impiegato superiore si mostrasse inetto all'amministrazione 
dei pubblici affari, resta riservato al Governo provinciale ed al Tribunale di Appellazione, 
ognuno nelle sue attribuzioni, di ricusarlo ad onta del suo decreto di eleggibilita e di ingiun
gere · alla Signoria la designazione di altro. Ali' incontro, . gli impiegati che si clstinguessero 
per cognizioni, zelo, . attitudi~e, e buon risultato di· servigio, specialmente nel primo ristabih
inento dell'ordine, negli oggetti di loro incarico, verranno dal_ Circolo indicati al Governo, e 
questo proporrà . a Sua Maestà di premiarli secondo merito. 
· 10 . . Oltre l'impiegato superio1:f, dovrà in ogni officio distrettuale trovarsi almeno un 
attuario politico e giudiziario, giurato; . ed un impiegato per . esazione delle . imposte per lè 
quali è responsabile la Signoria medesima; in quanto sieno state introitate. , . . · · ' 

11. Le Signorie dovranno tenere i serventi èhe occorrono ali' amministrazione distret, 
tu~le, lu?ghi_ d':arresto di pol!zia occorren_ti, · d'arresto per ?ustodia dei prevenùti di delit!o, 
p~1 q~a~1 ult1m1 han_no ~a agire soltanto ,1~ quanto -~ ~oro imposto dalle leggi, come autorità 
d1 pohzia, dovendoli poi consegnare al lr1bunale cr1mmale. · 
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12'. In quei distretti nei quali l' amministraiiòne non viene conferita alle Signorie, 
verranno posti dal Governo Commissarì distrettuali per tutta la azienda distrettuale; salariati 
dalla Cassa Camerale. Questi Commissari hanno le stesse inè<;>mbenze ed affari degli officì 
distrettµali Signoriali ; · però delle tasse e dei mortuari · di cui si· fa parola all'art. 6, dovrà 
rendersi conto alla Cassa Camerale, e non ha luogo la percezione del percento di cui ali' ar
ticolo 7; anche questo· percento deve versarsi alla Cassa Camerale. 
. _ Ì3. Sicèome-per rorganizzazione della giustizia, verrà attivato . un Regio Tribµnale 
Civico e . Provinciale in ognuna delle due città di Trieste e di Fiume, il quale sarà istanza 
personale degli abitanti di esse .città ed oltre ciò_ dei nobili, del clero, ed in generale delle 
altré persone assegnate ai Tribunali provinciali, ed inoltre Tribunale generale criminale, e 
propriamente l'uno riel Circolo · di Trieste, l'altro nel Circolo di Fiume, ne segue che in 
ciascheduna di qneste due città verra~no attivati soltanto Magistrati politlci economici, per
'Chè non avranno ingerenza in nessun affare giudiziario. L'attività di questi Magistrati si li
mita al territorio loro à~segnato., nel quale saranno perfet.te autorità politiche- distrettuali. Il 
Magistrato · di Trieste è dipendente soltanto dal Governo provincialè, il Magistrato di Fiume 
f'lipende dal Capitanato Circolare di Fiume. _ . · · 

14. Insieme · coli' organizzazione ·dell'Amministrazione politica e giudiziaria, entrano pie
namente in attività le leggi anstriache. H modo e forma per l'attivazione delle leggi civili v:errà 
separatalJ.lente . annunciato dal Commissario . Aulico in oggetti _di giustizia. · . 

. .15. Col dì 1. 0 Novembre a. c. nel quale entrano in attività ]e Autm:Ìtà ed i Commis~ 
sariati distrettuali nei Cfrcoli di Trieste e di Fiume cesseranno i _Maires e gli impiegati mu
nicipali esistenti in qualche luogo, ed i superiori locali o distrettuali, . come pure l'attuale ri
partizione distrettuale; percìò la , pubblicazione delle leggi ed ordinanze; e tutto l' andamento 
degli -affari tanto neU' essenzialità come · in tùtte le forme, dovrà infallibilmente porsi sul noto 

· piede austriaco. · 
16. Siccome le Autorità distrettuali devono avere organi ed ajutanti subalterni nel 

distretto, è indispensabile di introdurre nei distretti, tosto · che entreranno in attività, i 
così detti giudici comunali come esistono nelle provincie austriache. Per meglio adattare 
questa instituzione alla ripartizione in distretti, viene ordinato, che non soltanto in ogni sot
tocomune (comune di conscrizione e se sono troppo piccole, in molte insieme) vi . sia un così 
<letto Giudi'ce, posto dall'Autorità distrettnale, ma che in ogni capo-comune sia posto dall' Au
torità distrettuale persona adatta, come Ctipo-giitdice al quale gli. altri sieno sottoposti. Ai 
Gzitdici-verrà assicurata l'esenzione _dalle angarie (robotte) comunali, dalla somministrazione 
dì. animali da tiro, e dagli alloggiamenti militari. Oltre ciò ogni sottò-comune deve scegliere 
-dal proprio .corpo dur delegati, i quali nelle cose comunali avranno da rappresentare i Comuni, 
e potranno venfre interpellati pe1 Comuni. · 

17,. La cessazione delle autorità esistenti, e meglio l'attivazione del sistema Austriaco 
tanto · diverso in molte cose daW attuale, esige una chiusa ed una riforma nelle casse comu
nali. Col 1. 0 Novembre di quest'anno deve fai·si questa chiusa e la liquidazione delle Casse 
comunali fra- i preposti esistenti e le autorità distrettuali che vengono attivate, ed i protocolli 
di liquidazione da farsi in · doppio, come anche i conti chiusi dovranno rassegnarsi agli Of-
fizi Circolari. · · 

' 18. In queste liquidazioni ed in esecrizione di queste, quella • facoltà in capitali, terreni, 
0 realità che originariamente spettava in esclusiva proprietà di singoli Comuni specialmente 
delle città e dei borgm, dovrà essete restituita a questi comuni col L O Novembre p. v. con 
tangente · di aggravio proprozionato ·. alle ·rendite . . Quanto non apparteneva .. a questa speciale 
proprietà, deve pas~are alla cassa dist~·ettuale come propriet~ del Con~une (francese)_ ci_oè de~ 
futuri Capo-Comum, la quale ~assa distrettuale 1a questo_ g~orn~ e~ 111 cadauno de~ d1strett1 
della Provincia, dovrà formarsi come nelle prossnne provmcie · austriache, per coprire tutte 
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le spese distrettuali, e per riguardo a questa Cassa tutti i _Capo-Comuni del Distretto _hanno 
comunanza di iilteresse. 

19. Ogni Sotto-Comun_e · conserva lo speciale godimento della particolare proprietà, e 
dal 1. P Novembre p. v._ dovrà ognuno tenere conto comunale separato secondo· le norme _ 
attivate in tutte le provincie austriache ; alla fine di ogni anno i conti delle città o borgate 
regie verranno avanzati -dal Circolo alla Contabilità provinciale per esame e _ liquidazione, i 
conti degli altri luoghi verranno prodotti per tale efletto alle Autorità politiche distrettuali. 

20. I diritti di posto nei mercati settimanali od annui, o pel mercato giornaliero sulle 
piazze delle città, dovranno secondo il prescritto delle leggi austriache, esaminarsi dai Circoli 
sancirsi dal Governo, e formeranno un reddito _speciale delle città, borgate e villaggi dove 
vengono esatti, ,perchè questi assegnano il posto di vendita. Dovranno quindi riportarsi tali 
redditi nei conti cumunali. _ -

2L Le superiorità che avevano un tempo la giudicatura penale, o la giudicatura ci
vile, e che percepivano · questi diritti a titolo di tali giudicature, non possono più esigerli a 
motivo che il debito di giudicatura venne loro lolto dal Governo francese, e non restituito 
dal Governo Austriaco. Se una Signoria pretendesse l'esazione dei- posti di mercato pei' 
altro titolo, si dovrà conoscere della pretesa in via regolare. _ · 

22. Le tasse per bilancie e misure se vengono pagatè _ per l'uso effettivo di questi 
stromenti, pesandosi le merci sui mercati pubblici, con bilancie pubbliche, · sono ùn 1•eddito 
esclusivo dei Comuni, prop1;iàmente delle città e -borgate, ove esistono pese, e sono proprietà 
di queste. Le tasse pel saggio dei pesi e misure, spettano alle autoi·ità - politiche · 1e quali 
fanno effettuare la saggiatura. · _ _ _ 

23. Nella liquidazione ordinata all'art. 17 .delle Casse Comunali che cessano col 1.0 

Novembre p. v. essendo per figurare alcune Rµbriche cli _ introito ed esito ·· che nel sistema 
austriaco -- non esistono · o non nel modo come figùrano nel sistema finora osservato ; la futura 
destinazione di queste ed in quanto abbiano da passare nelle casse distr_ettuali future, viene 
pronunciato nel!' unita disposizione a stampa. · _ 

I Circoli, le Aqtorita distrettuali, i loro impiegati, i Gomuni ed i sottoco_muni dovranno 
attenersi alla presente ordinanza. · 

Lubiana 13 Settembre 1814. 

Eccitamento a proporre Rappresentanza. 

Niichst der dem, Kiistenlande zu gebenden standischen Verfassung handelt" es sich auch 
darum, Munizipal-Repriisentationen zu constituiren; welche den · dermahligen stadtischen Obrigc 
keiten theils an die Seite z11 setzen; theils dieselben zn ersetzen hiitten. _ 

Dieses Objekt umfasst demnach die stadtische Verfassùng im Allgemeine~, m;1d um.c 
schlingt wegen der vielfiiltigen Beriihrun-gspunkte zugleich auch die Gemei11den-Verfassung. 

Die hohe Hofkanzley hat hieriiber wohl erwogene Vorschliige dem fiir die Einfiihrung 
des stiidtischen Repriisentations~Systems erstatteten Berichte anzureihe11 hefohlen. 

Der Magist1;at hat demnach den Auftrag, mit _ thµ~Jtcµster Bes~hl~unigung folgendtp 
Fragen befriedigend zu losen :_ . • _ . - __ , _, _ __ -- .. , ·- , 

a. welche Stiidtis~he,, ?-nd _ welche Gemeinde -Verfassung besteht gegenwìirtig _ im 
dortig~n . Amt.sbez1rke; auf _wekhe orgl!nische Verfiigungen ist di~~lbe basirt; 
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·· b. wèlchè Stiidtische und Gemeinde'-Vei-fassung bestand unte1· . den vorigen Regie
rungen ; hieriiber sìnd die Constituirungsakten der friihereri Regierimgen hey-
zubringen; , , · · 

· c. welche neue Organisirung . der Stiidtischen und der Gemeinde -V erfassung wiire 
dermahls nach den . Forderungen des wahren Interesse der Stiidte und son

. stigen Gemeinden nothwendig ; 
d. welche Nachtheile ergeben sith bey der dermahligen Stiidtischen und Gemeinde

Verfassung. 

Triest, am 9.' Miirz 1818. 

· ·Rappresenta~za p1·ovvi~oria. 

Nachdem die hòhe vereinte Hofkanzley untenn 29. • September · 1820_ Z. 29268-1864 
bey eirizelnen besonders . wichtigen die triester Stadtgemeinde betreffenden Geschiiften dem 
Stadtmagistrate zur Mitwirkung eine Gemeinde-Repraesentation aus tlen angesehensten Insas
sen, und einigen Mitgliedern der Borse-Deputation, die :nur mit vorliiufiger Bewilligung ·aes · 
Guberniums fùr . jeden derley besondern Fall beygezogen wel'den .konnen, . beyzugeben ge
nehmigte, und die ìn . Folge allerliochster Entschliessung nach dem Guber.-Dkte. vom . 21. 

_v. M. Nr1 20891 fiir die allgem; Verzehrungs-Steuer in Triest auszumittelnde Abfindili1gssumme 
qnbezweifelt ein besonderer und hochst wichtiger Gegenstand dieser Gerneinde ist, so werden 
die eigendt, hillzu vom Stadtrnagistrate unterm 30. v. M. Nr. 8910 aus den Grund- und 
Hiiusei;-Besitzern in Antrag gebrachten Ausschussmiinner 

Herr Paul Graf von Brigida 
Peter Cozzi · 
Lèopold Mauroner · 
Cesare Cassis · 
Anton Vram 

" Joseph Chiazza, 
und in Verhindeì:ung eines derselben als deren Supplenten Michael Dimnig, Anton Czeike, 
und Cari Milanich hiemit bestiittiget, und dem Stadtmagistrate wiederholt aufgetragen, mit 
diesen . Ausschùssmiinnern, und Zuziehung de1jenigen, welche die Borse-Deputation aus dem 
Handelsstande in . gleicher Anzahl zu · wahlen, und dem Stadtmagistrate mitzutheilen hat, die 

· Beratbungen und Verhandlungen wegen der Verzehrungssteuer-Abfindungs-Summe moglichst 
zu Leschleunigen, und nach den dìessfalligen Weisungen vom 21. v. M: Nr. 20599-20891 und 
20928 vorzugehen. . , 

In . Ansehung dei· in nemlichen . Berichte in Anrègung gebrachten Frage, ob der stiidt. 
Auwald zu den Berathungen des . Stadtmagistrats mit der Gemeinde-Repriisentation gehore, 
so findet man zu bemerken, dass in' 'jedem einzehièn Faile, fiir welchen das Gubernium die 
Beyziehurig der Gemeinde-Repraesentanten dèm Stadtmagistrate vorlaufig bewilliget, von dem 
Herrn Magistrats-P~aeses, wèlcher den Gemeinde-Ausschuss einberufet, auch der stiidtische 
Anwald beigezogen werden konne, . dieser· jedoch da derselbe weder zu den Ausschussmiin
nern geréchnet wird, noch zii dem sistèmisìrten Gr_aemium des Stacttmagistrats gehort, ·keine 
entscheidende Stimme bekomme, sonder11 als stiidtischer Anwald das Voturn inj'<wmationen 
behalte, çlaher bey der bevorstehenden Verhandlung wegen Aùsmittlung der Verzehrungs~ 
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steuer-Abfindungssnme die Mitberathung •. des jetzigen Stadtanwaldes Herrn Di:. Domenic .v. 
Rossetti auch aus_ Rticksicht seiner mehrfalligen schiitzbaren Eigenschaft;en und Kentnisse sich 
fiir die Stadtgemeinde vortheilhaft darstellt. -

Triest, am 3. Òctober 1829. 

Su proposta di Rappresentanza stabile: 

Die Intel'essen der 'hiesigen Stadtgemeinde in allen ihren Beziehungen zu · verwalten 
und zu vertreten, dazu ist . die gesetzlich bestelltè Munizipalbehorde, . der Stadtmagistrat, be-
rufen und verpflichtet. -

Wenn sich bei einzelnen besonders wichtigen Geschiiften imn die Mitwirkuni einiger 
Gemeindeglieder erwiinschlich oder nothwendig zeigt, so sind hiezu einige dèr angesehensten 
Insassen der Gemeinde und einige Mitglieder der Borsedeputation beizuziehen. Diess ist dem • 
Stadtmagistratè bei verschiedene'n wichtigen Anliissen iiber hohere Gènehmigung gestattet 
worden, und die Individuen dieser verstiirkten Gemeinde-Representanz sind von dem Stadt
magistrat vorgeschlagen; von der Regierung . bestiittiget, . worden. 

Es bedarf daher . keiner W ahl neuer Representanten dèr Gemeinde. 
Der Stadtmagistrat als gesetzlich beruffener Vertreter der Gemeinde~Interessen; muss 

mit den Bed1frfnissen oder Wiinschen der Stadt aus seinem Amte vertrao..t seyn; ihm kommt 
es zu ei·wagen, ob so gewichtige Ursachen vorhanden sind, sich unmittelbar au den hoch
sten Thron, sey es in welch immer frir Angelegenheit, zu wenden, und _da diess nur besonders 
wichtige Gegenstiinde · betreffen kann; so folgt von selbst, dass · da.rùber nur mit Beyziehung 
der obgedachten von der Regiertmg bestiitigten Gemeinde-Represèntànz berathen werden kann, 
nach dessen Ergebniss dann das Gesuch um die a. h. Bewilligung zur A.bsendung einer De
putation an die Stuffen des a. h. Thrones im vorschriftmiissigèn W ege ,zu stellen . ist. 

N ur bei diesen erfiillten gesefalichen · Vorbedingungen konnte W eiters in Sachen ver
fiigt werden. 

Diess in Erl~digung des Bericht vom 22. d. M. N. 4295 dessen Beilage riickfolgt. 

Triest, am 23. Miirz 1832. 

Incarico di proporre Rappresentanza . Comunale. 

' ' . 

In Gemiissheit einer mit hphen Hofkanzlei-Dekret voin 24. Jupi -1. J. Z, 16097 -eroff
neten allerhochsten Entschliessung vom 15. J uni d. J. wurde <las Gubernium · wortlìch beauftragt: 
. . • Si'ch . nach seinem Antmg von dem Triester Stadtmagistrate die detaillirten_ Vorschlage 
ipegen eines permanenten Comunat-Ausschusses fui; die Stadt Trièst vorlegen zu lasse:n und 
dieselben sòf ort mit seùiem eigenen wohlerwogenen (fittachten hieher einzubeglezien. 

Jndem die Landesstelle in Befolgung dieser hohen Weisung . den Stadt-Magistrat ein:
ladet, die detailirten Vorschliige wegen _eines permanenten Komunal-Ausschsusses. fiir die Stadt 

J 
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Triest bis 10; . August d. J. '. der Landesstè-Ue vorznlegen, ·glaubt sie dem Stadt-Magistrat zu 
seinei' Richtschnur bedèuten zù sollen; dass der Antrag der Lartdesstelle, in ihrem ah die hohe 
Hofkanzlei mn 31. Dezembe1, 1832. Z, 13432 erstatteten Berichte ·dah_in gegangen sei, dass 
dièBestimmung 1;md Attributionen dieses· Ausschus~es irp. Einklange mit dem bestehenden allge
mèinen Systeme bloss dahin sich_ erstrecken konne; berathend mitzuwìrken und der Ausspruch 
ùber ihre Berathungen uhd Vorschliige den Behorde1J iiberlassen bleiben miisse. 

·· Der Stadt-Magistrat ist iibrigens gehalten, seine Berathung iiber die zu · erstattenden 
Vorschlage mit Beiziehung des dèrmahligen stiidtischèn . Ausschusses und dès stiidtischen An
waldes zu p:flègen . ( des letzteren insofern er · nicht vòn Amtswegen . abwesend sein solite) und 
die abweichenden • Meinungeu . im Berathungs-Protokoll gehorig ersichtlich zu machen. 

Durch . diesen . Auftrag . hat : die hohe Hofkanzlei, den Magistrats-Bericht vom 24. De
zèmber )831 ZahL 8096, unq die diesen Gegenstand ·betreffenden Gesuche · des Stadtanwaldes 
Dr: van Rassetti und ànderer Mitgliedei· , des stiidtischen Ausschusses ·erledigt, wovori die 
Beilagert :iuriickfolgen. · 

.Triest, den. 9. Juli 1835.' 

Statuto Ferdiriandiano del ·19 Agosto _1838~-

I. . Disposizioni generali; 

. , § 1. AU'l. • R. Magis'trato pol. · econ. viene aggiunto un corpo municipale consultivo 
esercente la ~-appresentar1Za del Comune. 

· §' 2: E d'istituto della rappresentànza ·. comùnàle : _.· 
· à) il prender~ parte alJ' amministrazione · del patrimonio della città di Trieste e del 
· di lei teh'itorio, forinanti un · Conmne solo ed indiviso ; 

" ·· 'b) il consultare 'circa le proposizioni, e ricerche in'teressanti il ·bene del Comune. 
, § 3. L_'LR Magistrato poL, econ. conserva . la qualificazione di _ Autorità · politica; la 

d'i lui organizzazionein tale riguardo : il trattamento degli affari 'presso lo stesso, le sue 
folazioni e dipendenza da _ altre Autorità · non vanno 'soggette ad alterazione e non spettano 
alla_ sfera' della 1·àppresènta_nza _comunale. · · · ' 

' ' Ii. .· Composizione della Rappresentanza. 

§ 4: La rappresentanza. comunale si suddivide in . Consiglio . maggiore è min~re. 
,:i :,. .§· 5.6 ~ér· la prima ·formazione del Consiglio maggiore; c0Ii1posto di quararita·· membri, 

ossia.no Cops1.glieri comunali, si uniranno l' intiero· consesso dell' L R . Magistrato · coristituito 
·dal · Preside; .. e · da ·quattro .Assessori, con· intetvento del civico Pro'curatore, e di •tutta-_ l' attuale 
rappresentanz~ pro~visoria di 'dodici· · ìnembri, e conseguentemente qu·el . complesso · di Rap-

. 'presentaf1ti _che :gi'~ attualmente in · ·forma· l'egale si . compone di -· di e.ci otto · individui-, .. _ e • sarà 
quilsto il' 'èorises~o ' elettorale: ' 'Ad -esso incombe di eleggerè con ' scielta cònsciènziosà . dal com
ple~so .dei _ 'più ragguardevoli abifanti, · noti agli elettori, ed · aventi 'stabile domicilio nella città 
i>vvei·o ' hel territorio ' di Trieste, _il : m1mei•o di ottanta individùi; che godano notòrianiente , la 
fidttcia pqbblica, 'è' riptìtazione -di · onesta ·ed idoneità alle mansioni ;di Consiglieri· comunali: · 

CONSIGLIO, 
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. . Tre quarte parti degli indi~dui da eleggersi, e consegùentemente almeno GO .. di essi 
app~rterranno ~lla classe dei principali possidenti · di heni stabili con annua rendita approssi~ 
ma~1va; e notoria . di almeno mille fiorini, ed .. a quella dei principali commercianti, o · posses
sori d1 qualche stabilimento d' industria col capitale di almeno ventimille fiorini, e potr:1nno 
anche appartenere ad entrambe classi insieme. . . . . . ·. · . · . 

. ?li altri venti potranno essere . eletti dalla classe . degl' individ ~i . ri ~estiti . d~ ·gradì . ac~ 
cadem1c1, oppure distinti per intelligenza e sapere, per · meriti e qualità .. personali; la èirco- · 
sta~za eh' essi siano anche possidenti, ovvero esercenti fa mercatura, o qualche, ramo d' indu
stria, però con mezzi inferiori a quelli voluti per la prima categoria,. non sarà di ostacolo 
cli' essi possano essere contemplati nella categoria degli .ultimi venti. . . · . .· , .. · 

. La distinta totale di ottant.a individui costituisce la proposizione in forma di dupla 
per la prima elezione, riservata all'Eccelso Governo provinciale, il quale .· procederà all1;1, . no
mina dei quaranta Consiglieri comunali con speciale riguardo .agi' indivìdui pròposti in primo 
luogo, ossia con voto di . preferenza, ed a quelli che· esercitarono fin' ora in . modo soddisfa~ 
cente le funzioni di membri della r11ppresentanza provvisoria, di più con esatta' osservanza 
della proporzione preavvertita di tre quarti, ed un quarto, fra le due prinre, e la terza 
categoria. 

§ 6. I proposti deggiono, oltre le suaccennate, possedere le qualità seguenti: 
a) non appartenere allo · stato Ecclesiastico, nè, all' I. R Militare in servigio attivp, 

nè alla classe degl' impiegati reg( ovvero civici ; 
b) che non sia stato apertQ · concorso sulla loro facoltà in conseguenza del quale .i 

creditori avessero perduto più di 12 per cento ; · • 
G) essere di età maggiore, e non soggetti a tutela nè · a curatela ; 
à) non essere stati sottoposti . ad inquisiziòne · criminale, in · seguito della qùale ùon 

fosse stata proniµiziata sentenza d' innocenza ; 
e) non essere stati condannati per titolo di grave trasgressione di polizia motivata da 

avidità di . lucro, ovvero diretta contro la pubblica co11tumatez:za, o provocata ' 
. da imputazione calunniosa. · . .. .•. · , , 

§ 7. I Quaranta membri del _Corisiglio comunale esercìtanò talé càriea in regola per il 
corso di sei anni, in guisa ' tale che ogni anno escono sei di essi, .e vengono rimpiazzati con 
sei nuovi, eletti dal Consiglio maggiore dal numero di dodici individui, al medesimo proposti 
dal Magistrato in unione al . Consiglio mi~ore, per mezzo di dùple; l' elezione viene soltanto 
sottoposta alla conferma dell' Eccelso Governo per mezzo dell' I. R. Magistrato. , 

La conferma verrà negata solamente nel caso, che per qualcuno· <legli eletti si verifi
chi ·. una delle ecrezioni legali indicate nel presente r,egolarnento, ·ovvero subentrino altri rile
vanti motivi di eccezione dèi quali l'Eccelso Governo ovvero il i,ignor Governatore dE)lla 
provincia avessero uffiziosa conoscenza. . . . · 

Gli usciti possono essere rieletti ovvero confermati. Ogni qualvolta àbbìano luogo 
delle nuove nomine, glì eletti dovranno appartenere aUe istesse categorie delle quali ' fecero 
parte quelli che da essi vengono rimpiazzati, ed in conformità di ciò si regoleranno le·duple 
di proposizione. . . : . . . . · · . 

• , § 8. L'uscita si determina .in ogui an.no secc;mdo l'anzianità. Nei primi . cinque .anni 
\liene però , determinata per _estrazione a sorte'. . . .. . , .·. . , . , . . 

.· . § 9. , Il Consiglio .comunale nomina dal proprio grembo per maggiorità .di vo.ti .il 
Consiglio minore, composto di dieci . Membri,. che rimangono in carica per un anno. . . 

. Tale n,omina ha luogo in. tina delle radunag~e del .Consiglio comunale, · venendo da · 
ogni membro . presentati in iscritto i nomi dei diec_i . da · essi proposti. Racoolte le. schede daUa 

_ !;>residenza, ;vengono proclamate Je nomine di coloro . che_ hanno ottenuto la maggiori_tà d13' 
,voti. Nel .casç, c}le :per il decimo Membro non vi fos,se la maggiorità di yoti, si compete aUa 
Presidepza la decisio~~ fra queHi eh.e avessero ottenuto il maggiore ~umero rel,tivo di voti; 
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i dieci indìvidui favoriti dal maggiore nùinero di vòti dopo gli eletti saranno i loro sostitutì 
per l_i casi di · temporaneo ' impedimento. ,, . . .· • . . . . 

Il Consiglio comunale · nomina egnalmentè per magg10r1tà d1 voti 11 propr10 Preside, 
per un anno, e pèr le occasioni· di radunanze_ separate dal . Magistrato civico di che si farà 
in appresso , menzione. 

·§ 10. Viene a cessare il carattere di , membro del Consiglio · comunale: 
d) per · la morte; 
b) · per ·-uscita- volontarìa·; _ . 
e) per fa cessazione di ùnò dei requisiti prescritti dai §§ 6 e 7; 
il) allorquando un membro del Consiglio non fosse per tre volte intervenuto alle 

radunanze dopo averne · avuto l' invito, e senza che sia stata debitamente giu
stificàta fa cagione delr assenza: 

§ 11. I posti, che rimangono vacanti prima, del tempo prefisso per l'uscita periodica, 
devono· ,essere rimpiazzati a rio~a dei §f 5 e 7. 

III. Attribuzioni della -Rappresentanza. 

§ 12. Il Consiglio ~omunale viene convocato dal preside magistratuale annualmente 
· ad una radunanza ordinaria, . e .,se l'occorrenza· lo . richiede anch_e ad una radnnanza straordi

naria, ché potrà comprendere parecchie sedute. 
· §. 13. Nella radunanza •.ordinaria il Consiglio comunale si raduna col Magistrato civico 

sotto la presidenza del Preside magistratuale, o del di lui facente funzioni, e forma . un ag~ 
giunta al gremio magistratuale., 

IQ questa radunanza si . trattano i' seguenti oggetti: 
, , a) l'elezione del Consiglio minore e 'del Preside speciale, a senso del § 9, pei; 
· l'anno prossimo, che comincia col dì L .Novèmbre; 
b) · l'. esame ,del _ conto .. consuntivo . della . C_assa civica per l'anno amministrativo 

decorso ; . . _ . , _ . _ _ _ . 
e) . fa . discussione del conto pr~ventivp deH' amministrazione civica _ per l'anno - ain~ 

ministrativo prossimo; seguente; .· ' ·_ . . , ' . ·, '·. .· : 
; ,il) propç>sizioni di suppliche al Sovrano Trorio,- per oggetti in~erèssanti il Comune. 
. e) affari di , alko genere, c!ie'.pèr disposizione superiore, fossero rimessi al yonsiglio 

comunàle. , ._ · · 
. . § 14. -' Le esigenze deUe finanze ·aelfo Stato verso r'a1mninistr3lzione civica, le spese 

sistemate _ pe'rl' ~inministrazione e gestione politica, e quelle determinate per oggetti e stabi
limenti pubblici, :Che per _ le vigenti leggi éadono a carico dei Comuni, deggiono essere co
pèrte prima di ' ogni altra ' cosa nel -preventivo .civico con _ analoghe dotazioni e µon_ ,vanno 
soggette ad eccezione; potendo soltanto dare motivo • a rimostranze per l' avvenire, come fu 
oss~rvato nel §· 13 ad d: .. -. · . . . . _ · , . . 

' · i · § 15; 'Qualora', ·dopo dedotte tritte le' spese necessarie p_er gli oggetti ·'preaccennati, 
gl' introiti deHa ci'vica cassa ' si: dimostrano, insufficienti a cuoprire )' occorrenza per altri og
getti desiderati : 'dal · Consiglio comunale, questo è · in dovere di _ prpporre i mezzi,• : onde c1,10-
prire il deficit che fosse per risultare · ~egl' inti·oiti. : _ · · _ _ · . . _ . ·' 

'§ · 1'6. II Corisiglio "minore si ì·aduna ogni qualvolta viene convocato dàl Magistrato; 'e 
discute circa '' Ì seguenti · oggetti : · . _. , 1 . . · 

a) ; opei·e- eomtmali da mandarsi ad , esecuzione entro i limiti _ segnati dal preventivo; 
b) metodo di , amministrazione ·dei , singoli rami d', introito comunale; 

•e) la domanda, ·se il Comune ,abbia ad impegnarsi in qualche lite giudiziaria, · ec
. c_ettochè quest.a · sia consegu~nzà necessaria di contratto civile vigente; · · 
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d) permute od abbuoni meno importanti di ten·eni 1->er il regolamento di pubbliche 
vie e piazze; ma se si trattasse di alienare una realità immobile, fruttante, di 
ragione del . Comune, l' oggetto deve essere,. portato alla , discussione del Consi
glio maggiore : 

e) proposizioni alle Autorità dello Stato sopra affari del comune. . . 
§ l 7. Tutti gli oggetti enumerati nel § 16, dovranno inoltre essere rimessi alla di

scussione del Consiglio comunale, ogni qualvolta fossero discordanti i . pareri del Consiglio 
minore, e .del Magistrato civico. Per motivo di speciale importanza di uno; ovvEro del!' altro 
affare potrà anche .determinarsi di , sentire il Consiglio maggiore, quantunque le, opinioni siano 
concordi, 

IV. Trattamento degli affari presso la Rappresentanza. 

§ 18. L' I. R. Magistrato determina le. radunanze del .Consiglio comunàle maggio1'.e e · 
minore, e vi invita i membri con indicazione dell' ora e luogo dell' unione. 

§ 19. Nelle radunanze ordinarie, come fu detto al § 13, la Preside.nza del Consiglio 
· comunale spetta a.I Preside del Magistrato, ovvero al di lui sostituto. Ogni Consigliere co

munale ha voto decisivo; essi votano dopo gli Assessori magistratuali ed il Preside determina 
l'ordine nel quale abbiano da trattarsi gli affari. • , . . 

Nelle radunanze straordinarie si osserva lo stesso metodo, eccettuato-il caso che dal~ 
l' Eccelso Governo provinciale, ovvero dalla Presidenza magistratuale venga disposto espres,: 
sainente, che un determinato oggetto abbia da trattarsi in seduta separata del Consiglio co
munale, nel quale caso questo si raduna dà per. sè sotto la presidenza del proprio Capo. 

§ 20. La relazione circa gli aftari proposti al Consiglio èomunalè , viene fatta · dal 
rispettivo Riferente magistratuale, ovvero da quell' altro impiegato, cui la Pres·idenza ne com- · 
mette l'incarico, eccetto che il Consiglio si raduni sotto il Preside eletto dal proprio con" 
sesso, nel quale caso dovrà eleggersi anche il 'proprio Relatore.' · ' · 

§ 21 .' Siccome il Consiglio comunale non · è un'Autorità, così non possono dirigersi . 
immediatamente allo stesso proposizioni ne istanze, ma queste devono presentarsi nella via · 
regolare al . Magistrnto, il' quale le esaurisèe conforme • lo trova opportuoò . e le rimette al 
Consiglio conrnnale nei casi preveduti dal presente regolamento; · 

§. 22. Il Processo verbale diogni seduta del Co11siglio corni,mali ~iene tenuto da un 
Impiegato a scelta della Presidenza magistratuale facendosi riportare .in ess9 · l' oggetto della 
proposizione, ed i pareri .dei membri ·presenti, che vengono dalla Presidènzà invitati .a votare. 

. Qualora nella votazione. sia stata prop<>sta qualche em,end\l, della: proposizione primi-
tiva, può · questa divenire oggetto di apposita . deliberazione. E liberò eziandio ad ogni mem
bro di esporre il proprio voto , in iscritto, e d' in.serirlo addizionalmentè nel process<> verl>alè, 
ritenuto che perciò ~on rimanga arrestata la discussione. . . . · · · . , 

§ 23. Nella chiusa del processo · verbale è da indicatsi succintàment_e il conchiuso 
della maggiorità dei ·voti, con osservare, se abbi.a av:uto .la maggioi•ità . asso.1ùta o relativa, 
ovvero parità .di voti; in quest' ultimo caso il voto della P1:esidenza è decisivo..; : . · . . . . . , · 
· .. Il prpces~o verl;iale . viene sottoscritto dal Preside, dai Consiglieri · comunali presen~i, e. 

dall"estensore di esso; se è composto di più fogli dovranno questi . essere uniti, . ed assicurati 
.col sigillo civico, in . fine lo si rimette aU' I. R. Magistrato . per E ulteriore esaurimento. · 

L' estesa del concluso può anche essere assegnata ad una : redazio.ne apposita .. · 
§ 24. Avvenendo la convocazione del Consiglio minore, esso· si 1misce in regola egual

mente in seduta. coll' I, R. Magistrato i memb1'i del medesimo votano dopo gli Assessori · 
magistratuali, · con voto decisivo, _in guisa che formano·. soltanto. un .i.tHnento . del coleggio . . 
magistratuale. : · · 
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§ .25. Il . Magistrato · può peràltro anche f•irnet.tere per iscritto irn oggetto al Consiglio 
~inore, . il quale in tale caso si raduna separatamente _ sotto il. Preside. eietto dal qonsiglio 

· comunalé. , 
La votazione e tenuta del Processo verbiile hanno luogo analogamente a ciò che fu 

<li sopra indicato • per , il · Con!;liglio comunale. . . _ • _ , 
§ 26. H membro · della rappresentanza che lasciasse d'intervenire . alle radunanze .del 

Consiglio çomunale senza addurre ragione bastevole .pei· giustificare la sua assenza, verrà per 
la prima. e seconda volta ammonito dall' I. R. Magistrato, .in caso di terza i"ecidi va si proce
derà riguardo al medesimo con applicazione ,al § 10 litt. d; . ll membro del Consiglio minore, 
-che lasciasse; in sirriile<guisa · d' intervenire pèr tre volte alle rispettive ra~unanze, perde sol
,tanto la qualità di membro del Consiglio minore, non_ quella di Consigli&re c_omunale. 
. _ . §. 2 7. Per la validità delle deliberazioni de1 Consiglio . comunale si richiede la presenza 
dì almeno trenta ., membri. Nella votazione non sì ha riflesso agli assenti. , 

§ 28_. · Le disposizioni . di minore entità · ·concementi il maneggio, e l'ordine degli affari 
spettano alla : Presidenza, il Consiglio comunale non avrà peraltro uffizì propri, ne sussidiari. 

· · Licenziamento del Consiglio Ferdinandiano. 

Atte;a la rinunzia di un nur_nerò tale dì Merribrì, del Consiglio Municipale per -cui 
ti esce impossibile · ogni · u)teriore · convocazione :di questo -corpo, il Magistrato si considera in 
dovere di rendere noto ai Cittadini lo scioglimente di esso, dichiarando che aMagìstrato 
-continuerà interinalmente a .prestarsi in adempimento. del • proprio · ufficio alle esigenze del 
servizio e dell'Amministrazione municipale e provvederà coll'assistenza di Uittadini tratti 
dalle . varie dassi prin~ipali della pOpolazioJ).e, ·e con massima alacrità, alla formazione della 
1·appresept~nza · municipale ·secondo il voto dei Cittadini in via pro~visoria, · e sino a tanto che 
~manino dai Supremi poteri costituzionali le . leggi di organizzazione stabile dei Comuni. 

Cittadini! il Magistrato ha piena fiducia di ottenere il vostro lèale e concord~ appoggio 
~llè sue cm·e, i_n ~uesta, : ed _ ?gni altra circostanza dedicate àl vostro bene. - • · -

· · · 1\irst.e 2 l Marzo 1848. 

,Statuto del -1850. 

<PARTE I. 

CAPITOLO I. 

Della città -e del suo territorio. 
1 

, § L Trieste•, col suo ·- territorio e città · iinm~diata dell' Impero; Aust,riaco, , di cui costi
tuisce una parte, inseparabile. , 
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§ 2. I confini della città immediata di Triest:e col suo territorio non pos!lono essere . 
mutati che in· forza di una legge. . . . , 

§ 3. I rapporti della città di Trieste ·. coll' Impero sono · determinati ' dalle Costituzioni 
e dalla risoluzione Sovrana L Ottobre 1849. • ·· · . 

È guarentita alla città immediata di Trieste' la propria autonomia entro i limiti fissatì 
dalle Costituzioni dell' Impero. - - ' -· . · · , · 

§ 4. Lo stemma ed i colori della città immediata di Trieste sono conservati. 
§ 5 . . Alla città immediata di Trieste spetta come ad ogni altro Dominio della.Monar

chia, il diritto d'. inviare due deputati alla prima Camera del Parlamento. 
§ .6. La città di Trieste col silo territorio ha, .qual Comune, il diritto di dividersi in 

frazioni, coli' approvazione del Luogotenente, e di • assegnare alle medesime una determinata 
sfera di attività; all' oggetto di agevofare l'amministrazione. _ 

(Ommesso). 

CAP 1 TOLO III. 

Della rappresentanza della città immediata di Trieste. 

§ 30. La cjttà immediata. di Trieste viene rappresentata hégli . oggetti che la concer-
nono dal Consiglio. . . _ . · · 

§ 31. Nelle attribuzioni d'indole legislativa in oggetti provinciali (§§ 35 e 36 della 
Costituzione dell' impero) il . Consiglio assume la · qualità di .Dieta · provinciale, e le sue delibe- · 
razion,i . conseguono colla . sanzione dell' Imperatore la forza di . una legge . provinciale. 

§ 32. I membri del Consiglio si eleggono liberamente dal Gmnune ~ediante elezione 
diretta, per la durata _di tre anni consecutivi. .., · _ . · 

Il loro numero· è fissato a :cinquanta qùattr9, -di cui quaranta otto _per ia citt~, e . sei , 
p«:ir il su'o territorio. · _ , -_ - ''. · , • . 

.. . L'imperatore può orclina're ad ogni -tempo lo. sèioglimento del Cp~~Ìgli~: 
In tal caso . avrà luogo la convocazion·e per .le nuove elezioni al_ più , tardi entro quattro 

settimane. 

§ 55. Tutti i me1nb~i del Corisiglio saranno poi con;9cati dal Luogotenente nel ter
mine più breve ad una apposita seduta, in cui presteranno nelle sue inani il giuramento di 
essere fedeli all' Imperatore, e di osservare la Costituzione dell' Impero; e quella di Trieste. 

§ 56, Prestato il giuramento, il Consiglio passa ad eleggere nel suo seno la propria 
Presidenza. · 

La Presidenza s~ compone del Presiderte che ha il titolo di Podestà e di due · Vice
Presidenti. 

- 1 componenti la Presidenza·· de~on·b àvere ' {l ;loro dom~ciiio a Trieste, e non possono 
tra loro essere consanguinei o · affini in primo o· secondo grado. 

Il Podestà in ispecie deve essere cittadino di Trieste. 
§ 57. L'elezione si fa :separatamen_te pe~ ogni membro della Prèsidenza. 
A tal uopo si richiede la presenza almenh di due terzi. del numero totale dei membri 

del Consiglio, e si avrà per nominato a Podestà o a Vice-Presidente quello che avrà ripor
tato la maggioranza assoluta di vot,i 'cornputàta. • sul\ numero complessivo di tutti i membri 
del Consiglio. , , .,,-, ; •, , _, •. i,.,,. •:. -:, , . i·: 

Non ottenendosi questa pluralità di voti in due votazioni consecutive, si procede -ad 
una nuova votazione limitata · ai · iaue membri, ·che . nell' ultima hanno òttenuto il maggior nu-
mero di voti. -



- 2,3 

§ 58. Alla elezione della Presidenza sono tenuti ·ad iptervenire tutti i memhri del 
-Consiglio. ,, . _ _ .. ., . . 

Quei membri che o non compaiono, o' si allontanano prima che sia compiuto l'atto 
d'elezione, senza giustificai;e l'assenza o l' aUontanamento con plausibili motivi, si -diçhiare
ranno -decaduti dal ._ loro . uffizio, . e non _potranno essere . rieletti nel periodo elettorale in' corso. 

§ 59. La nomina del Podestìt e dei Vice-Presidenti vale per il triennio elettorale, 
dop'o · il quale tanto l'uno che gli altri possono essere rieletti: · 

Nel caso chè il Podestà o uno deì Vice-Presidenti cessi dalle sue funzioni prii:n~ che 
sia d~corso il termine di legge, l'elezione da farsi pel posto vacante vale . soltanto pel tempo 
che manca ancora fino alla regolare .rinnovazione del Gonsigliò. 

§ 60. L'elezione del Podesfa _ abbisogna della conferma dell' Imperatore. , _ 
Seguìta )a conferma, il Podestà presta il giuramento prescritto nell~ mani del Luogo-: 

tenente, alla presenza . dell'adunato Consiglio. 
Il .documento ~ulla prestazione del giuramento, munito della firma del Podestà, sarà 

rimesso al Luogotenente. , . , .• _ _ ·. - _ _·_.. . -
§ 61. . L'ufficio di membro del Consiglio, è gratuito. Per la gèstione <ÌÌ affari del Co

mune fuori <lel suo circondario, co_mpetono ai membri del Consiglio <;!alla cas_sa del Comune 
gli stessi emolumenti che in , egual _caso spe.tt.ano ai Consiglieri della Corte, superiore di giu-
stizia, dalla cassa ,dello Stato. _ 

§ 62. ·Tanto · il Podestà che · i due Vice-Presidenti , percepiscono uri assegnamento di 
funziope che sarà· stabilito dal Consiglio. 

Al ,Podestà spetta inoltre .' abitazio_ne nel ,palazzo civico. 
§ 63. Un membr9 del Consiglio perde il suo posto quando , si verifichi in :lui uno dei 

motivi, per cui sarebbe sfato èccettnato o escluso dall' eleggibilifa (§ 37). · 
, _ Se iwvenga che un membro del Consiglio sia posto · in istato d'accusa per un' azione 

criminosa, non potrà esercitare . il suo uffizio finchè . non sia dichiarato innocente. 
Queste disposizioni valgono anche, per i membri della Presidenza. _ 
§ ,64. Il_ Consiglio elegge dal suo seno, per la durata d'un anno, la Delegazione mu

, nicipale, che è composta di dieci membri e cinque sostituti. . 
. _ _ La Delegazione municipale; la 9uale. rimane in f1;1nzione anche _ quando il Consiglio non 

è riunito, lo supplisce_ in tutti quegli affari, che in virtù della pt'.esent-e Coi;;tituzione o di leggi 
posteriori le · sono specialmente demandati. , 

§ 65. La Presidenza del Consiglio · presiede anche alla Delegazione municipale. 
§ 66. La Delegazione municipale _ rimane in, funzione . anche nel ca8o di uuove elezioni, 

finchè il -nuovo Consiglio .non abbia istituita una nuoya Delegazione. . . , 
§ 6 7. L'organo esecutivo del Comune è il Podestà çol Magii;;trato, il quale , dipende da 

lui, ed è formato da nn Dirigente perito in legge nominato dal Consiglio e dal numero oc
corrente _ di relatori gh,1risperiti, col necessario .persona)e subalterno. 

PARTE II. -

Attribuzioni del ·· Consiglio, 
. §. 73. Il . Consiglio dell~ . città immediata di Trieste . è chiamato entro i limiti segnati 

dalle leggi dell'Impero, a -rappresentare la medesima nell'esercizio . de' suoi .diritti ed . obblighi, 
a deliberare qual çorpo , autonomo . Sllgli oggetti . che la risguardano, ed a procurare esecuzione 
a quanto ha decìsq. · . . : · ,. , . . . 

; ; A tal riguardo è- in ' generale nelle sue attribuzioni : 
A,, l' istituziQne, il regolamento, la q,ireziorie superiore, e la sorvegfomza di tutti gli or

. gani amminist.rativi della città ; 
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H l' ordinamento della · partita economica ; 
C. l' incombenza di tutelare e . promuovere gl' interessi ed il bene della città, mediante 
_ gli speciali suoi stabilimenti ; 
D. la rapprèsentànza -della città, qual •·- corporazione, rimpetto a terzt. , 

, § 7 4. li Consiglio regola la disposizione nterna del Magistrato e 'degli Orgariì che · ne 
dipendono, come pure degli stabilimenti èivici, -e deter1i:1ina il numero -degli emolumenti degli 
impiegati e degli inservienti. . 

~' op~rato sul!' organizzazione del Magistrato deve essère• sottoposto alla sanzione 
Sovrana. · 

§ 7 5. Gli impiegati . com:unali in pianta stabile, il cui stipendio annuale è maggiore dì 
quattro cento fiorini m. · c., sono nominati dal Consiglio. · ,· 

Anche gli impiegati presso stabilimenti coinunafi stipendiati come sopra, vengono no
minati dal Consiglio, a meno che · il diritto della n_òmìna non sia riservato ad un terzo per 
fondazione o per convenzione; -

La nomina si fa sopra proposta del Magistrato in seguito alla pubblicazione di un 
concorso. 

Tuttavia il Consiglio non è_• tenuti> di stare entro i limitì della proposizione, 
§ 76. Il Consiglio decide secondo le nodne vigenti per gl' impiegati dello Stato sulla . 

quiescenza temporaria o definitiva degli impiegati in pianta stabìle, e sulla loro dimissione, 
come pure sul provvedimento .delle loro vedove e dei figli superstit.ì. . . ' 

§ 77. ll Consiglio ha la sopra.veggenza sulla gestione di . tutti gli impiegati civici, e 
può far . rilevare per mezzo di apposite Commissioni come disimpegnino ·_ le proprie incombenze .. 

Sarà in ispecie sua cura d'invigilare, che di quando in q~ando sieno risc\mtrate le 
casse comunali. · · · ·, · · · -

§- -78. Il -Consiglio · decide su tutti - i redarni, · che gli · pervengono contro le disposizioni 
che emanano- dalla Delegazione -municipale.' _ . , 

§' 79. Il _ Consiglio è obbligato di tenere :in evidenza tu·tti i b_eni ,· tanto mobili che 
iinn1obili del · Comune, e· o·gni suo diritto, mediante un esatto inventario; da pubblicarsi di 
anno in anno. ' ,_. 

Im:;ombe a lui di provvedere a ciò che tutta' là sostanza del Comuriè atta :a dar frutto. 
venga amministrata in · modo, dm dia durevolmente la; maggior • i•endita possibile. · 

Finalmente è tenuto a vegliare, che nessuno dei membri del Comune ritragga ·dai: 
beni coniunali un utile maggiore del suo bisogno. , · ' · · 

§ -80. Il Consiglio ha il · diritto di a:cquistiu·e, · costituire in · ipoteca, al ieri are, o permu
tare beni immobili, o di1'itti,• che vi sono equiparati, ' come pure di stipufarè contratti di ap '
palto, qualora. ·il decidere intorno a tali' affari ·eccèda le attribuzioni della Delegazione mu-
nicipale. · . - · _ - - . . __ ' .'. 

Per la validità di · un: corichi uso; con cui viene risolta un1 alienaziçme, si -richiede la 
presenza di due terzi dei membri del Consiglio, è inoltre l'assenso della pluralità. assoluta di 

, tutti i membri del Consiglio. _ __ , ___ _ 
Qualora l'importo complessivo d'. lmo:_·degli ·affari sopram()ntovati ecceda la somma di, 

cento . mila fiorini m. c., il conchiusq : çloyrà ,_f)ssere sqttop~sto alla sanzione Sovrana. 
· § 8L 11 Consiglio farà rédigere·, _- sulla base degli inventari e ,del conto di consunzione, 

il ,conto priricipale' :di prevenzione, 'comprendente le rendite e -le spesè della , c,itfa pel · prossi- , 
-Ìno :triennio ,d'a:mmfoistrazionei · - - •_., · · · · , ,' . · ' · . 

§ -82 .: : Questo, conto · ·di preveriÙOne vìenè. ' redatto dal Màgistria~cr dòH'•assisten~a: dei 
Com_missari, che la Delegazione municipale deputa a tal uopo dal proprio serio .. ' · •.· · 

. Il progetto compiuto si rassegna: al Consiglio ' :al più • tardi nove mesi · prima che 'co
, minci"J'anno amministrativo, unitamente -alle osservàzioni del -Màgistrato -e della Commissione 

delegata. , 
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Quattro settimane prima ' che ìl Oonsiglio passi ali' esame .di questo · pr?gettò, lò ' si 
espone nel palazzo comunale alla pubblica ispezione. .' . : ' ·· · · · 

, . Le osservazioni che vi si facessero dai . meit1bri del Comune saranno notate · a ; proto-
collo e apprezzate nella revisione. · . . ' ; ' 

·· § 83.. Il conto · principale di prevenzio\ie sulle_ rendite -e sulle spese . della città per 
l'intero triennio sarà stabilito mediante la sanzione Sovrana. .· •: 
·.. : §. 84. Entro_ i limiti tracciati d;i.l contq principale. di prevenzione, pel triennio, e sulla 
Lase del medesimo e del • conto di consunzione- dell' anno amministrativo decorso, si • redigerà 

· di anno . in anno nella maniera . sopra accennata un conto di. pl'.evenzione . apposito che verrà 
stabilito . dal Consiglio ·. di suo pien potere. · _ .· . , _ _ · . , 

Il conto di prevenzione annuale si rassegnerà al Consiglio a:l più tardi . tre mesi 
prima che cominci l'anno amministrativo, e si esporrà alla pubblica ispezione quattordici 
giorni prima che il Consiglio passi ad esaminarlo. ' ' 

§ 85 . . :::ìe nello stabìlire · il conto principale di prevenzione pel triennio, ovvei·o durante 
il triennio nel redigere i sìngoli conti annuali di prevenzione, o finalmente in casi straordi
nari ari che nel · corso . dell'anno amministrativo; · risulti chè le entrate non bastano a far fronte 
alle spese occorrenti, incomberà: al Consiglio di provvedere alla deficienza -·colr aprire nuove 
fonti di entràta. 

§ 86. Qualora il Consiglio trovasse necessario per far -fronte alla defiéienia, . di ordi
nare nuove imposte, . o di aumentare le esistenti del venticinque per cento sul loi•o importare 
giusta l'ultimo conto di prevenzione, si richiederà: a tale oggetto la sanzione Sovrana. 

·Oltrediciò dovranno concorrere anche in tal · caso le precauzioni richieste al § 80 per la 
validita del conchiuso. · . . . 

. § 8 7. Per conchiudere semplici contratti· di mutuo passivo, e per assumere fidejussioni, 
quando . l' importare del mutuo · o della sicurtà ecceda le entrate comunali di ùn anno calcolate 
sul termine medio dell' ultimo triennio ·di prevénziorie, e finalmente per ogni operazione fi
nanziaria, si esige, oltre la concorrenza di ·requisiti di deliberazione accennati nel precedente 
§, la sanzione dell' Imperatore; 

§ -88. Spetta -al Consiglio la revisione e l'approvazidne -definitiva -del .conto di con
sunzione sull'. ultimo triennio · amministrativo; e di tutti gli altri conti di consunzione annuale. 

Tali conti si espongono nel palazzo del· Comune a pubblica ispezione quattordici giorni 
prima che il Consiglio passi ad esaminarli. -. · . •· · . 

Le ossei·vazioni che vi si facessero dai membri del Comune saranno notate :a proto-
·collo ed apprezzate nella revisione. · 

§ 89. La décisione sulla •stipulazione di contratti d'ogni speçie, sulla depennazione di 
crediti dubbii • o inesigibili, e sulla condonazione di risarcimenti, è riservata al Consiglio se 
f entità del!' oggetto ecceda le attribuzioni della Delegazìone municipale. 

· · § 90. ·E inoltre riservata al Oonsiglio la decisione sopra quelle costruzioni e rassenti-
mento · a quelle spese straordinarie non comprese sul conto di prevenzione, le quali eccedono 
le attribuzioni della Delegazione municipale. · , , . - . 

§ 91. Il Consiglio è chiamato a tutelare gl' interessi materiali e morali della popola
·zione della città. immediata di Trieste, ed a · prom.uove1,ne il benessere mediante speciali sta-
bilimen,ti. · 

• § 92. Iri ispecie gli incombe di · cooperate al mantenimento della quiete e sicurezza. 
pubblica; e della pubblica costumatezza; di avvisare all'ornato, alla nettezza ed 411 lastricato 
della · città, di disporre la costmzione ed il mantenimento delle vie e strade, - fuor .quelle, 
che debbono essere mantenute dall'erario, ,.;..... ;delle fontane comunali, degli acquedotti, e delle 
alt1'e opere del ·-Comune; poi di provvedere all'illuminazione, alla polizia .medica, agli stabili, 
menti contro gl' incendj, ed agli altri apparecchi destinati a prevenire i danni elementari che 
minacciano la sicurezza delle persone e delle · sQstanze. 

CONSIGLIO, 4 
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Le _norme per tutti .questi stabilimenti ed istituzioni s1 danno dal Consiglio entro i 
limiti delle leggi provinciali e dell'Impero; e_ si accordano da Jui le somme a ciò necessarie; 
l'ordinamento .. e .la sorveglianza dell' esec_uzione _in vece è incombenza, che . il Consiglio de-
manda alla Delegazione municipale. : , · -_ ·_ · · · . 

Il Consiglio è responsabile di ogni ommissione, che gli tornass.e a carico· sotto questi 
rapporti. 

È risèrvato _ al Governo dello St~to di invigilare allagestiorie e di prendervi inge;enza 
laddove per pubblici riguardi · lo ~rovi necessario. · , · · · · . - · . · , 

§ 93. ' Il Consiglio dovra inoltre somministrare i mezzL occorrenti per quellè istitu:.. 
zioni di polizia !?cale, che nell'interesse della_ città vengono dirette dal · Gove:rnO dello Stato, 

La misura _ nella quale la città dovrà contribuire alle spese di polizia, sarà determinata 
mediante speciali convenzioni tra il Governo . dello Stato ed il Consiglio. 

Trattanto la città continuerà a contribuire nella proporzione attuale. · 
§ 94. Per cura: del -Consiglio sarà conservato il battaglione della milizia territ<irìale 

(§ 72), la cui destinazione in tempo di pace è di _ mantenere. la tranquillita e la pubblica 
sicurezza. Il Consiglio accorderà i mezzi, che a ciò si richiedono, in quanto _ non _vi suppli
s.ca in parte l'erario dello Stato giusto le speciali disposizioni del · relativo regolamento. 

§ 95. Entro i limiti tracciati dalle leggi dell'Impero e dalle convenzioni stipulate col 
Governo dello Stato incombe al Consiglio di dar regola e di sopravvedere agli istituti locali 
di sanità, e. particolarmente al pubblico spedale. , 

Il Consiglio accorda ai rispettivi -.organi amministrativi le necessarie somme, e rimette 
loro l' esecuzione delle misure da . prendersi. _ · 

§ 96. Se i mezzi somministrati .da benefattori e raccolti per cllra di chi dirige gl' isti
tuti dei poveri non bastino al bisogno, incomberà . al Consiglio di accorda·re le sovvenzioni 
occorrenti al provvedimento .· dei poveri che sta a carico del Comune, come è pure di sua 
spettanza di . procurare in generale che· gli stabilimenti _ necessari all'uopo, ed in ispecie 11 
monte di pietà e la cassa di risparmio, vengono mantenuti e convenientemente diretti. .'.. . 

§ 97. Entro i limiti segnati dalle leggi provinciali e dell'Impero, e in conformità alle 
convenzioni esistenti, incombe pnre al Consiglio l'ordinamento, la ·sorveglianza; . e la ·sommi
nistrazione di .mezzi occorrenti, riguardo } agli oggetti d_i chiese e scuole, ed agli istituti di 
scienze, di arti, e di altri rami d'insegnamento. 

Ciò vale anche per le ,fondazioni, salvo quanto si fosse disposto dai fondatori intorno 
al conferimento, all'amministrazione; o ali' impiego delle medesime. _ · 

§ 98. Il Consiglio' ha il diritto di far visitare gli stabilimenti e le imprese comunali 
per mezzo di speciali commissioni, alle quali potrà. destinare anche · persone che non appav'." 
tengono al gremio. _.. - . • ' . · ·· -·. . · ·. , · · 

, , § 99. Il Consiglio rappresenta la città immediata di Trieste, coine corporazione rimpetto 
a . terze · persone, rimpetto ,al Governo dello Stato, e -rimpetto .all'Impero. · 

§ 100. Esso ha il diritto di conferire la cittadinanza di . Trieste -a cittadini dell' Im
pero austriaco stabiliti in questa città . 

. · La tassa .da pagarsi pel conferimento della cittadinanza di Trieste (§ 19) . si deter-
mina dal Consiglio, che può condonarla in casi speciali per motivi _meritevoli di particolare 
riguardò_. . · 
, -_. _ E pure nelle attribuzioni . -del Consiglìo · di ~onferire la, cittadinanza o?oraria di .Trieste 
(§ 21). ', · . . . . · · . , _ . , , ,, . 

§ 1 O 1.. .Il- Consiglio, ha .il diritto di interporre i suoi reclami in. caso d'irregolare ap,- . 
plicazione delle leggi e di produrre al Ministero le sue proposizioni per mettervi riparo. , 

,, , . § i02. Negli oggetti riservati al potere centrale dell'Impero, e .che si ·riferiscono alla 
-città immediata di Trieste; spetta al Consiglio, · ogni qualvolta yenga a ciò invitato dal potere 



esecutìvo dell' Imper~, di prendere in deliberazione i '•bisogni · ed ì desidèri della · ci,ttà, e d~ 
inoltrare le relative proposizioni per mezzo del luogotenente. , 

§ 103. Il Oonsiglio della città immediata <:li Triesté ha_ il diritto di eleggere · dal pro-
pri? seno due deputati per fa ~rima Camera del Parlamento. · . · . , . . 

Il modo. d' elezione verrà ·. determinato . dalla fogge ·elettorale . dell' Impèro. 
§ 104. Per la vàlidità di un conchiuso del Co~siglio si richiede la presenza di almeno 

.ventiotto membri, e la plùralitìt assoluta di voti dei membri presenti'. · , . : . 
I requisiti speciali, che si esigono per . singoli oggetti dj deliberazione, sono mentovati 

ai §§ 57, 80, 86, 87, 110, 111 e 134. 
§ · 105. Trattandosi di . deliberare sulla gestione officiosa del Podestà o di Uno dei 

membri . del Consiglio, gli inte,ressati si asterranno dalla votazione, ·ma quando ne siano ·richie--
sti, , dovranno intervenire alla · seduta per dare gli opportuni schiarimenti. ' . 

~ 106. Se la discussione tocca l'interesse privato di ,un me~brò ò diun suo pros-
simo congiunto, l'interessato esce . dal consesso. · · · · 

§ 107. · Nelle sedute presiede il Podestà; èd in èas9 d'impedimento, il ,Primo Vice::. 
presidente, o in sua mancanza, il secondo. ·· · · 

Ogni seduta, in cui non s' osservi questa prescrizione, è nulla. 
Di regola il Presidente , non prende parte. alla · votazione; e solo · m parità ,di yòti, di-

rime · col proprio. . · 
Qualora trovi di prender parte alla dismissione, cede . la presidenza al prò~sirrio' 'Vìce.:. 

presidente. · · .· . · . . . . . . ' · . ·. . . . 
I Vice-presidenti hanM voto decisivo in tutte quelle deliberazioni del Cònsiglio, alle 

quali rion presiedono; è sono gli ultimi a darlo nell' ordine dei votanti . 
. § 108. Il dirigente del Magistrato ed_ i relatori del medesimo sono tenuti' ad · inter

venire alle sedute del Consiglio, ogni qualvolta il Podestà, o chi lo supplisce nella presidenza 
lo trovi nèc()ssario, . ma non hanno che un voto consultivo. · 

·. § 109. Il Luogotenente ò il Commissario nominato da · lui può assistere alle sedute e · 
alla votazione d~l Consiglio, e prendervi ad ogni tempo la · parola. 

Non gli è lecito tuttavia di partecipare alla votazione. · 
Egli ha il diritto di presentare pròposiziohi del Govèrno per l' opportuna discùssione 

e deliberazione . . 
§ 110. Se il Podestà_, ritenga · clie--uri· conchiuso del Cònsiglio sia contrario · alla Co

stituzione o alle leggi vigenti, egli ha il diritto e l' obbligo di sospendere l' es~cuzione, e di 
invocare senza ritardo la decisione del Luogotenente. · · · 

Contro la decisione del Luogotenente è aperta al Consiglio la via del ricorso al Mi-
nistero. . - · · · . .. . · 

Se il Podestà è d'avviso, che un èonchiuso del Consiglio minacci un interesse comu
nale d' importanza, gli incomberà . parimente · di sospende1'.ne , l', esecuzione, e di sottoporre 
l' oggetto ad un' ulteriore · discùssiò'ne e·, deliberazione ·del: Con'siglio, · in 'cui si osserveranno le 
condizioni mentovate al § 5 7. . . . 

. ,· · Qualo1;a il Consiglio persista nel sùo · conchiuso, incòmbèrà al Podestà :di ti'J.~ndarlo 
ad effetto; , e di darne parte al Luogotenente; .- . - • . • · ·- · · . ' . ,. · 

§ 111. In ambedue i casi mentovati nel precedente § compete anche· al Luogotenente 
il diritto di sospendere l' ·esecuzione '. di un•· 'èonchìuso coli èi'ò ' che · ne partecipi i motivi àl 
Consiglio. , . ' ' · ·· 

Se il conchiuso viene ,sospeso per motivo • d' i~frazionè di legge, è -' apèrt~ ii! Consi-
glio .la via d.el ric?~so · a} Mi~i~~e~~·- ._ , . ·.,. ·l· -·• . • - • • . _. ~ • ·- . . . •. : . ··· '. '. .' ·

1 

;·--,· .: 

, Se l' esecuz10ne s1 sospende perche· credesi mmacciato un rnteresse comun.ale d'impor
tanza, è dovere del Consiglio di sottoporre l' oggetto ad una nuova: discussione: 'e delibera-

* 
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zione, ·nella quale si . osserveranno · 1e condizioi:1i .accennate n,el § · 5.7, e di dar parte del con
chiuso al Luogotenente. 

§ 112. Le sedute del Consiglio sono di rego,la· pubbliche. 
· Ma tràttandosi di oggetti personali, di segrete . condizioni d'asta, di misure cautelari, 

e di altre disposizioni . che per raggiungere lo scopo . esigono segretezza, la discussione e fa 
votazione potranno seguire a porte chiuse, qualora così venga disposto da chi presiede, o ne 
sia fatta richiesta almeno da dieci membri · del Consiglio. . , 

Anche nel caso che il contegno dell' uditorio fosse tale da turbare la discussione o 
da limitare . la libertà. dei votanti, il Presidente è autorizzato -e tenuto;· se il precorso richiamo 
ali' ordine non giova, a fare sgombrare la sala dagli uditori. 

§ 113 . IL tempo delle sedute ordinarie periodiche viene fissato mediante tonchiuso 
del Consiglio, e notificato al Luogotenente. · .. ·. . · 

Il Consiglio non può riunirsi •. a sedute straordinarie, che quando vi sia convocato dal 
Podestà, o in caso di suo · impedimento, da chi ne .fa le veci. 

Ogni seduta straordininaria, cui non fosse preceduta tale convoçazione, è illegale, e 
le risolu,zioni che vi si prendessero, sono nulle. · . · 

E tuttavia tenuto il Podestà, erl in caso di · suo impedimento, chi .· ne: fa le veci, di 
convocare il Consiglio . a seduta straordinaria. quando almeno ven.ti membri ne facciano istanza 
in iscritto, o ne sia fatta richiesta dal Luogotenente. : . _ , 

Ogni qualvolta il Consiglio ~i riunisce in via straordinaria, ne · dovrà. essere prevenuto 
il . l,uogotenente. _ . 

§ 114. Non saranno a1nmesse deputazioni alle sedute del Consiglio o de' suoi Mmitati. 
§ 115. La votazione è, di regola, pubblica. , 

· Tuttavia trattandosi di nomine, e quando il Consiglio trovi di •rdinarlo per motivi 
rilevanti, la votazione potrà essere segreta. 

§ 116, Sulle deliberazioni del Consiglio si tiene nn protocollo da .un impiegato a ciò 
destinato dal Podestà. , 

li protocollo viene firmato dal Presidente, da due membri a ciò destinati dal Consì
glio, e dall' impiegato che lo ha tenuto, e lo si conserverà nell' arc9ivio. 

Un sunto del protocollo, se la seduta è pubblica, e, . se è segreta, almt:ino il risulta-' 
mento della medesima si porterà a pubblica notizia mediante inserzioµe ne] foglio officiale. 

§ 11 7. Le norme più esatte sul modo di t1;attare gli affari spettanti al Consiglio; e 
particolarmente sull' istituzione de' comitati. per oggetti speciali, sono contenuti nel. regola-
m~~ -

Il regolamento interno viene stabilito colla sahzione delr Imperatore. 

CAPITOLO li. 

Att~\buzioni della Delegazione municipale. 

. § 118. La Delegazione municipale .,è chiamata, come corpo. consultiv0 e . deliberativo, 
a far le veci del Consiglio in tutti quegli oggetti . comunali che sono a lei assegnati dalla 
presente Costituzione, e . che le vengono demandati dal Consiglìo entro i limiti della propria 
autonomia, semprechè:, non sieno specialment~ , riservati al Consiglio· stesso ._dalle precedt:inti 
disposizioni. . . · 

§ 119. Alle attribuzioni della Delegazione municipale appartengono in ispecie ' i ,se• · 
guenti oggetti : 

a) La nomina di quegli impiegati . et, inservienti del Comune e degli ,stabilimenti comu
nali, il c~i stifendio annuale non ecceda , quattrocento fiorini m i c. ; poi . 
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b) La 'concessione , di tutte le anticipazioni sullo stipendio; la sospénsione degli i1npiegatì 
comunali per motivi importanti, e le disposizioni, che occorrono · per la supplenta 
temporaria, coll'obbligo di sottomettere il caso al Consiglio . per la decisione ; indi 
la dimissione degli inservienti comunali. . · . _ · · .· · •· 

e) V-immediata sorveglianza suHa gestione del Magistrato, e · degli uffizi comunali, ed 
, il riscontro delle casse · civiche. · -

d'j La deèisione sui reclami contro atti uffiziosi del Magistrato, relativamente alle· attf·i-
, buzioni naturali del Comune. . . _' 

Contro questa decisione non , si ammettono ultèriori gravami. ·· ; 
e) L'abilitazione ali' acquisto,· a!la costituzione · in ipoteca, ali' alienazìone, o alla permuta 

di beni immobili o di · diritti che vi sono · equiparati se· la loro rendita annuale non 
ecceda la somma di mille fiorini m. c. · · 

J) L'abilitazione ad iniprendere affari pecuniari ed a cònchiudere contratti e convenzioni 
d'ogni' specie purchè si riferiscano ali' amministrazione · economica del Comune e 

_ non eccedano l' ,importo di mille fiorini m. c. · 
, Poi fino • allo stesso ammonta1·e I' assentimento a costruzioni comunali-. 

g) L'abilitazione ad · ogni genere di spese non preliminate quando non oltrepassino la 
· somma di cento fiorini m. c. · 

h) L' abilitazione a depennare · ci'edìti dubbii o inesigibili, e a condonare 1isarcimenti; 
quando il loro ammontare non ecceda duecento fioi•ini m. c. 

i} L' abilitazione ad incamrninare liti. 
k) L' incombenz,a di coopei·are alla foi•mazione dei conti di prevenzione ordinari (§§ 82, 

84), come pure di rivedere quegli straordinari, la cui approvazione è riservata al 
Consiglio• per ragione dell'importo; e que' conti di consunzione che per la disposi
zione del § 88 debbono essere stanziati dal Consiglio. 

i) L'assentimento a tutte le · spese occorrenti per l' applicazion€ ilei conti di pr~venzione 
approvati, entro i limiti stgnati nelle singole rubriche, a meno che nei vari punti 
del presente paragrafo non sì . contengono in proposito speciali restrizioni. 

m) Le disposizioni speciali occorrenti per l'esecuzione dettagliata dei conchiusi del Con
siglio intorno ali' amministrazione della sostanza comunale ed all'ordinamento degli 
oggetti che sono nelle attribuzioni _del medesimo (§§ 89-92); 

n) La concessione della pertinenza al Comune nei casi in éui gli estranei non hanno 
gi~ un diritto di pretenderla in virtù del § 13. · · _ 

o) I,,a decisione su quegli oggetti che a senso del precedente paragrafo vengono deman-
dati dal Consiglio alla Delegazione municipale. · · 

§ . 120: _ Alla .Delegazione municipale presiede il Pod<3sta, o in caso di sqo impedimento, 
il primo · o . il · secondo: Vice~presidente. · · 

Per passare ad un conchiuso si richiede la presenza di almeno otto membri oltre al 
Pi•esidente Affinchè. una decisione sia valida, basta la maggioranza relativa de' voti. 

Il Presidente ha il diritto, nei ·casi addotti al § 110, di sospendere l'esecuzione di 
un conchiuso, e di sottoporre il caso . al Consiglio per. la decisione. 

Le disposizioni speciali sul modo di trattare gliaffari verranno stabilite dal Consiglio. 
§ 1,21. Per il tempo in cui la Delgazione municipale rimane in funzione dopo lo scio

glimento del Consiglio (§ · 66~ , è . essa autorizzata, in oggetti d' amministrazione comunale, 
. è · se il · caso non · ammetta dilazione, ad adottare' anche che dalla presente Costituzione sono 
riservate al Cònsigliò. 

Tuttav_ia le imcombera prima di mandarle ad effet,to di invocare l'approvazione del 
Luogotenente. . ' . . . _ 

In quegli oggetti ali' i~contro che appartengono alle attribuzioni del Consiglio nella 
, sua qualità di diet~ provinèiale spetta ali' Imperatore nel caso sopra esposto il diritto di dare 
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le opportune disposizioni con forma dt legge provvisoria e· sotto . la responsabilità : del ·. Mini
stero, sempre però coli' obbligo di comunicarne i motivi ed ì risultamenti al .prossimo Con
siglio. 

§ 122. In casi speciali e in via di eccezìone spet:ta al P~destà, .. o a èhi ne fa le veci, 
il diritto di avocare alla discussione e .deliberazione del · Consiglio oggetti che giusta la pre
sente Costituzione o giusta le norme date dal Consiglio · stesso · sarebbero di competenza della 
Delegazione municipale, qualora l'indole particolare , o la maggiore . importanza dell'affare 
sembri richiedere una speciale circospezione. · 

§ 123. Anche sulle sedu.te . della Pelegazione municipale si terrà un protocollo da un 
impiegato · da destinarsi dal Presidente. Questo protocollo si . firmerà dal Presidente, da un 
membro della Delegaziqne e dall'impiegato che lo .ha .tenuto, e si conserverà quindi nell'Ar
chivio del Comune. 

CAPITOLO III. 

Attribuzioni del Podestà col ~Iagistrato come organo esecutivo del · Comune. 

§ 124. Il Podestà col Magistrato civico a l.ui subordinato, è l' organo esecutivo del 
Comune, sotto la sorveglianza della rappresentanza della città. Il Podestà . è tenuto a far ese
guire mediante il Magistrato ogni con.chiuso valido del Consiglio e della Delegazione . muni
cipale, ed è di ciò responsabile al Consiglio. 
. § 125. Il Podestà rappresenta il Comune rimpetto a .terzi, tanto in oggetti di diritto 
civile, quanto in oggetti amministrativi. 

Ogni documento . con cui il Comune assume· obblighi verso terzi, deve essere firmato 
dal Podestà e da due membri della Delegazione municipale. 

Disposizioni transitorie. 

§ i 32. 11 primo C~nsiglio, che si .convocherà sulle basi . della presente . Costituzione, 
si occ,uperà senza ritardo dell'organizzazione del Magistratq. . . . 

· Finchè quest' organizzazione non sia sanzionata, il Magistrato si . atterrà nell'esercizio 
delle sue funzioni alle . leggi ed ordinanze finora in vigore, · 

§ 133 . . Nelle prime elezioni che avranno luogo dopo la. promulgazionè della presente 
Costituzione, e in base alla medesima, l' attuale Consiglio • maggior.e _ e Consiglio minore, dis~ 
impegneranno le incurnbenze riserbate dalla presente Costituzione al Consigliò e alla Dele-
gazione municipale. . . . . 

§ 13,4. Il primo Consiglio da convocarsi potrà proporre modificazioni 'alla presente 
Costituzione nel!' ordinaria via legislativa. · 

In seguito si richiederà per deliberare sulla ' proposta di · una · tale • . modificazione, la 
presenza di almeno tre quarti di tutti i rappresentanti, e l'adesione di almeno due .terzi dei 
IDembri presenti. . . . . . . . . . . . . . 

. § 135. Finchè non sia stabilito il regolamento interno per ìl Consiglio e -per la De~ 
legazione municipale, si osserveranno le norme .. :attualmente in vigore, . ,in quanto sieno con-
ciliabili colla presente Costituzione · · 
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Cronico -del Consiglio di Trieste~ 

Anni avanti · G. (). 

128. Colonia .di Triest.e, Consiglio decurionale di 100. 
33. Rinnovazione della Colonia. 

~uni dopo G. ()~ 
44. Ampliazione . della · Colonia Con veterani di Claudio Imperatore. 

213. I Catali'vengono ammessi al Consiglio decurionale. 
330. Decadenza d.ei Municipì, si tolgono 101:-0 le .rendite pubbliche. 
378. Tornano in pieno potere. , 
789. I. Municipì istriani, fra cui Trieste, sorìo ristretti dai duchi · Franchi. 

· 804-.· · Giudizio sulle questioni fra · Buca e Municipì istriani tenuto dai Messi di Carlomagn~. 
815. Conferma dei Municipì istriani. 
85... Alteràzione nel Governo . pubblico, restrizione dei Municipi. 
8H9. Larghezze · (ignote) concedute al Municipio di Trieste. 
938. La Municipalita di Trieste decade pei poteri signoriali conceduti al Vescovo. 

1150. Asserta, non veritiera, affrancazione del Comune di Trieste. 
1186. Il Municipio migliora di condizione, e ad imitazione di altrè città vuole allargarsi. · 
1208. Il Comune di Triestè conia moneta insieme al Vescovo Signore. 
1211. · I Pat,riarchi Marchesi d' Istria condiscendono alle libertà municipali, che cangiansi 

in affrancazione. 
1216. Pbdest.à in Trieste/però · durano i Gastaldi. ' 
1223. Tre Consoli in Trieste a Governo del Comune. 
1236. Il Comune si affranca dal dominio laico dei Vescovi per danaro; l' affranéazione 'non 

dura oltre la vita del Vescovo. . 
Si aggregano famiglie plebee al Consiglio. , 

1253. Il Comune di Trieste per danaro si affranca dalla màggior parte . dei diritti di: Go.;. 

1246. 
1262. 
1273. 
1295. 

verno, che passano al . Consiglio. . 
· Instituzione della Cong1·egazione dei nobili in Trieste. _ 
Instituzione della Carica Municipale di Capitano che è Comandante militare. 
Dissoluzione di Stato e di ·Provincia; autonomie incipienti. _ 
li Comune si emancipa . totalmente dal domino laico deì Vescovi per danaro ; ha in 

custodia i Castelli di Montecavo e Moncolano. Palazzo, Statuti, Consiglio di 180. 
1300. (circa) Serratura del Consiglio. · 
1305. Il Vescovo novello · reclama restituzione dì suo dominio ·e · 1e Castelli, il Comune 

ricusa; incertezze. Il Vescovo torna a . coniare moneta, che fu l' ultima, 
1313. Congiura di · Marco .Ranfo per ridare il dòminio ai Vescovi. Il Comune vince, uccide 

1320 
1333. 
13'.50; 
135~. 

i Ranfi, dirocca· le loro case, il cui terreno deve rimane_re vacuo. 
Le leggi ·Municipali · ridotte a Ìlliovò corpo. 
Sostituito il nome di Rettori a quello di Consoli. 
Rinnovazione di leggi Municipali. 
II . Vescovo tenta il · ricupero del· suo dominio, si pone la causa in arbitri, · che stanno 

pel Còmune. I Vescovi conservano '1il titolo di Conti di Trieste. 
1365. Riforma di Leggi Municipali. . · 



1381. 
1382. 

1411. 
1421. 
1426. 
1426. 
1433. 
1461. 
1463. 
1464. 
1468. 

1470. 
1478. 
1491. 
1522. 
1550. 

1562. 
1564. 
1613. 
1690. 
1732. 
1736. 
171,~.,. : 

1749. 
1767. 
1776'. 

1780. 
:!, 783. 
1783. 
1792. 
1804. 
1807. 
1808. 
1809. 
1812. 
1814,. 
1816. ' 
1817. 
1818'. 
1826. 
1839. 
1848. 
);8,50. 
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Pace di Torino, emancipazione da Aquileja e Venezia. 
Si dà alla serenissima Casa d: Austria. Cessa la Podestai·ia, dura il Capitano . che è 

insieme Podestà, di nomina ducale. Dura !?autonomia .ed il Consiglio. 
lnstituzione della Bailia, simile al Consiglio dei X di · Venezia.' 
Rifaziona delle leggi Statutarie, e pubblicazione in italiano. 
La Bailia è abolita. · 
Acquisto di Castelnuovo. 
Statuto per Castelnuovo. , 
Ampliazione dei poteri del Comune,_ in forza di appalti · di offici imperiali. 
Guerra con Venezia. Pace umiliante, perdita del territo'rio. 
Concessione di nuovo stemma. · 
Abdicazione del Comune fatta da un partito. Fazioni, tumulti, uccisioni, ammissione 

di plebei in Consiglio portato al numero . di 260. 
Sospensione del Consiglio e della autonomia. Piccolo Qonsiglio di 12. 
Restituzione del , Consiglio e di autonomia in cose urgenti; 
Restituzione dell' autopolitia. 
Ricupero dei Libri delli Statuti tolti dai Veneti nèl 1509. 
:Nuovo Statuto, dettato. dallo Imperatore. Cessa l'autonomia, 1-imane l'~·utopolitia. Con-

siglio di 224. 
Traduzione italiana delli Statuti. 
Il Consiglio è ridotto ad 80, poco stante accresciuto a. 160, indi restituito .a 220. 
D,ecadenza del Consiglio viene ridotto a 160; aggregazione di :Napolitani. 
Incendio del Palazzo, viene rifatta la metà. ., 
Riforme nella Magistratura. . . . . . . 
Borgo de le Saline e dei SS. Martiri, esen~i dalle giurisdizioni del Comune. 
Il Comune compra le giurisdizioni nei borghi, si affranca dal tribut9 annuo di cento 

orne di Ribolla allo Imperatore. 
Formazione del Litorale austriaco. H C~mune abq,ica. Comn'lissione . economica._ 
Riforme delli Statuti. . ·, , , ·, ·. , . 

. Il Co.mune ritorna, ed ha rango di Provincia. _E\çioglimento del Litprale. . Prima ·ag-
gregazione di . mercanti. 

Rilassamento degli ordini municipali. Cosmop~litismo. 
Cessa . la Congregazione dei nobili. 
Goi-izia unita a Trieste. 
Trieste ritorna da sè, ristaurazione dèl Patrjziat9 .. 
Unione dell'Istria a 'J,'rieste, 
Aggregazione numerosa di Patrizi. 
Progetto di .nuovo Statuto. 
Cessa il Consiglio dei Patrizi. _ , . 
Comune alla francese che dura due anni. E di 20 . . 1\mmi!',sior1~ di ogni confessione. 
Fonrnizione del nuo v,o litora~e, del quale è capo '1;'rje!',te~ 
Regno ' d.' Hliria. , . · , .·. . , _ .: , ", 
Il Governo vuol dar forma provipci~le al Litorale, nori è gradi~a., , 
Vuol dar f9rma Municipale a Trieste,, si . insiste pel fatriziato, , , 
Provvisoria deputazione Comunale di 6 membri e 6 sijpplenti., 
Nuovo Statuto, il numero è di 40. . .. , . . . . . ·. ,, . 
Commissione costituente di 18, che restituisce , l'anteriore portando al numero di 48_. 
Statuto, che ,porta il num~ro a 54. Eml;lncipazio,ne dal Litorale. 
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LA DELEGAZIONE. 

, N ell' ~ntica pianta del C~mune di,' Trieste, oltre il Consiglio che · dicevano il Maggioì·e, vi era 
altresì quello dei P1·egadi, o pii1 esattamente quello dei Rogatori, perchè in questo dovevano rogarsi 
·tutte. le parti e le leggi prima di , proporsi nel gran Consiglio. Erano quaranta di numero, per cui 
veni1e loro ànche il nome di .Consiglio dei Qua1·anta. Si· apporrebbe male chi credesse che questo 
numero comprendesse tutti i- parteeipanti, quaranta ·erano i Consiglieri, , oltre questi sedevano per diritto 
di .carica e con veto, i tre Giudici, i Provvisori, e le eariche maggiori del CoD;nme; Questo è il Con-
8iglio che durç , costantemente •nel Comune ; , non era però sempre il solo; vi fu il, Consiglio dei Sapienti 
o dei Savi, il cui ·nome indica· le attribuzioni, vi fu il Consigli.o di Credenza, di fiduciart, vi · fo la Bailia 
di nove individui, simile al Con,siglio dei dieci di Venezia, che durò breve tempo; nel quale ·ogni potere 
del Consiglio si era concentrato. Al càdere .dello Statuto antico nel 1809, "il Consiglio dei Pregadi 
conservava il nome di Consiglio dei XL ,ma non erano che XX.· Le attribuzioni sue erano segnate 

·dalla Rubrica--40 dello Statuto, .Libro I e Correzione. n Consiglio dei XL, non era un corpo distinto 
affatto o sempre dal Consiglio Maggiore,· così che un corpo potesse comparire e stare . dinnanzi all' al
tro, . o venire in contatto e collisioni ; nè l' uno nè · l' altro · Consiglio facevano più· chb consigliare la 
Magistratura ed il Capitano; nei quali stava tutta l'amministrazione virtuale ·e materiale, consigli che 
erano obbligator'ì; e i Consi~Ii erano stranieri al maneggio del pubblico danaro; stranieri affatto a resa 
di conti, alla quale· si provvedeva con tutt'altri metodi che gli odierni; ned era· ammesso ricorso alcuno, 
nè dal Magistrato ai Quaranta, nè da questi al Grande Consiglio. - In lnogo di Ricorso avevano · il 
modo di Sindacato; l'accusa cioè di ignoranza, di prava volontà, della quale poi non giudicavan·o· i 
Consigli, sibbene Tribunale dato dal Consiglio; nè questo modo , poteva usarsi contro altri che le 
Cariche. ,. ·. 

Lo . Statuto ·Ferdinandiano volle UH · solo Consiglio, il -quale· si :radunasse · ora in numero di , 
·quaranta, ora in numero di dieci, secondo gravità di materia; ma · questi Consigli non erano · vera
mente di numero tale quale portavano a nome; la Magistratura intera vi· prendeva sempre . sede, ed 
aveva non -solo voce ma· iniziativa, come nell' antico Consiglio. Consiglieri ambedue del Magistrato, 
dati in ampli azione del suo collegio, che, ora era di 4, or di 14, or di 44, · non era possibile richiamo 
dall'uno ali' altro collegio, uè ricorso·, .nè possibilità di .collisione; n'è vi era Sindacato, o •modo di ac
cusa. Non vi era Regolamento :pel Consiglio, intendiamo sancito, dacchè fino dalla prima conYocazione 
del Consiglio erasene fatto uno, poi altro 'negli ultimi anni di · esistenza del Consiglio Ferdinarrdiano; 

·veniva ,osi,ervato .quell'· ordine che. ·la Magistratura e la. Presidenza intròdussero, però accostandosi 
gradatamente,, alle forme padamentari, :flno a formazione. di tribuna, presto dismessa. Ma se fosse stato 
regolamento, :U:liO · solg · ~arebbe, -state , èosl ·pel m,aggiore come pel: minore, nè la legge accennò · a · ~ne, nè 
i pr.ogettì -intesero .farrie dm~; ·non vi sarebbe -stata poi altra varietà che quella di numero; le man-
sioni erano : le .stesse, ·ancorchè in · cerchia più lata . nel Consiglio maggiore. · · · 
· , Lo Statuto del .1850:•ha recato vitale cangiamento in uiò che · la Magistratura non partecipa 
al Consiglio nel delibei,ativo, neppure al: Consultivo che mediante singoli relatori, nei quali non pìù 
sembra esigersi che,, sieno ·. di '. collegio Magistratuale; · il Consiglio sta da sè, non · è più · ·consiglio d'el 
Magistrato, anzi è sopra il Magistrato nelle cose di comune, il Magistrato agisce da sè éX delegatiolie 
Principis nelle cose di amministrazione politica. , 

· Oltrechè il titolo di Delegazione sembri escludere che sia lo stesso Consiglio in numero minore 
di convocati, il ricorso ammesso dalle deliberazioni della D elegazione al Consiglio, ed il Regolamento 
proprio che il Consiglio dà alla Delegazione, e di propria autorità del Consiglio, manifesta che la 

, Delegazione sia distinta dal Consiglio, ancorchè emani dal Consiglio medesimo e stia sotto la stessa 
DELEGAZIONE. . 
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Presidenza del Consiglio. Ed altre ragioni di tale posizione possono cercarsi nello stesso numero loro 
in riguardo al Consiglio. Lo Statuto impone che alla el~zinne del l'odestà la quale preeede la elezione 
della Delegazione, il Consiglio si raduni in numero completo, tutti i Consi"lieri devono intervenire, il 
deliberato del Consiglio si manifesta colla proporzione di due terzi oopra il

0

complessivo numero di 54, 
il che equivale a 36 e questo è il numero legale a formare collegio. La regola che due terze parti di 
Consiglieri bastino a fare collegio è pronqnciata siccome canone nella Legge generale sui Comuni del 
1849, la quale fu pubblicata ed esplicitamente fatta operativa per lo Comune de.Ila Città di Trieste. Lo 
Statuto del 1850 esige la presenza in Consiglio, per costituirlo a collegio, di 28 membri, il che pre
metterebbe consiglio formato da 42 consiglieri; la maggioranza sarebbe di 15 voci. La Delegazione è 
composta di 10 consiglieri, colla Presidenza .13, dll_i _quà]i qtto fotmano collegio, non calcolato in questi · 
otto il Podestà; e questa cifra di otto corrisponde a dt1e ·terzi di dodici, che è la Delegazione. 

Le ragioni numeriche porterebbero a vedere una sola radunanza di Consiglio integro, quella 
per la nomina del Podestà, di 36 votanti; a vedere, dopo nominata la Delegazione, ridotto il Consiglio, 
colla regola impreteribile delle due terze parti a 44 dopo tolti i dieci della Delegazione, il quale nu
mero non essendo divisibile per tre, darebbe 29 1/ 3 che devesi prendere per pieno; ,Ja Delegazione che 
è di dieci. eletti e della Presidenza, tredici, tolto il Podestà, e ridotta a 12, · avrebbe appunto nel mi
mero di 8, voluto per formare collegio, seguire il canone impreteribile dei due terzi. 

· La ragione dei numeri ai·itmetici ha .sempre. avuto grande preponderanza :in tutti i collegi; il 
canone che i voti debbano pesarsi, non . numerarsi, non è di pratica·, incerto sempre chi abbia dà pesare, 
ed egualmente i voti sani, e non sani; in altri tempi si ricorse al mezzo delle così dette strettezze , di 
voti, fissando secondo materie altra proporzione che la maggioranza, p., e . . % . 8/ 10 ; ma i· tempi moderni 
non comportano ciò, e vi hanno supplito colla sospensione. · , · . . . 

Altro criterio per riconoscere nella Delegazione un · corpo che ha hensi Origine nel Consiglio, 
ma .che dopo · eletto, ne è separato, si è il caso di scioglimento del Consiglio, il quale dovrebbe portare 
la dimissione di tutti i 54. Pure non è così; la Delegazione colla Presidenza continua fino a composizione 
di altro Consiglio, ned assume le attribuzioni . del Consiglio come a primo aspetto sembrerebbe, se 
non per urgenza ed in via di proposta al Luogotenente, il quale pel potere che ha di approvàrle o 
ricus().rle, esercita il · potere deliberativo che spetta al Consiglio. . , 
. La Delegazione . non è soltanto collegio ,deliberativo, è altresì collegio consultivo, senz' altro 
pel Consiglio, il quale è deliberativo soltanto. Ne!le contingenze fra Consigliò e Delegazione, il voto 
consultivo di questa è recato al Consiglio in forma di conchiuso collegiale, ed in Consiglio non potreb
bero votare deliberativamente quelli che hanno voto consultivo; nè quelli-,che nel conchiuso consultivo 
furono in minoranza potrebbero votare contro il · deliberato · di maggion~nza, dovendo ogni collegiale 
sottomettersi alla maggioranza. Ma in materia deliberativa non può votarsi che una s0l ,volta, nè 1:ichia
mare il proprio voto, il cbe neppure in sede di deliberazione è .lecito di fare dopo proclamato il con

. chiuso, sì durante la deliberazione; nè alcuno può votare in pro.pria causa in grado di ricorso; nè votare 
in prima e seconda istanza. La Delegazione partecipa al Magistrato o v_ ersavice, còl prender parte · alla 
compilazione del Conto di previsione e del Conto Reso dal Comune, quindi è in posizione o di pro
ponente, o di rendente li conti, nè. può votare l'approvazione dell' nno e .dell'altro. Non vi sarebbe 
proporzione col numero di votanti, dacchè bastando jn. Consiglio 15 ·voti a fare maggiorità e se ;votasse 

. la Delegazione, dieci di- questi 15 · voti sarebbero, · come si diceva altra volta, voti sospetti. Per eguale 
ragione il Magistrato . dovrebbe votare in Delegazione, nel , caso di ricorsi dal Magistrato alla Delega- . 
zione e votare in consiglio in occasione del Conto di previsione e del Conto reso. 

Sembra che lo Statuto abbia voluto fare tre collegì, ognuno .deliberante, separatamente dall'al
tro in propria sfera, e con un solo grado di Ricorso ; dal .Magistrato alla Delegazione; e ,q Yalòra la 
prima deliberazione sia della Delegazione, da questa al Consiglio. . •' , 

· La osservanza costante fu di considerare la Delegazione siccome frazione del Consiglio mede-
simo, perciò sedette sempre entro il Consiglio fondendosi in questo, sia nei casi di ricorso, sia nei 
casi di consultazione, o di conto reso o di conto . .di previsione, , od . altro oggetto qualsiasi. Nel che 
prevalse il principio che i ricorsi o richiami sieno piuttosto reiterazione, di domanda da collegio 
ristretto a collegio pieno, dello stesso Consiglio ; il che in altre collegialità non si osserva, nè si os
serva in contingenza di ricors,o alla Delegazione. L'osservanza. è continuazione di quello che fu del-
1' antico consiglio patriziale, e del Consiglio Ferdinandiano, ma la · compartecipazione del Consiglio dei 
Prc>gadi al Gran Consiglio fu ceçta per legge dell'Arciduca Carlo del 1566 non per lo Statuto del 
1550. Diamo i testi deHe Leggi. 

' K. 
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- Tale nomina ha: luogo in una delle radunan~~ del 'cio~siglio comunale, venendo da ogni 
riiembro pì·esèntati in iscritto i nomi dei dieci da ~~si proposti. Raccolte le schede dalla Pre
sidenza,' vengorici · proclamate le nomine di coloro .che _hànrJo ottenuto la maggiorita de' voti. 
Nel caso ,_ che per il decimo Membro non vi fosse la maggiorità di voti, si compete_ alla Pre
sidenza la decisione fra quelli che avessero otten_uto _il maggiore numero relativo di voti; i 
dieci Individui favoriti .· dal maggiore numero di voti · dopo gli elett~ saranno i loro sostituti 
per li casi di temporaneo impedimento. _· _ _ . , 

Il Consiglio comunale nomina egualmente per maggiorita di voti il proprio Preside, 
per un anno, e per le occasioni di radunanza separate _dal Magistrato civico, di che si farà in 
appresso menzione. _ _ · ·_ 

§ 16. Il Consiglio minore si raduna ogni qualvolta viene convocato dal Magistrato, e 
discute circa i seguenti oggetti: · 

a) Opere _comunali da mandarsi ad esecuzione entro i limiti segnati dal preventivo; 
b) Metodo di amministrazione dei singoli rami d'introito comunale ; 
e) La domanda, se il Comune abbia ad impegnarsi in qualche lite giudiziaria, eccettochè 

· questa sia cons·eguènza necessaria di civile vigente; 
d) Permute od abbuoni meno importanti di terreni per il regolamento di pubbliche vie 

e piazze; ma se si trattasse di aliènare ' una_ realità immobile, fruttante, di ragione 
del Comune, l'oggetto deve essere _ portato alla _ discussione del Consiglio maggiore; 

· -• eJ Proposizioni alle Autorità dello Stato sopra affari del _ Comune. 
§ 17. Tutti gli enumerati nel § 16. dovrann.~inoltre essere rimessi alla discussione 

del Consiglio comunale, ogni qualvolta fossero discordanti i pareri _ del Consiglio minore, e 
del Magistrato · civico. Per motivo di speciale importanza di _ uno, ovvero dall'altro affare 
potrà anche determinarsi di sentire il Consiglio maggiore;, quantunque le opinioni siano 
concordi. · 

§ 24. Avvenendo la convocazione del Consiglio minore, esso si unisce in regola egual
mente, in seduta coll' I. R. Magistrato; -i membri del medesimo votano dopo gli Assessori 
magistratuali, cori voto decisivo, _ in guisa che formano soltanto un aumento del collegio 
magistratuale. . _ _ _ · _ · 

§ 25. Il Magistrato può peraltro anche rimettere per iscritto un oggetto al Consiglio 
minore, il · quale in · tale caso si raduna separatamente sotto _ il Preside eletto dal Consiglio 
comunale. . 

La votaziòne e tenuta .del processo verbale hanno luogò analogamente a ciò che fu 
di sopra indicato rer il consigli? comunale. 

1850 _~ _12 Aprile Vienna. 

Statuto per lo Comune di Triest~ dato· da. S. Maestà Apost . 
. r Imperatore FrancescÒ -Giuseppe I. 

: ( Ommissi~ ). __ . , ;• 
§ 64, Il Consiglio elegge dal suo seno, per la ,durata _cl' un anno, 1~ Delegazione 

municipale, che è composta di dieci membri e cinque sostituti. _ , 
La Delegazione ' municipale, la quàle rimane __ in . funzione anche quando il Co_nsiglio 

non è riunito, lo supplisce in tutti quegli affari, che iri :virtù _ della presente C9stituz10ne o 
di leggi posterioi·i le sono specialmente demandati. ' · · · · _ . _ 

§ 65. La Presidenza del Consiglio presiede anche alla Delegazione municipale. 
§ 66. La Delegazione municipale rimane in funzione anche nel caso di nuove elezioni, 

finchè il nuovo Consiglio rion abbia istituita una nuova Delegazione. 
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§ 118. La DelegaziQt;ie IIlUQicipale è c~ia_maF, . come . corpo , _çop~ultiy~ e .d,eliberativo, 
a far ' le' veci del ConsigliQin tutti quegli · ogget~i comunali , è~e. sopo ' 'a .· léi ,iissegnii,ti ~alla 
·presente. Costituiiòne, e eh~ _le veng()?O ~enian~ati d~I ' Consigli_o ,e,n,t-1:0,\ Jiinitj ,della_,pfop~;ia 
autonmrna, semprechè non s1eno specialniente r1servat1 al , Cons1gl,10 . stesso •. ~alle , p,1:epyd;el}ti 
disposizioni. : · . • ·. ' · . . ; . . . . . . ·· . ; , . . .·. ' . .. : , 

' § 119. _ Alle attribuzioni · della Delegazione municipale appartengono in ~spec~e: 'i ,• ~e.-
gueilti oggetti : . · ' · · . . . · , . , . . . · · .• 

a) La nomina di quegli impiegati ed inservienti d~l Co!nil,rie , ' e ·., degli' stabilim.enti co
munali, il cui stipendiò annuale non ecceda qu'attrocerito fi61'.iòi in. c. _ ... ·, ,, , , , 

b) la concessione di tutte le anti'cipazioni sullo stipendio; la sospe.nsione degli iµipieg\lti 
comunali per motivi importanti, e le disposizioni, . che occorrono 'per la, supplenza 
temporaria, coll' obbligo di sottomettere il caso al Consiglio · per fa 'decision~; indi 
la dimissione degli inservienti comunali. . . . . ·· 

é) L'immediata sorveglianza sulla gestione del Magistrato, e ,degli ' uffi,;i ~Q~,~11l;,i, ed 
il riscontro delle casse civiche. , , · . · . 

· d) 'La decisione sui reclami conti·o 'atti uffizìÒ~i ~ei . Magi~trato, relatiy~m~nte alle attri-
buzioni naturali del Comune~ · · · 

Contro questa decisione noµ si a:1ù'mettonò ~ltei:iori 'gravarhi. 
•'è) L'abitazione ali' acquisto, _alla . costituzione in ipoteca, ali' alien1tzion~, o, · alla permuta 

di beni immobiJi o ,di diritti CliE;, vi sono equiparati se la loro rE:lrdit~ l i).nnuale 
non ecceda la somma· di mille fiorini ·m. c. . • . , 

J) V abilitazione ad i111i':ireridere affa'6 pecuniari ed 'à confhiu~~re. contr_atti e conv;enzio!1i 
d' ogni specie purchè si riferisòa110 ali' amministrazione ecohomiéa del Comune .e 
non eccedano l' importo di m,ille 'fiorini m. c. . . ·.. · • , : · -

Pbi fino allo stesso ammontare l' asi:;'entimento a costrùzionÌ comunali. 
g) L'abilitazione ad ogni genere di spese non . prelimii:iat~ qqandp . n,on oltrep~ssino' la 

somma di cento fiotini m; . c. . . .·•. , . .. · •· ·, · 
h) L'abilitazione a depennare' c,;editì . dubbii . o . inesigibiti, ' . e -~- c8ndot\#r:e 1;isa,Ì'.ciw·e_nti, 
' quando il loro ammontare riòn ecceda duece·nto fiorini m. c. ' ,, . · · · 
i) L' abilitazione ad incamminare liti,- ,. . . .. _ . . . . . _ ,,, . , , 

. k) L'incombenza ' di CO?p~rarè :alla' fcii1!1:azion e ~ei '?onti di. ,pre-:èn~i?~e ?l'~in,?ri ' (§~ 'n 
84), come pure d, l'lvedere quegli · straordmar1, la cm approvaz10ne . e r1se~vata . al 
Consiglio per ragione ,~ell' imp01·to, e , que' c~mti di ,consunzione c~e per la , disposi-
zione del § 88 debborio essere stanziatip.~l, ,G<msigliq. ,. . . . , , .·. . ·. . ,, 

l) L'assentimento a tutte le spese occorrenti pèr l'applicazione dei conti di prevenzione 
approvati, entro i limiti segnati · nelle singole rubriche, a meno che nei vari punti 
nel presente paragrafo nm:1 sj c01~te,ngano in proposito speciali restrizioni. 

m) Le disposizioni speciali · òdcofren:ti pe1: l'esecuzione dettagliata dei conchiusi del 
. .. Consiglio intorno all'_~mmi~jsFra~iont_J . clepa sostanza , comunale: ed ~11' ordipame°'to 
, degli oggetti che sono nelle attribuzioni .· del . medesimo (§§ 89-92). ' · 

n) La concessione della 'pertinenza ,-ai· Comune· nei casi in : cui' · gli estranei nOn hannò 
gia un diritto di pretenderla in '7i1,~ù 4el § 13. 

o) La decisione su queg]~ ogget~i _che a'_sè,nso -del precede~te paragrafo vengono deman-
dati dal Consiglio alla Delegazione . municipale. . . ·· .. ·. . , . ·. , . • ,. , . 

§ 123. Anche sulle sedute : délla '. ù,eiegazi~n~ mmiicipale 's_i 'terr~·. un : pr0t6~0Ìl~ ·· d~ 
un impiegato da destinarsi dal Presid~nte. Questo protocoHo si firmerà çlaI, Pr~sidente, da 
un membro della Delegazione e dall' impÌegato . che lò ha . tenuto, ,e si conserverà quindi 
nell'Archivio del Comune. ·, · · ' ''' , ' 
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'Statuto di ':rrieste clell' :tnno 1550. 
Rub. 40. 

, De.I Co~1.seglio Minore. 

Nel minor. Conf:)eglio, chiamf1,~0 ,di Pr~gadi ovvero _ di Quaranta; siano : q~aranta i 
Consiglieri, •ed in qttesf.o nbh pòssino entrai· più che due d' ima medesima famiglia, o Agna
zione, ma non perciò entrino Padre; e figliuolo, ovve1·0. due fratelli. Se morira uno di quelli, 
vi si sostituisca un a,ltro . iJ1 lt1oco suo,,

1 
El giuri, . e si osservi in tutto, e per _tutto come si è 

detto- dei Consiglieri del gr,an Conseglio., alt.re ilnumei·o di quai:anta non vi s'introduca al
cuno, sotto pena di lire _ cento tanto a chi lo poi-ra, _ quanto a chi scientemente si lasciera 
pori•e, _·e nondimeno non s' intenda Consigliere, ma debba sempre essere d'ordine delli Giu
dici, e Proveditori _ in ogni temp? discacciato fuori del Oonseglio, in q(Iesto nurrrnro però 
di quarabtà Consiglieri non si comprendino il Capitanio, ne li Giudici 'di _ quel terripo, nè li 
loro·. precessori; nè anco li Cancellieri .di Palazzo, quantunque non fossero altrimenti ascritti 
in detto Oonseglio, li quali tutti passino consultare ed abbino potestà di dire il parer loro, 
così in voce, · che con il balloUare quanto li altri Consiglieri del detto Conseglio. 

L'ordine di congregar tal conseglio si,a questo. Tutti _ o. la maggior parte de' Giudi_ci 
faccino _· il giorno avanti per un Birro, o per il Uomandator delle guardie, a cadun Consegliere 
deno'nciar personalmente, ovvero alli casa, ciascun di essi che il giorno seguente si farà 
Conseglio di qnaranta. Venuto poi il giorno del Conseglio; comandino che si suoni la solita 
campana piccola del Palazzo per lm quarto d'ora. E quel Consegliere che dianzi, che cessi 
la campana di sonare, non comparirà in Palazzo, ne ivi . dimorerà sin alla fine s'intenda 
ipso jure condannato allà pena di soldi quaranta, purchè avanti li Giudici della Città, tùtti, 
o la maggior parte non provasse almeno con giuramento d' essere stato giustamente impedito. 
La qual pena da uno de' Cancellieri di. Palazzo si dia in iscritto al General Procuratore sotto 
le pene, ed in tutto e per tutto come · si contiene nel Statuto del gran Conseglio. 

Avanti che s'incominci a suonare la · campana, come si è detto, mandino due Citta
dini al Castello a denonciar al . Capitano, ovvero suo ordinario Vicecapitanio che venghi al 
Conseglio, uno de' quali, o qualche altro del numero delli Ufficiali, come si detto, debba in
tervenire sempre in nome suo, ad assister al Conseglio. 

Nondimeno nè il Oapitanio, nè li Giudici proponghino, o trattino cosa,. che sia contro 
la forma di questi Statuti, sotto pena al . Capitanio, d' esser castigato ad arbitrio nostro, ed 
alli Giudici d' esser puniti in lire ducento di piccoli; e non ostante questo, il tutto con le 
cose seguite sia di nessun momento. 

Nel qual Conseglio non si possa proporre, o trattarsi cosa alcuna, se non vi saranno 
concorsi almeno trenta Consiglieri, e facendo altrimente ogni cosa sia di nessun valore. 

Non si possa congregar altrove che nel Palazzo, ovvero stufa del Uomune questo 
Conseglio, e se altrimente forassi, tutte le cose proposte, trattate, fatte, decretate, ovvero 
ottenute in quello si.ano ipso jure di nessun momepto. , 

Le creazioni de' Magistrati, ed Ufficiali della Città si faccino nel gran Consiglio come 
di sopra si è detto in questo lib1;0. · · 

Parendo poi al Capitanio, o a tutti ovvero alla maggior parte de' Giudici di dover 
proponer, o trattar in gran Conseglio éosa rion proibita da questi Statuti, volemo che pri
mièramente sia proposta, trattata, · e consultata in questo minor conseglio, nel quale ciò che 
sarà decretato o rejetto; appi•ovato, o riprbvato, siano tenuti i Giudici nel spacio dei prossimi 
venti giorni di riferir ovvero proponer al gran Conseglio: ciò che poi in quello sarà decre
tato, ovvero ottenuto, sia rato, e si eseguisca; facendo altrimente sia punito ogni Giudice 
in lire venticinque; e si creda pienamente all'accusatore, qual guadagni la metà della pena. 
S'eccettua però la creazione degl' Oratori: ovvero Nunqj, che si manderanno per · condur il 

• 
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Vicario il Giudice di Maleficj, il Medico Fisico, jl Ceroico, ed il Maestro della Scuola, li quali 
basti che sijno creati in questo minor Conseglio. · 

1566 - 28 Febbraio, Presburgo. 

Correzione dell'Arciduca Carlo del Ramo di Stiria, Principe 
dell'Austria interiore. 

CARLO PER LA GRAZIA DI IDDIO, ARCIDUCA D'AUSTRIA, Duca di Borgogna 
ecc. Conte del Tirolo ecc. Fedeli diletti nostri. Abbiamo con buona soddisfazione nostra i 
giorni passati inteso per via delli nostri Oommissarj, quali ultimamente vi abbiamo mandato 
colla reformazione de' vostri Statuti, che voi, come a sudditi fedeli si conviene, vi siete al 
tutto acquietati al voler nostro; e per . ciò non dubitiamo punto, che · se vo{, · come clemente
mente colle presenti vi commettiamo, . osservarete debitamente tal reformazione, non abbia 
quella . ad esser a tutti voi, ed a' vostri Posteriori di gran comodo ed utilità. Ma perchè 
abbiamo inteso esservi nato qualche dubio in uno, o in due capi, ci ha parso bene di di
chiararli nel modo che segue, cioè, che la nostra clemente volonta è stata, ed è ancora, che 
tutti quelli che già sono, o nell'avvenire saranno del Conseglio minore, non solament_e pos
sano esser eletti, ed assonti a tutti gl' ufficj, e carichi pubblici, ma anco ammessi a ballottar 
nel gran Oonseglio, quando si creeranno tali ufficj: E precisamente quei due Giudici, l' ele
zione de' quali è stata da Noi permessa a detti Oonsegli, maggiore, e minore, debbano sempre 
esser eletti insieme dall' uri . e l'altro Oonseglio, cioè l'uno dal minore, e l' altro dal maggiore. 
Laonde vi comandiamo clementemente, che tal nostra determinazione per sino che così pa
rerà a Noi, ed a' successori nostri, vogliate fermamente, ed obedientemente osservare, dovendo 
voi in cotal guisa eseguii· la nostra volontà. 

In Posonio il dì 28 di Febbraro l'anno 1566. 
Carlo. 

Di Mandato del Signor Arciduca propi•io. 
Bernardo Baltei· Dottore. 

Giovanni Cobenzel. 

Alli fedeli diletti nostri, li Giudici, Consegli, e popolo della Citfa nostra di Trieste. 
(Traduzione officiale dal latino, fatta allora). 

1838 · _; 19 Agosto, Vienn~. 

Statuto pel Comune di Trieste dato ·dall'Imperatore Ferdinando I. 
§ 1. All' I. R. Magf~trato polit. econ'. viene aggiunto un c~rpo municipale consultivo, 

, esercente la i:appresentanza del Comune. , 
§ ,2_. E d' istituto della rappresentanza . ,comunale: , , , . . , , 

a) il prendere parte all' ,Amministrazione çlel patrimonio della <;ittà ,di Trieste e.,,del di 
, lei territorio, fqrmanti un Comune, ~.olo,. ed indiviso,; , .•. . . ., 
b) _il consultare .circa le proposizioni, ,e ricerche in,t,er\lsSaI\ti , il bene . del Oorp.un_e. 

§ .1., La rappresentanza comunale i;,i sud.divide in ,.consiglio maggiore e mi1;10re. 
, . , • ;§ 9. Il OonsigEo comunale nomina dal proprio, per maggiorità di ,voti il , Consiglio 

miµore, composto di dieçi Membri, che rit~rnngono; ,io , çarica per, ,un a,noo,: 
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LA MAGISTRATURA. 

Questa voce non fu adoperata in Trieste prima del secolo passat~; Magistrato e~J?rimeva ciò 
che or si direbbe impiegato politico, in opposizione al Giudice che era impiegato giudiziarw; la voce 
Magistrato in significato di Magistratura fu trasportata · dalle provincie tedesche a tempi di Maria Te
resa; durante il Governo Napoleonico fa detto Municipalità, voce però non ignota alle leggi di Giu-

seppe IIL. M . . 1· . ·. T. • d . h' . . . . ·1 "' . . . h . , a somma agìstratura po 1tica era m neste a antic 1ss1m1 tempi, 1 . .1.riumvi,·ato, c e pero 
non portava tale nome, anzi nessun nome collettivo, quasi non formasse collegio, dicevasi i tre Gùtdici 
e Retto1·i, dacchè univàno in sè le cariche di Giudici e di Rettori ( carica quest'ultima che era piutto
sto provinciale) o Giudici semplicemente; prima del 1330 dicevansi Consoli; prima del 1100 Giudici e 
Locopositi; a tempi dei Bizantini Giudici; al tempo romano Dumnviri, ed erano allora due, come in tutte 
le Colonie prettamente latine. L'aggiunta di un terzo, sembra indicare un Magistrato della parte sud
dita di Città, che i latini dicevano Praefectus, unito ai Duumviri quando la Città suddita fu egua
gliata ed incorporata alla .Città dominante. 

I tre Giudici non avevano a capo il Podestà, od il Capitano civile che lo surrogò, e che a 
tempi di Massimiliano si disse Prefetto; i t;re avevano · tutto l'amministrativo così il puro come il 
contenzioso, purchè non riguardasse il Principe e le sue ragioni; avevano il punitivo, nei casi cit·ra 
sanguinem (le trasgressioni di polizia come si diceva già poco, oggidì il correzionale) avevano la giu
dicatura delle . liti escusso rie; e questa ognuno per sè; collegialmente avevano l'esclusivo diritto di 
proposizione dei partiti da porsi in _Consiglio; avevano l'esecutivo tutto. La carica di Rettori attri
buiva loro il potere . di rappresentare lo Stato, l'Onore, il Dominioi l'Ordine patriziale e la Città tutta, 
j>er cui come Rettori prendevano il primo posto e rango dopo il Rappresentante del Principe che era il 
Capitano, in precedenza ai Vicari medesimi, se non fossero in· officio di supplenza del Capitano; pre
cedevano i Giudici medesimi della Città, quando le due cariche non erano abbinate nelle stesse persone. 

I Giudici non presiedevano al Consiglio, il di cui capo era il Podestà o Capitano, mancando 
lui, lo presiedevano, crediamo more romano, il più vecchio d'età ( dacchè tutti e tre erano pari in po-
tere, in rango e dignità) aveva la presidenza. · 

I Giudici erano• i capi naturali di tutte le Cancellerie e degli Offici ausiliarì, quelli che a loro 
erano immediatamente sottoposti; essi soli corrispondevano col di fuori, col Principe e col suo Rap
presentante senza firma, sotto il gran suggello del Comune; ad essi soli si indirizzavano li Decreti 
del Principe, le · corrispondenze con altri Comuni, anche . con Potentati, non al Capitano; essi soli 
aprivano i · Dispacci e ne .curavano le spedizioni ove occorresse. 

Parte n.obilissima di Magistratura · e con bei pot<'lri erano i Provvisori del Comune, veri Cen
sori more romano ed essi partecipavano alla Rappresentanza del Dominio; e poteri avevano perfino 
sulle persorie dei Giudici e dei Consiglieri, ma il potere loro era delicatissimo, e come le pubbliche 
e private virtù scemavano, il potere loro diveniva onorificenza, nulla più; i Provvisori nominavasd più 
maturi di età, e di senno. . · · 

• La. nomina della Magistratura era del Consiglio mao-giare, la durata della carica, · come di 
tutto il personale amministrante a quadrimestre. · 

0 

Nei tumulti del 1468, volevasi ridurre il Corr;iune e la Magistratura con lui, a condizione in
fima; non ebbe effetto; però durante un periodo di 23 anni la Magistratura andò sottosopra; i Giudici 
erano due, dati dal Capitano, a tempo indeterminato, talvolta un solo, spesso forestieri, talvolta nep
pure austriaci, i quali poi non esercitavano per diritto e co.i poteri di carica, ma agli ordini del Ca-
pitano, a beneplacito di questi. · · · 

MAGISTRATURA. 
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. A tem~i ~el Governo 
1
dell'~rciduca C~rlo d~l ra~o di Stiria,. si esperì cangiamento, nel 1572, 

s1 voleva un Gmdice dato dall Arciduca, col titolo d1 Arciducale, tutti a lun"'o tempo · ma desistette 
il Principe e ritornò lo stato antecedente. 

0 
' 

Cangiamento stabile avvenne nel 1730, a volontà dello Imperatore Carlo VI. Un Giudice di
v:enne di no~ina _dello I~perato~e, .c~l titolo ~i Giudice reg_io,_ a vita ed a paga, con precedenza e pre
sidenza degli a~tn du~; _ 1 due _Gmd1c1, d1 n?mma del Co1;1s1gho non però a quadrimestre, ma ad a.uno. 
In ta~e ~?d~ s1 _formo il_ Magistrato coll~giale (non lo dicevano anco1: ~agist!·ato) bensì coi poteri dei 
tre g11~d1c~ di_ pnma, pero ~olta la e~uaghanza; nel 1749 e1?b~ scemati_~ poten qu3:le basso Municipio, 
colla mst1tuz10ne del Capitanato Circolare, e della Comm1ss10ne politica economwa. Il Comune di 
Trieste aveva abdicato nel 17 48 alla propria autonomia ed autopolitia. 

Il ;eggimento del Comun~ p_assò da~ Giu~ici . e Rettori nella Commis_sione politica economica, 
la quale s1 componeva del Cous1ghere anziano d Intendenza e naturale sostituto dell'Intendente dai 
Giudici, dai Provvisori, dal Procuratore del Comune, e da un Consultore; vi prendeva parte tal~olta 
il Capitano Circolare; però tutti i componenti la Commissione erano più veramente Consulenti . della 
Intendenza, la quale sola aveva il buon governo del Comune. 

Il Capitanato Circolare, cui più tardi venne affidata la direzione di ·Polizia sottraeva ai Giu
dici e Rettori altrettanto potere. La Magistratura si restrinse ad organo esecutivo del Capitanato per 
le cose politiche, dell' Intendenza per le cose di Comune; il Consiglio fu corpo di mera comparsa, ri
stretto alle processioni ed alla nomina di due soli di quei Giudici che pochissimo potere avevano, e 
che in quel poco stavano agli ordini del Giudice regio. Nel 17 48 cessava veramente l'antica Mal?ii
stratura, duravano i titoli soltanto di Giudici, cui si aggiunse l' epiteto di comunitativi, <lacchè il Co-
mune era passato nella condizione di Comunità. , 

Nel 1767 avveniva cangiamento in ciò che la Magistratura convertivasi in Tribunale di Giu
stizia civile, Presidente del quale era il Giudice regio; i Giudici sarebbero stati a triennio e con paga, 
can~iatone uno in ogni anno, vi partecipavano il Vicario civile, il Vicario criminale e due Aggiunti, 
tutti con paga. Questo Tribunale pronunciava con voto collegiale, nei casi gravi con cinque voti, negli 
altri con quattro. 

Altro cangiamento e vitale avveniva nel 1776, quando sciolta l'Intendenza commerciale, il 
Comune ricuperava l'autonomia e l' autopolizia con dignità maggiore di quella che aveva prima del
l ' abdicazione. Cessata l'Intendenza, riviveva il Capitano civile; riviveva la Magistratura, anzi col ti
tolo di Regio (così dicevano alla latina in vece di Reale) Magistrato, anche Cesm'eo Regio Magist1'ato 
pubblico, politico ed economico per indicare la restituzione di questi tre poteri al Comune, non più co
munitativo, ma col titolo di Magistrato Provinciale; sottostava questo come vecchia Magistratura al 
Reggimento dell'Austria interiore in Gratz; i Giudici presero il nome di Assessori ; gli Assessori a 

. paga, ammessi al posto di preferenza i triestini, però anche altri che ne avessero l'attitudine, fossero 
0 no del Consiglio, avessero o no la laurea Dottorale, della quale in atto pubblico del 17.30 dicevasi 
inutile, preferibile a questa un' industria od un mestiere; la Magistratura officio politico insieme e 
Tribunale di Giustizia civile e penale. 

Venuto Giuseppe II al trono altro cangiamento successe ; si formava nel 1783 Tribunale che 
dicevano civico provinciale e criminale, la Magistratura pòlitica fu poggiata allo stesso personale del 
Tribunale, però con sedute distinte, e con titolo distinto, dacchè in cose politiche intitolavasi Cesareo 
Regio M'.1-gistrato,. nelle cose giudizi~rie Cesareo Regi? Trib_u_n3:le Civile _Provin~iale. La quale i_ilti?1a 
qualifìc'.1'z10ne vemv~ dalla Legg~ d1 procedu~a, . che 1 N_obil1,. 11 Clero, 1 '.1'urc~1 sottraeva a~ ~rndice 
ordinano, ponendoli sotto un Tribunale Provmciale, ed identica essendo m Trieste la Provmc1a e la 
Città, fu detto Civico-Provinciale, al quale fu sottoposto il Fisco che prima apparteneva al Foro Ca
pitanale. Questo amalgama veniva in prova della Provincialità, i Tribunali ancorchè Cesarei Regi 
portavano lo ste~m~ d_el_la C~ttà, in s~no _all'~q~il_a, non lo stemma ~mperi'.1-le. Nel 1788 il Magistrat~ 
svestivasi della giu~1sd1z1one 11;1 I?atena d1 cnm1m, passata ad _apl?o.s1to }~1bunale c~ns~rvava quella d1 
Giudice delle graVI trasgressrnm. La Pretura non era un Grndiz10 C1vrno, era Grnd1ce pedaneo per 
le ville. 

Leopoldo piegava alle Municipalità, Trieste restò separata da Gorizia; durò il Civico Provin
ciale abbinato al Magistrato, le nomine dei Consiglieri non più tutte del Principe, ma due soli, ed i 
Segretari e _Protocolli_sti ; due sareb_be~si n?mi~ati dal Consiglio, _però eleggibili solt~nt~ quell~ che il 
Tribunale di appellazione avrebbe dichiarati tah, e sotto approvazione del Governo, 11 d1spend10 tutto 
a carico del Comune ; l'Officio Circolare durerebbe, però limitato alle mansioni di Direzione di Poli
zia. I funzionarì tutti con carattere e benefi~i di impiegati; si annunciava una Istruzione pel Magistrato 
che sarebbesi data dal Governo, ne era uscita una a stampa nel 1790, nel 1792 era uscito nuovo Re
golamento di Polizia in ~rieste,. la_ cui es~cuzione. eras_i poggiata; '.11la Dire~io~e di Polizia .. 

Nel 1805 altre d1slocaz10m avvemvano; 11 Tribunale C1v1co Provmc1ale staccavas1 dal Magi
strato; cessava il Capitanato Circolare e le sue attribuzioni passavano al Magistrato, il quale rimase 
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così Autorità politica soltanto e Giudice delle gravi trasgressioni, colla carica di Preside e di tre As
sessori; però quelli che erano stati Consiglieri del Tribunale, ne conservarono la titolatura, il Preside 
ebbe il titolo di Consigliere di Governo. 

Nel 1809 cessò il Magistrato, subentrò la Municipalità, che dicevano anche Mairie; abolita 
nel 1814 . rivisse il Magistrato col Preside, con tre Assessori, formanti collegio, colle attribuzioni 
del . 1809. · 

La Magistratura avrebbe certamente cangiato se le forme di Congregazione desiderate nel 
1818 si fossero attivate, ma rimasta in sospeso la questione di forma Municipale, il Magistrato tirò 
innanzi a metodo vecchio. Nel quale periodo l'amministrazione virtuale non era veramente nel Magi
strato, tanto ogni singolo atto doveva sottoporsi ali' approvazione superiore, che poteva ricusarsi, o 
deliberarsi altrimenti ; tanto per ogni mossa doveva prima chiedersene licenza; l'amministrazione eco
nomica materiale del Comune era tutta del Magistrato, desso era insieme Amministrat0re dell'Ammi
nistrativo volontario e contenzioso, Giudice dei reati minori. Desso non portò dopo il 1814 il titolo di 
Magistrato pubblico, ma quello di politico ed economico soltanto, dal che però non potrebbesi indurre 
con sicurezza che nelle cose pubbliche non avesse rappresentanza e giudicatura, o che questo ramo di 
pubblico potere fosse del Governo provinciale e di altre Autorità, ancorchè la giurisprudenza di qual
che Autorità la ricusasse, senza poi attribuirla ad altro dicastero determinato. Però si vide il Magi
strato esercitare in tempi recenti governo e giudicatura in publici,s ( come dicevano altrevolte) con 
espressa sanzione delle preposte Autorità. · 

Nel 1839 altro cangiamento seguiva, il Magistrato in pubblicis et politicis, rimaneva intatto, 
la sua organizzazione, le sue attribuzioni, il suo procedere, non doveva seguire alterazione; e sottostava 
alle appellazioni, ricorsi e vigilanze delle Autorità superiori; nell'economico rimaneva integro nel Ma
gistrato l'esecutivo, ma il deliberativo doveva discutersi in collegio di 'Consiglio or maggiore or mi
nore secondo l' importa1)za di oggetti, nel quale gli Assessori ed il Preside avevano esclusivamente il 
diritto di proposizione, come i tre Giudici dell'antico, e voto virile. Se il voto collegiale risultante 
fosse consultivo o deliberativo, fu questione non uscita dai privati parlari, in fatto e per riconoscimento 
delle Autorità preposte era deliberativo. 

Nel 1850 la Magistratura si modificò, in sequela alla palingenesi comunale. li Magistrato avrebbe 
dovuto cessare nella maggior parte delle mansioni, che sarebbero passate nei Dicasteri Imperiali, ma 
ciò non avvenne che per la giudicatura dei delitti (gravi trasgressioni di Polizia); fu conservato come 
Autorità con poteri di Circolo e di Distretto, con tutti i poteri, ancorchè il Magistrato deposto il 
nome di I. R., di politico e di economico, ed assunto quello di Magistrato civico, anche nelle mansioni 
che non riguardano l'azione economica del Comune, nel titolo e nella nomina si mostrasse Comunale. 
Le quali mansioni di Autorità, secondo nuova legge sono duplici, ed in ambedue procede per diritto 
di carica secondo gius e giurisprudenza pubblica. L'una riguarda la Polizia il di cui esercizio è affidato 
al Comune, il quale non può esercitarla con altro organo che quello dell'Autorità Magistratuale; l'altro 
è tutto il ramo che incombe alle Autorità di Distretto e di Circolo, e quelle cose di che il Governo 
Imperiale trovasse di poggiargli: 

La posizione del Magistrato nel ramo economico è integralmente cangiata, uon più prende 
parte ali' Amministrazione virtuale devoluta al Consiglio ed alla Delegazione, nè ha diritto o de
bito di proposizione, se non fosse per le difficoltà nell'atto pratico; nell'Amministrazione materiale non 
agisce per carica, ma · per incarico e mandato, del quale non ad altri rende ragione se non al man
dante. Insieme a tali mansioni ha altresì il Segretariato per le cose economiche dovendo desso dare 
spedizione agli atti del Consiglio, che non è Dicastero, nè ha Dicasteri propri, speciali, siccome ha 
debito di fornire al Consiglio tutte quelle cose, che dicono schiarimenti, ma che veramente sono espo
sizioni di fatti, e le convenienze o sconvenienze che sono offerte dall'atto pratico della esecuzione; 
sua incombenza è il redigere i Conti di previsione e di consunzione, di dare provvedimenti su cose 
che dicono correnti. Le quali mansioni poi non occorrerebbe che venissero esercitate da pubblici offi
ciali; nè da persone dotte nelle leggi come lo Statuto lo esige, ma si ha motivo di credere che in ciò 
si facesse variazione da altri municipì, per avere uniformità in tanta varietà di cose che offre la po
polazione di Trieste, e sollevare i Consiglieri pressochè tutti presi fra persone occupate; lo Statuto 
volle che gli Assessori fossero Giurisperiti, per le aziende loro in politicis et publicis, vuole che ab
biano subìto l'esame di Stato. - Sono gli Assessori a vita, a paga e pensione. 

Nonpertanto . il tirare la linea al . di qua della quale stia tutto il Comunale, al di là, tutto, 
l 'Amministrativo politico non è sì facile; dacchè neppure per lo Consiglio si può facilmente tirarla. 

Presidente della Magistratura si è per diritto di carica il Podestà, purchè abbia le qualifica
zioni richieste dalle leggi per un officiale di tale potere e rango; mancandogliele, il Podestà dà ff 
Capo al Magìstr_ato e sorveglia la azienda, potendo a?-c~e essere presente alle sedute. Al di sotto . del 
Podestà, il Magistrato non ha capo comune col Cons1gho. 
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Il Magistrato procede per deliberato collegiale di Assessori, e per esecuzione di singolo As
sessore, nel modo come procedono i collegi di Governo e di Tribunale. Questo accenniamo siccome 
memorabile; in Austria le Autorità inferiori ai Governi provinciali concentravano ogni potere in una 
sola persona, il Capitano Circolare ordinava tutto da sè, assistito da un Commissario, i Commissari 
facevano tutto da sè, come facevano da sè i Luogotenenti nella prima loro instituzione del 1848, ma 
il Magistrato di Trieste deliberava collegialmente, così che il Preside non aveva che la presidenza, il 
voto di Minerva, ed il potere assai iistretto che dicevano presidiale. 

Fu lamentato in qualche incontro che il Magistrato mancasse di Regolamento, il che devesi 
intendere che mancasse di Regolamento scritto appositamente per lui, dacchè Regolamento in pratica 
lo ebbe come lo ha, dedotto dalla condizione di collegio; i vecchi Giudici mai ebbero in tanti secoli 
Regolamento scritto. Si lamentò che diffettasse di Istruzioni, il che neppure è vero, dacchè la scienza 
della quale si fa esperimento nell'esame di Stato, è Istruzione tale che non abbisogna neppure di mi
nimi dettagli. 

La legge del 1850 previde la possibilità di organizzazione del Magistrato, per - coordinarlo 
alle forme novelle di Municipio e portare il suo procedimento. in armonia colla azienda del Consiglio, 
del quale è ministro, così che le incombenze del Magistrato in cose di Comune, procedano in forma 
omogenea con quelle del Consiglio, alle quali il Magistrato dà effetto e complemento. Le mansioni 
pubbliche e politiche del Magistrato, come non emanano dal Comune nè dal Consiglio, ma dalle leggi 
generali di Stato, seguono li cangiamenti che dallo Stato e colle leggi di Stato si fanno. 

La stessa legge imponeva di fare Regolamento che dissero interno per lo Consiglio; Regola~ 
mento al quale doveva conformarsi anche l'organizzazione del Magistrato. Ed il Consiglio del 1850 si 
occupò dell'uno e dell'altro, sennonchè cangiati li canoni sommi, e data allo Stato intero altra forma 
col Motuproprio del 31 Decembre 1850, i progetti non giunsero a maturità di legge, per la quale oc~ 
correva la sanzione del Principe. 

Statuto del 1550. 
Belli Tre Giudici della Città di Trieste, 

Rubrica 5. 

K. 

Questi Giudici poi nel sopradetto modo eletti, & confirmati entreranno in Magistrato, 
over incomincieranno l'ufficio, altri il primo giorno di Gennaro, altri il 1. di Maggio, & altri 
il primo di Settembre, & così verranno a rimaner sempre tre nell' ufficio per quattro mesi 
continui, quali finiti, ognuno d' essi vacherà un anno da tale uffitio. 

Habbi ognuno d'essi dal corrmn di Trieste il salario di tre ducati al mese. 
Chiunque ricuserà quest' uffitio sia condannato in lire cento de piccoli, & con tutto 

ciò sia tenuto d' esercitarlo. 
Niuno che sia creato Giudice possa esser promosso ad altro carico. 
Il giorno istesso, nel qual intraranno in magistrato li novi Giudici, sia nella Chiesa 

di S. Pietro celebrata una Messa, alla · quale se ritrovino così li novi, che li vecchi Giudici, 
& quella finita entreranno tutti insieme nel Palazzo del Comune, dove essi novi Giudici giu
raranno solennemente al Capitanio nostro, ovvero al suo Luogotenente & alli Giudici vecchi, 
di esserci fideli a Noi, & agli Arciduchi d' Austria nostri successori ; & che per ciò non 
machineranno, ne revelleranno, ne tratteranno cosa, che sia contra l' honor, & stato Nostro, 
o contra gli successori nostri: anzi accorgendosi che da altri qualche tal novità si volesse 
fare, o in qual si voglia guisa tentare, più tosto che potranno, lo paleseranno o a Noi, ov
vero al Capitanio nostro, o al suo Luogotenente in essa Città, sotto . pena di confiscatione 
de' beni; & oltra di questo, che in quanto potranno, conserveranno la dignità, le ragioni, & 
li comodi nostri, & della detta Città nostra, & che in tutte le sopradette cose presteranno 
sempre al Capitano nostro, . o al suo Luogotenente la debita, & leale assistenza, & ajuto ; & 
che similmente giudicheranno nell' infrascritte cause secondo la forma di questi Statuti, & ove 
quelli non disponessero, secondo le leggi comuni. 
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Possa ogniuno d'essi giudicar in materia di Dacij, di debito spettante al comune, in 
causa della Fabbrica, & dell'Ospitale di S. Giusto, & in cause di tutte le altre Chiese, & 
Confraternitadi, & circa pensioni, ovvero affitti, di beni, o predij così urbani , che rustichi, & 
in cause, che per ragion di contratto, o quasi contratto, occorressero tra il Vicario, ovver 
Giudice de1 Maleficij da una parte, & qualche privata persona dall' altra, & in ogni altra causa, 
che vertisse fra altre persone fin alla summa di dieci lire, & di volontà delle parti in mag
gior summa ancora, & in altre cause nominatamente espresse in questi Statuti; & habbino 
facultà di dar esecutione alle loro sentenze, etiandio per via di far impregionare il debitore. 

Se poi fra due, o più vicini nascesse controversia per cagione di qualche strada, an
drona, muro, tetto, cloacha, o scafa, ovver d'altra cosa simile, di che non ne apparisse scrit

. tura publica; essi · Giudici tutti, o la maggior parte, insieme con il Vicario & Provi sori, 
passino giudicar sopra quella sommariamente, pretermessa ogni solennità di processo. 

Viveranno finalmente essi secondo le leggi & Statuti della Città, usando ogni possibil 
diligenza, che essi Statuti siano dagli altri parimente osservati. 

Passino esser convenuti per debito, durante ancora l'ufficio, & possa farsi l' esecutione 
ne' beni loro : ma personalmente non passino in Palazzo, o altrove esser ritenuti. 

Siano Giudici invece del Vicario, & del Giudice de Maleficij absente, o vacante, in 
procedendo però solamente, ma non in diffinir, o terminar le cause; & di quanto faranno 
processando, renderanno conto in Sindicato. 

Et se per cagioni in questi Statuti espresse verranno a condannar qualcheduno in 
danari, che se habbino da applicar al Comune, facciano, che la condanna sia notata dal No
taro de' Maleficij, qual sia obbligato senza premio di ciò fare, & di denunciarla poi al Pro
curatore del Comune, affine che la riscuota. 

Siano tenuti nel principio dell'ufficio, insieme con li Proveditori & Vicedomini far 
l'inventario di tutte le cose del Comune. 

Quelle non imprestino lJ.d alcuno, sotto pena di Lire 5 di piccoli per qualunque volta, 
che contrafaranno. 

Non ·facciano col publico danaro spesa in magnar, o bever, se non per accoglienza 
di qualche Oratore, o altro Notabile forastiero per honorevolezza della Città. 

Non spendino dell'entrate pubbliche, più di lire 50 senza licenza del gran Consiglio, 
salvo che nella reparatione delli muri, delle strade, delle porte, et porti, altrimente s' inten
dino haver speso del suo proprio: & a fargli pagar quelle effettualmente di propria borsa 
sia tenuto forzarli il Capitanio assieme con li provvisori della Città, nè volendo quelli inter
venire, egli solo possa ciò fare. Uno di essi Giudici del co~tinuo facci residenza nel foro, 
ovver piazza grande del Comune, sotto pena di 40 soldi, salvo però giusto impedimento. 

Nè alcuno di essi pernottarà fuori della Città, sotto la medesima pena: passino però 
li colleghi concedergli licentia per quattordeci giorni, ma per più giorni vi debba concorrer 
il consenso del Conseglio de' Quaranta. . 

Siano tenuti di mandar a condur il novo Vicario, & il novo Giudice de' Maleficij due 
mesi innanzi il fine dell' ufficio del precessor Vicario, & Giudice de' Maleficij : ma elegghino 
il N uncio per tal effetto nel Conseglio piccolo, o ver di quaranta mediante tre bollettini, & 
con balle, o ver suffragj, come si costuma. 

Faccino incantar, & vender i Dacij, del Comune secondo la forma delli Statuti. Nissuno, 
.che sia giudice, possa haver Dacio, nè parte in quello: & chi havesse parte in Dacio, o fosse 
debitor principal del Fontico, della Fabbrica, ovver Ospitale, non permetta d'esser confirmato 
Giudice, sotto pena di lire 50 & con tutto ciò s'intende ipso jure casso dall'ufficio per quel tempo. 

Habbiano in custodia li sigilli della Communità, nè quelli confidino ad alcuno; ma 
li usino nelle cause, come dirassi in questo libro sotto il titolo degli Oratori. 

Faccino sì che il Procurator del Comune paghi gli sala1j al Capitanio, et a tutti gli 
ufficiali, & agli altri Creditori del Comune, sotto pena di pagar col proprio danaro. 



Questi Giudici siano tenuti pigliar fidejussori idonei dal Genera! Procuratore del Co
mune, dal Foticaro, dalli Canevari della Fabbrica, & Hospitale di S. Giusto, et da ciascheduno, 
che comprerà Dacio del Comune: altramenti eglino s' intendano fidejussori. . 

Faccino che il genera! Procuratore del Comun, Fonticaro, Canevari della Fabbrieà, & 
Hospitale concludino le loro ragioni, & conti tra quindeci giorni dopo che saranno usciti 
d' ufficio; & che consegnino il danaro restante alli successori. 

Et in conclusione procurino, che gli Ordini, Statuti & particolari, che dispongono 
intorno le sudette cose siano osservati, sotto pena a ciascun Giudice di lire 50, se in qual 
si voglia delle sndette cose sarà negligente, & ogniuno possa accusarli, & guadagni la metà 
della pena. 

Non riferischino, ovver proponghino cosa veruna in alcun Conseglio, se non vi con
corre il consenso almeno di due di loro alla relatione, ovver proposta, che s' havrà da fare. 

Nessuna proposta faccino in alcun conseglio senza farla prima sapere nell'istesso loco 
del Conseglio al Capitano, ovver al suo ordinario Vicecapit. quale accorgendosi quella esser 
contra il Stato, & honor nostro, tendente a seditione, o disobedientia, o contra qualche altra 
publica utilità, habbia autorità d' inhibir che non si faccia, et essendo fatta di cassarla. 

Nè faccino in alcun consiglio relatione, proposta, o parte, che sia contra li Decreti 
compresi in questi Statuti, sotto pena di lire lUO & tuttavia ciò, che sarà consultato, decre
tato, ovver ottenuto, non sia d'alcun momento. 

Non debbano accettare, nè ammetter veruna persona ad alcun ufficio, che secondo 
gli Statuti non lo possa esercitare, sotto pena di lire 40, se scientemente · contrafaranno. 

Non consultino mentre sono in ufficio, avochino, ,0 procurino, fuor che •. in cause pro
prie, o del Comune di Trieste, sotto la pena già detta. 

Si faccino far la quietanza dal Capitanio del salario pagatoli. 
Convocaranno il Oonsigho, come si dira nel presente libro sotto il titolo del modo 

di adunar, ovver congregar il gran Consiglio, & sotto il titolo del consiglio piccolo. 
Non principieranno lite, et se fosse principiata non la difenderanno, se non chiamati 

in conseglio, et havuto il parere del Capitanio, ovver suo Luogotenente, del Vicario, del 
Giudice di Maleficij, & d' altri periti: perchè facendo altramente, litigheranno a loro pericolo. 

Il giorno della Festa del Corpo del Signor nostro Giesù Ohristo porranno fuora i 
Pallij, o sian pramij di giostre, & d'altri giuochi, & al tempo di Carnevale condurranno gli 
Piffari, operando anco che nell' istesso tempo il Capitanio habbia la sua caccia; le quali cose 
tutte si facciano a spese della Communità, come è stato il consueto. 

Possano etiandio gli istessi Giudici tutti, o la maggior parte elegger un Ufficiale, che 
habbia da chiamar, & comandar le guardie della Città così del giorno, che della notte; qual 
ginrera solennemente di far l' ufficio suo fedelmente, & diligentemente, & di prestar loro 
ubbidienza. L' istesso ufficiale denunciera sempre al Cancelliere del Capitanio gli nomi di co
loro che per ogni giorno, & per ogni notte saranno comandati alle guardia, o ver veggia, 
affine che egli più commodamente possa poi eseguire il carico suo. 

1732. 

Modificazioni nella Magistratura. 
Dalla vostra umile informazione delli 7 novembre passato abbiamo diffusamente inteso 

quello che voi nell'inquisizione di quel Pubblico di Trieste tanto nelli Conti dell'Economia 
quanto negli altri disordini, contravvenzioni ed abusi abbiate ritrovato, · e come voi per , ri
mediare nell'uno • e l'altro preliminariamente, ci abbiate suggerito il buon sentimento. 
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Noi vogliamo perciò un' esatta ispezione nel riguardevole affare per miglior stabilimento 
del suddetto Pubblico ed introduzione d'un buon Ordine, con il presente, aver clementissi
mamente ordinato: 

1. Che il nostro Rappresentante colà com' anche il nostro Giudice Imperiale ambi 
uniti e ciascheduno, nella sua parte, separati debbino insistere nell' avvenire ad una regolata, 
buona e fedel Economia del Pubblico con serietà e zelo ; ed anche procurare che le Entrate 
della Città di Trieste, non altrove ma solamente in utile del Pubblico, impiegate venghino: 
mentre questa vigilanza ad un Rappresentante pro tempore di Statuti Tergestini, e della sua 
.Istruzione senz'altro incombe in guisa tale, che il medesimo anche pro prreterito doveva in 
tal forma osservare, acciocchè sopra la medesima ora potesse parlare e rispondere. Laonde 
affincbè ciò segua tanto più sicuramente nell' avvenire, così dovrà ad esso Rappresentante in 
tal forma particolare fedelmente prestarsi la mano, anco il Giudice Imperiale ed in tutto assi
sterlo, acciocchè nulla dell' Entrate della Città venghi in cose aliene impiegato, ed anco niente 
senza un giusto e retto rendimento di conti possa essere esborsato. Dovrà il suddetto Rap
presentante e Giudice anco presentemente, per quanto gli sarà possibile pro praeterito definire 
dove sieno state impiegate, ed acciocchè in tal partfoolare li peranco a voi consegnati Documenti, 
specialmente dell'Entrate ed Uscite; gli Estratti quanto prima, anco in absenza di voi Rap
presentante a mano del Nostro Rappresentante e Giudice consegnati, quali poi da loro questi, 
ed altri di già estratti, !strumenti, fedelmente cogli originali venghino ripassati, e se sono 
uno e l'altro veramente concordi sijno autenticati: appresso di ciò doverassi al Pubblico 
seriamente imporre, acciò quello debba dare distintamente alla luce li peranco non specificati 
debiti con rendersi in tal forma capaci, per poter in avvenire li Conti dell'Economia ad 
ogni vostro piacere in virtù anco d' officio con le certificazioni, farvi consegnare. 

2. Noi abbiamo Clementissimo piacere della qualificata esperienza e buono zelo di 
servizio dell' Imperia! Giudice Barone Marenzi, e vogliamo, come che già vi è stato rescritto 
sotto li 1 O corrente, che il medesimo proseguisca in tale suo giudicato ed esercizio sino ad 
altro ordine; concernente poi la da voi suggerita sostituzione per il suddetto Barone Marenzi, 
del nostro Capitano di Trieste, ciò vi faremo prossimamente su tal affare pervenire la Nostra 
ulterior conclusione. 

3. Vi sarà già noto, si come al presente et quidem sotto li 24 di questo in obbe
diente esecuzione del rilasciato immediato Rescritto sotto li 10 corrente a quel Nostro So
stituto Capitano di Trieste, Barone de Fin, per questa volta sijno stati creati per Giudici 
l'Antonio Giuliani e Steffano Conti; di simil ballottazione anche per l'avvenire si deve con
fidare e nella miglior forma stabilire che sempre s' abbia di mira Soggetti esperimentati e 
qualificati in affari. - Oltrediciò vogliamo con il presente pro futura norma aver stabilito, 
che il Nostro Giudice Imperiale assieme con li altri due Giudici sijno tenuti per l'avvenire 
settimanalmente tenere due Sessioni, cioè al Mercordì ed al Sabbato, ed anco ne' altri giorni 
se la n.ecessità lo richiede : le Cause civili sentire e terminare, e non si debba in alcuna 
materia sij piccola per quanto si vuole, terminare da un sol Giudice la causa, ma questa 
deve sempre in pieno ad decidendum essere intrapresa. Quando poi in materia Economica, 
oppure Mixti Fori si dasse qualche caso, dovrà sempre il Nostro Rappresentante esservi 
presrnte, ed in simili circostanze li voti saranno pari del Rappresentante, e Giudice Imperiale 
sempre dovranno preponderarsi ed in simili dovrà anteporsi il sentimento del Cesareo Rap
presentante, quando anche non concorra il · Giudice Imperiale; ma che uno delli altri Giudici 
s' intenda col medesimo; appresso di ciò in tutte le ballottazioni tanto in Justitialibus che in 
Gratialibus li Parenti primi et secundi Gradus affinitatis et consanguineitatis inclusive ; quelli 
d' un nome poi, in perpetuum sijno esclusi, ed a tal effetto sempre quelli che sono presenti 
alla ballottazione dovranno inscriversi con il nome e cognome, acciò li suddetti si possino 
ritirare ; e stantechè sin' ad ora, in virtù dello Statuto, li Giudici e Provvisori, hanno po
che volte · preso sott'occhio l'Inventario delle cose proprietarie di quel Pubblico ; il chè 
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ridonda pure in malefizio del Pubblico; perciò dovranno nell' avvenire esser obbligati dal 
Nostro Rappresentante con tutta seriefa a ciò prestarsi; ed inoltre, dovranno tutte le Propo
sizioni che si dovranno fare nelli Consigli, comunicarle prima, due od almen un giorno avanti, 
al Rappresentante per potervi riflettere a Nostro Servigio. Similmente non dovranno in 
avvenire ricusare le Cariche inferiori li già stati Giudici e Provisori, acciocchè il Pubblico 
possa essere sempre proveduto di qualificati Soggetti. 

4. Stante che voi anco siete di parere, che l'Officio d'un Giudice de' Malefitij, possa 
esercitarsi dal solo Vicario, e che la paga del · sin' ora Giudice de' Malefitij con ciò possa 
risparmiarsi, all' incontro il salario del Vicario migliorarsi e ridursi a L. 2060 pari a f. 389 : 7 : 
così doverassi in tal affare nel modo premesso regolare; e doveranno a tal fine il Nostro 
Rappresentante e Giudice Imperiale informarsi di due o più Soggetti capaci per tal Vicariato 
e Giudicato respective, con proponer li medesimi in . Consilio minori, de' quali uno dovrà 
esser eletto. 

. 5. Concediamo e Vogliamo Noi ulteriormente anche, acciò in luogo del Cancelliere 
di Palazzo venghi accettato un altro abile · soggetto versato nelle lingue latina, tedesca ed 
italiana pro Secretario, oppure conservi l'antico nome di Cancelliere di Palazzo, ed al mede
simo sia corrisposto il salario di f. 300 ossiano Lire lfi00. Le di lui incombenze devono 
essere: eh' esso tenga un esatto Protocollo nelle conferenze e consulte, spedisca tutti li de
creti alla Procuraria: quelli sempre cum formalibus decreti et cum dati's prima protocollare; 
translatare li Rescritti che perverranno; concepire le Relationi dirette tanto a Noi che alli 
Dicasteri; e finalmente condurre la necessaria corrispondenza; quali spedizioni del ,Consiglio 
dovranno all'incontro essere sempre prima rivedute dal Nostro Rappresentante e~ iudice. 
Questo Cancelliere dovrà prestare il giuramento di fedeltà, taciturnità e diligenza; e non 
potrà esser mutato sino a tanto che dà soddisfazione al Pubblico, appresso -del che il Pub
blico stesso a poco a poco nelle spedizioni, però senza minimo sforzo, dovrebbe usarsi al 
linguaggio tedesco. 

6. Comecchè il suddetto Cancelliere finalmente potrebbe ammalarsi, così è da darsi al 
medesimo un Aggiunto, quale contemporaneamente adempisca il carico d' un Registratore, 
ed acciò questo ponga la Registratura in buon ordine ed in avvenire ne abbia buona cura, 
se li dovranno corrispondere annualmente di salario f. 200 ossiano Lire 1000 ; all' incontro 
li sin'ora due Vicedomini ed Interpreti con. li loro sala1j venghino presi in risparmio. Tanto 
il Cancelliere come il suo Aggiunto ossia Registratore dovranno dal Nostro Rappresentante 
e Giudice esser · proposti ad eligendum al Consiglio minore, e si dovrà con ogni diligenza 
osservare acciò venghino promosse Persone esperimentate, quali poi al Pubblico da qui avanti 
possino promoversi ed instruirsi altri buoni soggetti. 

7. Possa il presentaneo Generale Procuratore restar nel .suo Officio, quale almeno 
avrà da continuare per un anno, e se serve bene senza ripugnanza sarà da confermarsi ; 
mentre le mutazioni, particolarmente in quelli che rendono conto, mai cadono al Publico in 
beneficio, specialmente quando un operato da principio si mette in ordine; coll'elezione di 
questo, sarà da osservarsi come per il Cancelliere, si dovrà, dal medesimo, anche richiedere 
una proporzionata cauzione; e se le dovrà corrispondere un'annua paga di f. 200, ossiano 
L. 1000. 

Questo Officio di Generale Procuratore, e la di lui incombenza sarà che: nella sua 
Amministrazione non solo l'entrata della Procuraria; ma anche quella della Economia et ge
neraliter di tutte le rendite ( eccettuate quelle del presentaneo Fontico) debba maneggiare in 
modo tale, che più non sieno diverse casse ma vi sia una sola; sopra di chè esso consegnerà 
ogni mese gli estratti dell' Introito ed Esito tanto al Nostro Rappresentante e Giudice, 
qµant' anche agli altri Giudici. Dopo spirato l' anno e quattro settimane poi dovrà regolar
mente produrre il Conto generale con tutte le certificazioni; appresso di ciò dovrà essere 
obbligato tutto questo coi libri corrispondenti di consegnare fedelmente ad ogni domanda a 
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voi qual Rappresentanza. --: Esso non dovrà pagare alcun salario od altra assegnazione, 
quando la quitanza ovvero assegnazione non sii sottoscritta dal Nostro Rappresentante e 
Giudice, li quali dovranno attentamente osservare se li salariati impieghino bene il loro 
servizio ed incombenze; in contrario sarebbe di sospenderli il salario. Pertanto ad esso Ge
neral Procuratore, nelli suoi Conti non li dovrà essere passata alcuna partita, se nel prescritto 
modo, non li sarà stata firmata; ed anco se delle pagate spese straordinarie non vi sarà ag
giunta la Polizza. Al Rappresentante e Giudici stii in libertà di visitare in ogni tempo li 
di lui libri e scritture come anco la cassa; e se si ritrova qualche Resto di questa disporre 
(però solamente in bonum publicum). Dovrà esso Procuratore Generale restar obbligato nelli 
suoi Estratti mensili di dimostrare specialiter et specifice le restanze, acciocchè le stesse dalli 
Giudici, senza riguardo a persone, possano farle riscuotere ; e quando esso avrà prodotto al 
Pubblico li suoi Conti con li dovuti documenti; così dovrà questo deputare un soggetto 
disinteressato, ad justificandum; e come è giusto che il Procuratore generale . dia li suoi 
Cont.i, così anche è regolarmente dovuto, che li Conti prodotti, venghino da parte del Pubblico 
subito revisti; fatti li mancamenti e comunicati per la giustificazione: suceessivamente dopo 
seguita la medesima, si dovrà dare ad esso Generale Procuratore l'Assolutorio per cauzione 
propria e de' suoi Eredi, e così · li sudetti Estratti mensili assieme con li Conti dell' anno e 
prodotte giustificazioni dovranno venire conservati in un · sicuro buon luogo et quidem sotto 
Cassa del Registratore con tre chiavi, una delle quali avrà il Rappresentante; l'altra il Nostro 
Giudice e la terza esso Registratore. 

In caso che .al Pubblico fosse necessario di far qualche debito, questo dinaro dovrà 
esser depositato alla Cassa del Procuratore generale quale dovrà esser preso per Entrata, 
e • poi formare il suo Conto nel modo predetto cum documentis; e quando mancasse un do
cumento, quella partita non si dovrà passare, ma risguardata per un mancamento e mai più 
giustificata, se non sarà prodotto. 

8. Sarà da darsi ad esso Procuratore Generale un Contista con l'annuo salario di 
Lire 500, e verso una eguale proporzionata cauzione da prestarsi, quale per modum d' un 
Buchhalter ossia Controllore del medesimo, possa rivedere li Conti. 

Vienna li 21 Decembre 1732. 

1749. 

In Consiglio maggiore. 
Réstituzione al Consiglio della nomina dei Giudici a quadrimestre. 

Nobi'h Signori·. 
Fu da voi presentata una humilissima supplica all'Aulica Commissione, che Sna Maestà 

la Nostra Sovrana inviò qui nel mese d'Ottobre anno corrente per rappresentare a tal Au
lica Commissione il bene, eh' apporterebbe a la buona Città di Trieste, nel vedersi rimessa 
questa cara patria nella pristina libertà di creare non solo li tre Giudici, ma anco tutti gli 
altri offizii a norma del vostro patrio statuto, durabili tutti per soli quattro mesi, come ab 
antiquo fu praticato : Voi vi spiegaste nella mentovata vostra humilissima supplica Signor 
Barone, e Nobili Signòri che li riflessi e ragioni che voi potreste addurre fossero moltissime, 
e forti per fare vedere questa durazione d' offizii non essere di buon Cesareo Regio servigio 
dannosissima al Pubblico, e privato bene, d'aggravio a tanta nobiltà meritevole e sufficiente 
d' esercitare queste cariche, che da questa durazione d' offizii non essere di buon Cesareo 
Regio · servigio dannosissima al pubblico e privato bene, d' aggravio a tanta nobiltà merite
vole e sufficiente d' esercitare queste cariche, che questa durazione d' offizii germogliano odii, 

MAGISTRATURA. 
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invidie, e pessime conseguenze, che non accaderebbero, quando ogni quattro mesi fossero 
preposti al Governo altri soggetti, nel qual caso tutti si chiamerebbero contenti, e con Una
nime zelo, e diligenza concorrerebbero a dar incremento a tutto l' essere pubblico, la gio
ventù vedendo li genitori nelli Gornrni sarebbe per tempo istrutta dalli medesimi nelle mas
sime di governare, non regnerebbe l' ignoranza, ed ozio che sono il scoglio, ove si frange 
ogni città e ogni stato. 

Portò tal humilissima Rappresentazione la Cesarea Regia Commissione alla Suprema 
conoscenza dell' Augustissima Nostra Sovrana, e appoggiò fortissimamente le Vostre humilis
sime Rimostranze, sì che l' Imperiale Regia Maestà Sua havendo sentito tal humilissimo Rap
porto è stata per un movimento di Sua clemenza e materna tenerezza, eh' esercita con tanta 
gioja e piacere in ogni occasione verso li suoi fedelissimi sudditi, nelle risoluzioni, come 
clementissimamente ha risolto d' accordarvi tal vostra umilissima domanda, con certe condi
zioni però, che la giustizia, non meno che la salute della Sua fedelissima Città di Trieste lo 
richiede. Mi ha perciò graziosissimamente ordinato di notificarvi Nobili Signori tale beni
gnissima Risoluzione, per la quale ingenuamente confesso, che mi sento svegliare una delle 
più pure, e particolari allegrezze nel darvene parte in quest'oggi di tal detta Sovrana Riso
luzione, per la quale sospiraste con tanto ardore, e della quale a Sua suddetta Imperial Re
gia Maestà frutti cotanto salutari havete promessi. 

In conseguenza dunque di dette Supreme Risoluzioni, Vi feci oggi convocare Nobili 
Signori, acciò Voi in mia presenza passiate all' elezione de' nuovi Giudici, che li statuti hanno 
in questo giorno fissata, con le formalità prescritte, che dalla benignità delli Sovrani del-
1' Augustissima Casa d'Austria sono state accordate e nelli statuti confìrmate. 

Li meriti e il zelo che il Cesareo Regio Giudice sig. Barone Giulio de Fin ha fatto 
comparire per l'augusto servizio di Sua Imperia! Regia Maestà sono li motivi e ragioni che 
resti confìrmato nella sua carica ancora per un anno. 

Spero che Voi Signori farete degli altri, siccome di tutti li successivi uf:fi.zii una tal 
elezione che io non proverò il dolore di darne l' esclusiva ad - alcuno, nel rimanente sono 
persuaso che Voi Nobili Signori adempirete esattamente tutte le promesse, eh' havete fatto a 
Sua Imperial Regia Maestà Augustissima Sovrana per le quali havete impetrato l'effetto delle 
Vostre umili suppliche, non restandomi in oltre che dirvi che con sommo piacere lusinga
vami, che conspirate per vicendevolmente inspirarvi l' amore della virtù, e detestare con hor
rore ogni sorte di vizio. 

Così mi trovarete pronto in ogni tempo ad accordarvi tutta l' assistenza, che da me 
potrà dipendere. 

Trieste nel Consiglio li 24 Decembre 1749. 

1791. 

Francesco Barone de Wi'esenhutten 
Intendente. 

Nuova regolazione della !Uagistratura. 
Al Ces. Reg. Magistrato politico economi·co di· Tri'este. 

Sua Maestà con Suo, oggi pervenutomi, Aulico Decreto delli 26 decorso Maggio, in 
riguardo alla futura organizzazione del Ces. Reg. Giudizio civico provinciale da essere unito 
col politico Magistrato di Trieste, in seguito alla già risolta separazione del Distretto di Go
rizia da questo Governo, si è compiaciuta di stabilire quanto segue : 

I. Siccome la separazione del Giudizio provinciale di Gorizia deve seguire col primo 
di Luglio dell'anno corrente, così dovrà. da questo giorno in poi sussistere il Giudizio civico 
provinciale di Trieste in qualità di Ces. Reg. Istanza unito al Magistrato di Trieste, e per 



- 11 -

quanto riguarda gli affari giustiziali, il medesimo sotto la denominazione di Oes. Reg. Giu
dizio civico provinciale di Trieste farà da Giudizio di appellazione in tutti gli affari ventilati 
in prima instanza presso il Tribunale. camb. mercantile e cons. del mare, e rappresenterà la 
prima instanza nell' intiero Distretto di Trieste in tutti gli affari non spettanti al suddetto 
Tribunale mercantile, per conseguenza sarà sottoposto nella prima qualità immediatamente al 
Oes. Reg. Supremo Tribunale di giustizia, nella seconda poi al Giudizio di appellazione del-
1' Austria interiore. 

2. A questo Giudizio civico provinciale nella qualità di Giudizio camb .. mercantile di 
appellazione presiede lo stesso Governatore di Trieste, il quale in sua assenza verrà supplito 
dal primo Consigliere. 

All'incontro nella qualità di prima istanza viene stabilito un proprio Preside, il quale 
anche avrà il presidio del Magistrato politico, ed al Governatore resterà soltanto la sopra
ispezione, ed il diritto alle visite di Ufficio e Cassa, eh' egli ritrovasse necessarie. 

3. In Preside, la di . cui nomina dipenderà sempre da Sua Maestà, si è la medesima 
compiaciuta di nominare il sig. Barone dell'Argento, presentemente Consigliere presso questo 
Giudizio provinciale. 

4. Il Ces. Reg. Giudizio civico provinciale di Trieste sarà composto da quattro Con
siglieri, ed in questa categoria entreranno presentemente gli attuali quattro Consiglieri pro
vinciali, sig. Conte de Suardi, sig. de Periboni, sig. de Longo nobile in Lowenstein, ed il 
sig. Giovanni Pascotini sotto il vincolo del già prestato giuramento di Uffizio, nell'avvenire 

· poi resterà la nomina di due Consiglieri riservata al Sovrano, la nomina degli altri due al-
1' incontro viene lasciata alla elezione del gran Consiglio di Trieste, sopra la quale però sarà 
sempre da implorarsi la Sovrana conferma. 

Essendo dunque gli attuali Consiglieri tutti di nomina Sovrana, perciò li primi vacanti 
due posti di Consigliere verranno rimpiazzati mediante la suddetta elezione, quindi poi nel
l' avvenire la nomina ad un simile vacante posto di Consigliere dovrà seguire nella maniera, 
colla quale per lo innanzi fu rimpiazzato un simile posto vacante. 

Per altro alla elezione saranno qualificati soltanto quegli individui, li quali dal Giudi
zio di appellazione dell'Austria interiore, e dal Governo di Trieste saranno muniti del Decreto 
di eligibilità. 

5. Il restante personale dovrà presentemente essere scelto da quegli individui, li 
quali si trovano già impiegati parte presso il Giudizio provinciale, parte presso il Magistrato 
economico. 

Nell'avvenire oltre il Preside e due Consiglieri, dipenderanno dalla nomina Sovrana 
anche li posti delli Secretarj, delli Protocollisti del Consiglio, e degl' esibiti, come non meno 
quelli del Registratore e Speditore; il rimpiazzamento poi del rimanente personale nelle altre 
categorie di servizio viene lasciato alla elezione del gran Consiglio sotto la conferma del 
Governo. 

6. La Cassa civica di Trieste si dovrà addossare intieramente li salari del Giudizio 
civico provinciale di Trieste unito al Magistrato; all'incontro entreranno in detta Cassa le 
tasse tanto in affari contenziosi, quanto in quelli del Nob. Uffizio del Giudice. 

Quel solo mortuario, il quale sino ad ora entrò nel fondo camerale delle tasse, dovrà 
essere nell'avvenire . pagato all'Uffizio Governiale delle tasse. . 

7. Anche l'amministrazione delle fondazioni, e la ispezione sulle disposizioni per la 
cura de' poveri resta appoggiata al Giudizio civico provinciale come Magistrato politico; però: 

a) Il medesimo dovrà essere in ciò munito dal Governo d'una formale Istruzion~. 
b) A quegli impieghi, li quali portano una resa di conto, dovranno essere eletti sol

tanto quegli uffizianti, li quali possano prestare . sufficiente cauzione. 
e) Dovrà il proto-medico una volta per settimana intervenire alla sessione del Magi

strato, e proporre il suo parere sopra gli oggetti che riguardano la materia medica. 
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d) Li capitali di fondazioni dovranno essere regolarmente consegnati al Magistrato, 'li 
conti alla fine di ciascun anno presentati alla Buchhalteria, gli estratti poi di mese in 
mese rassegnati al Governo, dovendosi generalmente coll'esito contenere esattamente 
ne' limiti dell'entrata. 

8. Ordina Sua Maestà, che l'Uffizio circolare in Trieste sussista principalmente negli 
oggetti di Pulizia. 

Per altro dovendosi provvedere al modo di supplire il necessario numero di quattro 
votanti, per il caso, in cui di tempo in tempo potesse mancare uno o l'altro delli quattro 
Consiglieri del Giudizio civico provinciale di Trieste, sia per malattia, sia per impedimenti 
di Ufficio od altro, perciò saranno presso il Magistrato politico impiegati inoltre alcuni sog:. 
getti, li quali si siano legittimati circa gli stadj giuridici, per conseguenza siano qualificati a 
dare -un calcolato voto in materia giustiziale almeno negli affari di prima istanza; giacchè 
nelle occorrenze del Giudizio mercantile di appellazione, atteso l' intervento de' negozianti, 
non può mancare il necessario numero de' votanti. Questa Sovrana Risoluzione pertanto viene 
comunicata col presente al Ces. Reg. Magistrato per sua notizia e norma, e per renderne 
inteso il gran Consiglio coli' aggiunta, che per quello riguarda la elezione dell'occorrente per
sonale subalterno, e particolarmente del personale politico da essere assegnato al MagiRtrato, 
come non meno per quello rignarda la determinazione delli salarj da essere suppliti dalla Cassa 
civica dal primo di Luglio 1791, seguirà a suo tempo l'opportuno unitamente alla Istruzione 
concernente l' ispezione negli affari delle fondazioni e dei poveri. 

Per quello finalmente concerne le altre suppliche promosse dal gran Consiglio, e da 
me infrascritto Governatore appoggiate al Sovrano Trono, Sua Maestà sopra le da me nuo
vamente fatte rimostranze ha risolto, che toccante la privativa vendita del vino di Trieste 
abbia da persistere immutabilmente la Sovrana Risoluzione, che rigettò sì fatta domanda ; 
però viene in seguito a Sovrana Concessione, levato nuovamente dal primo del pross. vent. 
mese di Luglio il dazio, stato introdotto sotto la passata Reggenza, sopra la verdura, le le
gna da fuoco e li liquori esteri. 

Trieste li 6 Giugno 1791. 

Restituzione della Magistratura entro 11oteri di munici11alità. 

Considerando, che tutte le Autorità civili, giudiziali e di finanza debbano stare sotto 
r immediata dipendenza dell' Intendente, il quale è il capo dell' intiera amministrazione della 
Provincia; 

Considerando, che il Magistrato di Trieste, non era avanti la guerra, che un Corpo 
municipale; che li motivi che lo hanno indotto ad assumersi delle attribuzioni del Capo del-
1' Amministrazione denominato per l' addietro Governatore, più non sussistano, e che le cose 
debbano rientrare nel loro ordine naturale; 

Considerando infine, che li diritti del Governo debbano essere ripresi, e conservati 
intatti dall' Intendente: 

Ordinò ed ordina : 
1. Il Magistrato Municipale di Trieste rientrerà nelle funzioni, che gli competevano 

avanti la guerra. 
Li di lui rapporti coll'Intendente, saranno quelli medesimi eh' esistevano col Gover

natore Civile che amministrava questa Provincia. La stessa disposizione avrà . luogo riguardo 
agli altri Uf:ficì di Amministrazione. 

2. Colla pubblicazione del presente Ordine s' intenderà posto un sequestro generale 
sopra tutte le · Cass.e, senza eccettuare quella del · Magistrato denominata Cassa Civi·ca, le di 
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cui spese, egualmente che quelle . delle Casse che ne dipendono, dovranno essere regolate dal-
1' Intendente. Li rispettivi Cassieri sono personalmente risponsabili di tale disposizione. 

3. Questo sequestro durerà fino a che le spese saranno sistemate d' una maniera re
golare; frattanto le spese mensuali saranno approvate ogni mese dall'Intendente, e le spese 
giornaliere verranno da lui autorizzate ogni settimana dietro li più esatti schiarimenti sulle 
medesime. 

4. Ogni giorno dovrà essere fatto, e rimesso all'Intendente uno stato esatto di tutte 
le Casse, e li Cassieri non potranno fare alcuna spesa senza che questa sia stata visata da 
lui; il documento visato resterà depositato nelle mani del Cassiere, vi rappresenterà la somma 
p·agata, e sarà indispensabile alla sua Contabilità. 

5. Dalla pubblicazione del presente Ordine, ogni Atto obbligatorio fatto in nome della 
Città sarà dichiarato nullo, se non sarà stato approvato dall'Intendente, o fatto dietro le for
malità che potessero essere ulteriormente stabilite dall'Autorità superiore. 

6. Il Magistrato Municipale sotto la sorveglianza immediata dell'Intendente, e col 
metodo adottato e fin quì usato, continuerà le sue operazioni . per tutto ciò che risguarda la 
ripartizione, e la percezione della contribuzione di guerra. 

7. Nelle disposi.zioni contenute negli Articoli 2, 3 e 4 non sono contemplate le Am
ministrazioni che percepiscono le rendite dello Stato, e versano nella Cassa del Ricevitore 
francese. Nonostante sono esse tenute a rendere conto esatto delle somme che potessero ve
nire autorizzate a trattenere per le loro spese amministrative. 

8. Il Magistrato Municipale di Trieste, li Capi di tutte le Amministrazioni Civili, Giu
diziali e di finanza, e li Cassieri delle diverse Amministrazioni, sono, ciascheduno in ciò che 
lo risguarda, risponsabili dell' esecuzione del presente Decreto, la di cui pubblicazione dovrà 
seguire nelle solite forme. 

Trieste 11 Decembre 1809. Arnault. 

1814 - 13 Settembre. 

Ordinanza dell' i. r. Governo generale dell' Illirio. 
Colla quale viene organizzata r amministrazi'one poli'ti'ca nei due Circoli di Tri'este e di Fiume, 

. secondo i'l sistema Austri'aco. . 

Per attivare nelle parti di questi Circoli un costituzione uniforme, simile a quella 
degli altri stati ereditari tedeschi in luogo delle svariate esistenti, per quanto le circostanze 
lo permettano, è essenziale di porre l'organismo della pubblica amministrazione nel ramo 
politico, delle imposte e della giustizia, sopra ~ase conforme ai principi d~ll' austriaco 
reggimento, diversi da quelli attualmente osservati .. Partendo da questa massima, e con 
riserva di pubblicare quanto prima ciò che riguarda il sistema delle imposte, ed avvertendo 
che per l' amministrazione della Giustizia civile il Commissario Aulico per l' organizzazione 
giudiziaria, provvederà gli ulteriori detta~li, S_ua Eccellenza il Commiss~rio Aulic~ plenip~
tenziario Conte di Saurau, ha trovato di ordinare quanto segue per riguardo ali Ammmi-
strazione politica. . . . . , . . . 

1. In luogo delle varie autorità locali esistenti, I ammmistraz10ne nei distretti della 
Provincia e dei Circoli, verrà esercitata da Autorità distrettuali, quindi i Circoli di Trieste 
e di Fiume verranno ripartiti in distretti. . . 

2. Nell'impossibilità di sciogliere i Comum for1:'1ati del Governo f:ancese, senza por: 
tare grande confusione nel sistema adottato per le 1mpo~te, e s~nza imprendere faticosi 
cangiamenti, che almeno pel momento. non s_ono ada~tati alle . circo~tanze; non poteron~ 
assegnarsi ai distretti che comuni intieri, Questi Comum da ora m p01 porteranno nome d1 
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Capo-Comuni; ed i piccoli Comuni di coscrizione di già esistenti e compresi in questi 
Capo-Comuni, porteranno nome di Sotto-Comuni. 

(Ommissis). 
13. Siccome per l' organizzazione della giustizia, verrà attivato un Regio Tribunale 

Civico e Provinciale in ognuna delle due città di Trieste e di Fiume, il quale sarà istanza 
personale degli abitanti di esse città, ed oltre ciò dei nobili, del clero, ed in generale delle 
altre persone assegnate ai Tribunali Provinciali, generale criminale, e propriamente l' uno 
nel Circolo di Trieste, l'altro nel Circolo di Fiume, ne segue che in ciascheduna di queste 
due città verranno attivati . soltanto Msgistrati politici economici, i quali non avranno inge
renza in nessun affare giudiziario. L'attività di questi Magistrati si limita al territorio loro 
assegnato, nel quale saranno perfette autorità politiche distrettuali. Il Magistrato di Trieste 
è dipendente soltanto dal Governo provinciale, il Magistrato di Fiume dipende dal Capita
nato Circolare di Fiume. 

14. Insieme coll'organizzazione dell'Amministrazione politica e giudiziaria, entrano 
pienamente in attività le leggi austriache. Il modo e forma per l'attivazione delle leggi civili 
verrà separatamente annunciato dal Commissario Aulico in oggetti di giustizia. 

15. Col dì 1. novembre a. c. nel quale entrano in attività le Autorita ed i Commis
sariati distrettuali nei Circoli di Trieste e di Fiume cesseranno i Maires e gli impiegati mu
nicipali esistenti in qualche luogo, ed i superiori locali o distrettuali, come pure l'attuale 
ripartizione distrettuale ; perciò la pubblicazione delle leggi ed ordinanze, e tutto l' anda
mento degli affari, tanto nell'essenzialità, come in tutte le forme, dovrà infallibilmente porsi 
sul noto piede austriaco. 

16. Siccome le Autorità distrettuali devono avere organi ed aiutanti subalterni nel 
distretto, è indispensabile di introdurre nei distretti, tosto che entreranno in attività, 
i così detti giudici comunali come esistono nelle provincie austriache. Per meglio adattare 
questa instituzione alla ripartizione in distretti, viene ordinato, che non soltanto in ogni 
Sotto-Comune (Comune di conscrizione) e se sono troppo piccoli, in molti insieme, vi sia 
un così detto Giudice, posto dall'Autorità distrettuale, ma che in ogni Capo - Comune 
sia posta dall' Autorità distrettuale persona adatta, come Capo - Giudice al quale gli altri 
sieno sottoposti. Ai Giudici verrà assicurata l'esenzione dalle angarie (robotte) comunali, 
dalla somministrazione di animali da tiro, e dagli alloggiamenti militari. Oltre ciò ogni 
Sotto-Comune deve sciegliere dal proprio corpo due delegati, i quali, nelle cose comunali 
avranno da rappresentare i comuni, e potranno venire interpellati pei Comuni. 

(Ommissz's). 
20. I diritti di posto nei mercati settimanali od annui, o pel mercato giornaliero sulle 

piazze della città, dovranno secondo il prescritto dalle leggi austriache, esaminarsi dai Circoli, 
sancirsi dal Governo, e formeranno un reddito speciale della città, borgate e villaggi dove 
vengono esatti, perchè questi assegnano il posto di vendita. Dovranno quindi riportarsi tali 
redditi nei conti comunali. 

Le superiorità che avevano un tempo · la -giudicatura penale, e la giudicatm·a civile, e 
che percepivano questi diritti a titolo di tale giudicatura, non possono più esigerli, a motivo 
che il debito di giudicatura venne loro tolto dal Governo francese e non restituito dal Go
verno Austriaco. Se una Signoria pretendesse l' esazione dei posti di mercato per altro titolo, 
si dovrà conoscere della pretesa in via regolare. 

22. Le tasse per bilancie e misure se vengono pagate per l'uso effettivo di questi 
stromenti, pesandosi le merci sui mercati pubblici con bilancie pubbliche, sono un reddito 
esclusivo dei Comuni, propriamente delle città e borgate, ove esistono pese, e sono proprietà 
di queste. Le tasse pel saggio dei pesi e misure, spettano alle autorità politiche le quali fanno 
effettuare le saggiatura. 

(Ommùszs). 
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Al finire di ogni anno solare l'autorità distrettuale deve rendere conto regolare 
documentato di tutti gl' introiti e di tutti gli esiti della Cassa distrettuale, e ciò al Capitanato 
del Circolo. Questo conto deve essere proposto ai Capi-Giudici ed a due deputati di ogni 
comune che devono appositamente venire scelti dai Comunisti; dev'essere approvato e sot
toscritto da questi. 

1838. 

Regolamento Organico. 

Della Ra1tprese11tanza conmnale della città di Trieste e sno territorio, 

I. Disposizioni generali. 

§ 1. Ali' I. Reg. magistrato pol. econ. viene aggiunto un corpo municipale consultivo, 
esercente la rappresentanza del Comune. 

§ 2. E d'istituto della rappresentanza comunale: 
a) il prendere parte all'amministrazione del patrimonio della Città di Trieste e del di 

lei territorio, formanti un Comune solo, ed indiviso ; 
b. il consultare circa le proposizioni, e ricerche interessanti il bene del Comune. 

§ 3. L' I. R. Magistrato pol. econ. conserva l::i qualificazione di Autorità politica; la 
di lui organizzazione . in tale riguardo, il trattamento degli affari presso lo stesso, le sue re
lazioni e dipendenza da altre Autorità non vanno soggette ad alterazione, e non spettano 
alla sfera delle attribuzioni della rappresentanza comunale. 

(Ommi'ssi's) 
§ 18. L'I. R. Magistrato determina le radunanze del Consiglio comunale maggiore e 

minore, e vi invita i membri, con indicazione dell'ora e luogo dell'unione. 
§ 19. Nelle radunanze ordinarie come fu detto al § 13, la Presidenza del Consiglio 

comunale spetta al Preside del Magistrato, ovvero al di lui sostituto. Ogni Consigliere co
munale ha voto decisivo; essi votano dopo gli Assessori magistratuali, ecc. il Preside deter
mina l' ordine nel quale abbiano da trattarsi gli affari. 

§ 20. La relazione circa gli affari proposti al Consiglio comunale viene fatta dal 
rispettivo Riferente magistratuale, ovvero da quell' altro impiegato, cui la Presidenza ne com
mette l' incarico, eccetto che il Consiglio si raduni sotto il Preside eletto dal pi·oprio consesso, 
nel qual caso dovrà eleggersi anche il proprio Relatore. 

§ 21. Siccome il Consiglio comunale non è una Autorità, così non possono dirigersi 
immediatamente allo stesso proposizioni, nè istanze, ma queste devono presentarsi nella via 
regolare al Magistrato, il quale le esaurisce conforme lo trova opportuno, e le rimette al 
Consiglio comunale nei casi proveduti dal presente Regolamento. 

(Ommi'ssi's). 
_§ 24. Avvenendo la convocazione del Consiglio minore, esso si unisce in regola egual

~ente m seduta coll' I. R. Magistrato; i membri del medesimo votano dopo gli Assessori ma
g~stratuali, con voto decisivo, in guisa che formano soltanto un aumento del collegio ma
gistratuale. 

(Ommi'ssi's). 
§ 28. Le disposizioni di minore entità concernenti il maneggio, e l'ordine degli affari 

spettano alla Presidenza; il Consiglio comunale non avrà uffizi propri, nè sussidiarj. 
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Legge 1850. 
Attribuzioni del Podestà col Magistrat, - come Organo esecutivo del Comune. 

(Omrnzssis) . 
§ 127. Incombe in particolare al Magistrato sotto la direzione superiore del Podestà, 

riguardo alle attribuzioni naturali del Comune: 
a) di ricevere tutte le istanze dirette al Magistrato, al Consiglio, o alla Delegazione 

municipale, e di rimetterle per l'evasione a chi spetta; 
b) di dar esito agli affari correnti; 
e) di redigere i conti comunali di prevenzione e di consunzione (§§ 82, 84, 88); 
d) di · amministrare direttamente la sostanza comunale e gli affari del Comune. 
e) di dirigere e sorvegliare le operazioni di tutte le casse comunali, tanto negli incassi, 

quanto nelle spese, come pure la gestione di tutti gli uffizi e stabilimenti del 
Comune. 

f. di esercitare la polizia locale che compete al Comune. Per contravvenzioni alle norme 
rispettive è in facoltà del Magistrato di comminare ed infliggere multe da versarsi 
nella cassa comunale, fino all'importo di cinquanta fiorini, e, in caso d' insolvenza, 
di commutarle nella pena dell'arresto fino a dieci giorni; 

g) di aggregare al Comune quegli estranei, nei quali concorrono i requisiti del § 13; 
h) di somministrare · alla rappresentanza comunale le informazioni ed i pareri che gli 

vengono richiesti. 
Riguardo alle attribuzioni delegate al Comune : 
§ 128. il Magistrato è tenuto, sotto la direzione superiore e sotto responsabilità del 

Podestà a trattare tutti gli affari che si comprendono nelle attribuzioni demandate dal Governo 
dello Stato al Comune. 

È tuttavia riservato al Governo, se lo trovi necessario, di far assumere tali affari o 
del tutto o in parte da impiegati a ciò destinati dal Governo medesimo. 

§ 129. Alle attribuzioni delegate dal Governo dello Stato al Comune appartengono 
seguenti affari : 

a) la promulgazione delle leggi e delle ordinanze; 
b) l'incasso e il versamento delle imposte dirette; 
è) la cooperazione in oggetti di coscrizione e le necessarie disposizioni per ciò che 

concerne il trasporto, l' approvigionamento, e l' alloggio dei militari ; 
d) il rilasciare certificati di pertinenza per membri del Comune, per la durata di quattro 

anni, e la loro prolungazione, 
e) la sorveglianza sui pesi e sulle misure; 
f) l' incombenza di dar rapporto al Luogotenente su tutti quegli emergenti che sono 

d' interesse pel potere dello Stato. 
§ 130. In generale è dovere del Magistrato di disimpegnare esattamente e nel modo 

prescritto dalla legge o dall' Autorità competente tutti gli affari, che gli sono demandati dalle 
leggi e che gli verranno assegnati da ordinanze posteriori, · come pure di eseguire tutti gli 
ordini e le prescrizioni, che gli pervengono dal Luogotenente in oggetti di pubblico servizio. 

(Ommz'ssis). 
§ 132. Il primo Consiglio, che si convocherà sulle basi della presente Costituzione, 

si occuperà senza ritardo dell'organizzazione del Magistrato. 
Finchè quest'organizzazione non sia sanzionata, il Magistrato si atterrà nell'esercizio 

delle sue funzioni alle leggi ed ordinanze finora in vigore. 
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IL PROCURATORE CIVICO. 

La carica di Procuràtore civico non è già l' antica carica di Procuratore generale del Comune 
durata per tanti secoli. L' antico Procuratore era il cassiere generale del Comune e l'esattore, era in
sieme il custode dell'onore, dello Stato e dei diritti del Comune, non però quale causidico o quale 
giureconsulto, chè ove occorressero questi offici servivasi dell'opera di causidici o giureconsulti. Quella 
carica statutaria neppure era di fiscale, dacchè il fiscale stava addetto soltanto al Capitano o Gover
natore, e con lui sedeva al giudizio delle cause Summi Principis et Commissorum, inquirente e giudice 
di voto preponderante nello stesso tempo, supplente del Governatore medesimo. 

Le Procure camerali (come allor le dicevano) furono instituite da Giuseppe II; ogni Provincia 
aveva proprio Procuratore, custode e vigilatore delle leggi, custode dell'onore, dello stato e dei diritti 
del Governo, e del Principe, e dei sudditi; consultore e causidico, notajo del Governo. La prima 
Procura camerale instituita in Trieste, lo fu in tempo nel quale Gorizia e Trieste stavano unite sotto 
un solo Governo nel 1785; scioltesi quelle due Provincie, e rimasta sola quella di Trieste, identica 
col Comune che aveva rango ed onori di provincia, ed affidato il reggi..nento provinciale al Comune 
medesimo del quale era capo il Governatore, il fiscale esercitava il munere suo come Procuratore ci
vico pel Comune di Trieste, nello stesso tempo che patrocinava i diritti camerali. Il Procuratore ge
nerale del Comune era limitato alle parti di cassiere ed esattore. 

Composto nel 1815 il Litorale a provincia, cessarono le Fiscalerie di Capodistria e di Gorizia 
tenuta quale espositura quella di Carlstadt in Croazia, uno solo fu il Procuratore camerale in Trieste, 
al quale non incombeva poi la cura sul Comune di Trieste, perchè aveva cessato di essere provincia 
da sè, ed era in condizione di Municipio. La Procura camerale di sua spontaneità chiedeva di essere 
!iispensata dalla rappresentanza del Comune di Trieste, e chiedeva la destinazione di speciale Procura 
pel Comune, e ne faceva proposta alle Autorità Imperiali, non al Comune, il · quale come facevano gli 
altri Comuni "tutti poteva scegliersi causidico di caso in caso, non però tenere consultore, officio che 
il solo Governo Imperiale aveva, e che non era dell'ordine avvocatesco, dacchè non altro conoscevasi 
dagli ordinamenti giudiziari che gli Avvocati, aboliti i muneri precedenti di consultori e di interve
ùienti, ogni Avvocato essendo consuli.ore ed interveniente nello stesso tempo. I consultori del Governo 
erano consultori non soltanto del gius oivile, ma del pubblico, e specialmente del provinciale, così an
tico come moderno. Il Comune non prese parte alle proposizioni, fu chiesto però dell' àssenso che an
che diede, con che rinunciava al diritto del patrocinio fiscale. La quale rinuncia non sarebbe stata 
efficace senza la sostituzione di altra carica in luogo della Procura Camerale, o senza porre il Comune 
di Trieste in condizione eguale a quella delli altri Comuni tutti del Litorale. Già a tempi di Giusep
pe II allorquando eransi institùiti gli Offici Fiscali surse dubbiezza se i Comuni potessero stare in 
giudizio da sè, senza permissione della politica autorità, e senza patrocinio Fiscale, ed erasi pronun
ciato con legge che la Costituzione provinciale così di Gorizia come delle provincie meridionali era 
diversa da quelle di altre provincie, e pronunciavasi che ned avevano bisogno di assenso dell'autorità 
nè del patrocinio fiscale, perchè già in condizione che manteneva gli elementi del principio municipale; 
ogni Comun~ fac~va ~a sè nelle c~use ?ivili, ed a piacimento nomin:i,va l'_ avvocato che meglio g~adisse. 
E così feces1 nell Istna dal 1797 m cui fu occupata fino al 1805 m cm fu ceduta; e dopo il 1814 
ogni Comune faceva lite di proprio deliberato, e con avvocato liberamente scelto; facoltà che non ave
vano le provincie alle quali era destinata propria carica di Procuratore; nè certo Triest~ poteva te
nersi a meno dei Comuni di Mugcria e di Plavia, anzi nemmeno delle proprie contrade, alle quali i 
Tribunali non dubitarono di accordare figura politica e di riconoscere gli avvocati scelti da villici, 
contro il Comune medesimo. La carica di Procuratore fu di altra categoria che dei Causidici soltanto 

PROCURATORE. 1 
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e segno di altra e più nobile condizione che di Comune ordinario; nè ad altro Comune del Litorale 
fu concesso di avere la carica di Procuratore. Nel quale poi per volontà del Principe si incarnava lo 
spirito municipale, così che l' esercizio dell' officio di Primo Procuratore fu la presenza continua del 
Municipalismo il quale alzavasi così che il munere meritò al Rossetti la palma municipale, ed onori dal 
Principe, il quale al principio municipale propendeva; quelle cose tutte ( compreso lo Statuto Munici
pale) che erano Municipalità, pa,rtivano dal Procuratore nel silenzio del suo gabinetto, nel Consesso 
del Magistrato, nelle radunanze delle Commissioni e dei Consigli, quelle cose tutte che lottanti con 
altro principio, nel mentre si ric·usavano, si riconoscevano degnissime. 

Atto di Principe, la Risoluzione Sovrana del 17 Decembre 1817 creava questa carica, sotto 
titolo di Procumtore, aggiunto l 'epiteto di civico, per tenere anche nel nome differenza dal Procuratore 
Camerale di tutta la provincia. · Il Procuratore doveva avere l'abilitazione alla carica di Assessore del 
Magistrato, l' esame politico o come dicono di Stato, della giurisprudenza pubblica, . e l'abilitazione a 
Giudice delle gravi trasgressioni di Polizia; doveva avere peculiare conoscenza delle condizioni e delle 
cose cli Trieste, come il Fisco doveva averle della provincia, conoscenza quindi del gius antico, sia de
rivato da convenzioni o concessioni, o da leggi speciali ; doveva avere il possesso delle lingue allor 
prescritte agli Assessori, l' italia.no, il tedesco, lo slavo, doveva essere abilitato all'Avvocatura, e come 
sembra, essere Avvocato matricolato alli Tribunali di Trieste. La nomina seguirebbe nella stessa via 
degli Assessori del Magistrato, concorso, proposizione di terna, sctlta e nomina del Governo provin
ciale. Il primo Procuratore venne presentato dall' I. R. Procura camerale all' I. R. Tribunale provin
ciale, da questo al Collegio delli Avvocati, avvertiti questi di di rigere gli atti giudiziari tutti di con
fronto al Procuratore civico ; la nomina del secondo fu partecipata per nota dal Magistrato ai 
Tribunali senza che i Tribunali lo presentassero al Collegio degli Avvocati. 

Le sue mansioni erano quelle di Consultore così nel gius pubblico come nel civile, tanto del 
Magistrato che era l'Autorità, quanto del Comune; patrocinatore dinanzi ai Tribunali così nel conten
zioso, come nel volontario; rogatore degli atti civili, estensore degli atti precipui e solenni del Magi
strato e del Comune. Interveniva alle sedute così politiche come economiche, però con voto consultivo 
soltanto; . non poteva intervenire ove si fosse trattato di lui medesimo. Come la Procura Camerale pa
trocinava e consultava non soltanto l'Erario, ma le cause pie e chiese e fondazioni e quanto stava sotto 
patronato del Governo Imperiale, così al Procuratore Civico furono dal Governo Imperiale nel 1818 
dati i patrocini di tutto quanto non era di stretto patronato e sorveglianza del Governo Imperiale. 
Anzi quando nel 1840 il Teatro usciva da alta tutela della Presidenza Governiale, per passare · sotto 
quella del Consiglio, la rappresentanza passava dal Fisco al Procuratore Civico. Così dell' Ospitale 
civile. Nel 1848 alcuni fondi si emanciparono, siccome il Teatro. Lo stesso Governo in qualche incon
tro si prevalse dell' opera del Procuratore Civico in cose che non erano di Comune, e poteva farlo con 
buon diritto, <lacchè può disporre delli officiali del Magistrato. 

Non avrebbe avuto i·ango di impiegato, nè paga, nè pensione, bensì competenza di stallo di 400 f., 
e le spese ; però gli era fatto libero il patrocinare anche altri, purchè non in collisioni col Comune ; 
le spese secondo la proposta dovevano comprendere gli onorari, locchè non si praticò, ritenuta l'aver
suale siccome pieno compenso per tutto quanto fosse per prestare, vietato però di servirsi di lui sic
come Referente Magistratuale con proprio dipartimento. 

Allorquando fu creata la carica di civico Procuratore, le menti, obbliando gli antichi officiali, 
tutte comprese della impiegatura non prevedevano che quarant' anni pii1 · tardi il Comune medesimo 
avrebbe sommi Officiali civici senza carattere di impiegati civici, ed a tempo breve, mentre il Procu
ratore era a vita. La carica si presentò in aspetti diversi, or di membro della Magistratura, or di 
semplice Avvocato, or di naturale rappresentante per diritto di carica: così che or fu vietato alla Ma
gistratura di chiedere ed al Procuratore di dare consultazioni in gius pubblico, ora ammesso a darle, 
or richiesto; la provincialità del Comune era un desiderio, non sempre manifestabile ; la Procura ca
merale ricompariva siccome consultatrice superiore, non sempre concordante, per frequente contrarietà 
di principì in giure pubblico, sempre sconcordante pel gius storico, che si pensava essere del tutto 
abolito. 

Si disse che il Procuratore difettasse di Instruzione quasi non si potessero dedurre le applica
zioni dai Canoni della Sovrana Risoluzione, e fu fatta anche Istruzione nel 1828, la quale sembrando 
fiscalizia troppo, fu giudicata superflua, sembrando bastare il Regolamento di Procedura civile, rimessa 
del resto a far parte del Regolamento pel Magistrato. 

La palingesi del 1848 tolse al Procuratore i divieti di consultare il gius pubblico, il quale in 
parte era stato ~f'fidato ai Comuni; il titolo ~i sua cari?a fu ricusato ~ai Tribunali che vi avevano so
stituito quello d1 Avvocato del Comune ed 11 munere d1 Avvocato; pero l'I. R. Luogotenenza ammetteva 
l'uso del titolo gerarchico di Procuratore Civico anche dinanzi ai Tribunali, come senza contrasto da-
vasi dagli altri Dicasteri tutti superiori e supremi. . _ 
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La legge del 17 Deeembre 1817, non fu rivocata, nè del Procuratore si fa cenno in quella del: 
1850 che ricompone il Comune; nelli progetti di Regolamento pel Magistrato del 1851 voleva conser
vata la carica di Procuratoi·e quale era instituita, devolutone la nomina al Consiglio; però pronunciava 
esplicitamente che il P110curatore dov~va sce&liersi fra gli Avvocati; progetto che sarebb~ ~tato sotto
posto alla Sanzione Sovrana. L' Istruz10ne pel Procuratore sarebbe stata data dal Consiglio la qunle 
poi sembra essere stata rimessa a tempo futuro. Il Progetto concordava colli Prospetti degli Stati Ge
rarchici, colle decretazioni governative che collocavano il Procuratore entro la Magistratura procla
mandolo; carica del Comune; il Consiglio Ferdinandiario s·embrava farne categoria separata, in se; 
quenza al Consiglio. Della quale è memorabile come prima della instituzione del Consiglio, ed in def
ficenza di altra rappresentanza la si considerasse rappresentante della città, quale officio cittadino, mentre 
il Magistrato in veste di Autorità politica partecipava alla Rappresentanza. Nel 1850 cessavano nell'Im~ 
pero le Fiscalerie tutte, creavansi le Procure di Finanza, la cui istruzione può confrontarsi colla 
instituzione del Procuratore Civico. ______ · K. 

1817. - 27 Decembre. 

Creazione della Carica di Procuratore Civico. 
Sua Maestà l'Imperatore ha · con Altissima Risoluzione del 2 7 Decemhre passato con

ceduto che il Magistrato, verso preventiva conferma del Governo, prenda ad impiego un Pro-· 
curatore, fornito delle necessarie lingue e cognizioni, verso annua competenza di stallo di0 

400 _ fiorini, sulle rendite civiche, sénza che perciò il Procuratore · abbia carattere di impiegato 
Civico. 

Tanto si comunica al Magistrato in evasione a proposizione 17 Ottobre 1817 N. 6070, 
ed in esecuzione a Decreto Aulico della Commissione Aulica Centrale Organizzatrice del 1. 
Gennajo 1818 N. 17395-3821 coli' incarico al Magistrato di portarla a conoscenza dégli indi
vidui che si ritengono qualificati ali' officio di Procuratore Civico, di divulgarla quindi solle
citamente e pubblicamente, di assegnare termine di concorso fino al termine di questo mese, 
indi fare a qnesto Governo la proposizione di terna, e di attenersi alli seguenti _ Canoni im
preteribili, da osservarsi dal futuro Procuratore Civico. 

1. A conseguire l' officio di Procuratore Civico · sono necessarie le qualificazioni che 
devono avere gli Impiegati superiori del Magistrato, ed oltre ciò la qualificazione che il Con
corrente sia Avvocato Civile ammesso presso l'I. R. Tribunale Civico e .Provinciale. Oltre di 
ciò deve avere· proprie le lingue italiana, tedesca ed illirica. 

2. Nella proposta devesi avere riguardo oltrechè alle esperite capacità, a quell' Av-, 
vocato Giudiziario, il quale abbia precisa conoscenza delle condizioni del Comune di Trieste. 

3. Il Procuratore Civico non avrà il carattere d'Impiegato Civico, quindi come Av
vocato potrà patrocinare altre parti, però per nessun titolo in affari che direttamente od 
indirettamente sieno contro gl' interessi del Comune. • 

· 4'. Le mansioni del Procuratore Civico sono di rappresentare tanto il Magistrato che 
il Comune _di Trieste, così dinnanzi le Autorità Giudiziarie che fuor di Giudizio, in tutti gli 
affari legali, negli affari di giurisdizione onoraria, di dare non soltanto tutte · le Consulte in 
cose legali, ma di compilare anche tutte li Concetti e Stromenti per la attitazione officiosa: 
del Magistrato. 

5. Il Procuratore Civico non ha paga, percepisce dalla Cassa civica un'annua compe
tenza di stallo di f. 400, che comprendono ogni altra rimunerazione. 

Trieste 13 Gennajo 1818. 

An den poHt. Se Stadtmagistrat in Triest. 

Seine Majestiit haben mit allerhochster Entschliessung vom 27. v. Mt._ allergnadigst zu 
gestatten geruhet, dass fiir die Stadt Triest ein mit den erforderlichen .Sprach- und andern 
Kenntnissen versehener Anwald, mit einer Bestallung von jahrl. Vierhundert Gulden aus den 
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stiidtischen Renten, von d~m Magistrate unter vorliiufiger Bestiittigung dieser Landesstelle an
gestellt werde, ohne dass Jedoch der Anwald dadurch den Karakter eines stiidtischen Beam
ten erlange. 

Welches dem Stadtmagistrate in Folge seines diesfalligen Antrags von 17. October 
1817. Nr. 6070, ~md in Gemiissheit des herabgelang~en Hofdekretes der hohen Cent. Organ. 
Hofkom von 1. dieses Monats Nr. 17395-3821, m1t dem weitern Bedeuten eroffnet wird 
dass der Magistrat diese Allerhochste Entschliessung zur Kenntniss aller jener Individuen, welch~ 
sich fiir die Anwaldsstelle geeignet glauben, zu bringen, selbe daher unverweilt und offent.lich 
bekannt zu machen, die Concursfrist bis Ende d. M. zu bestimmen, sonach der Ternavor
schlag hieher zu erstatten und zur Darnachachtung des kiinftigen Anwaldes folgende unab:
weichliche Grundsiitze zu befolgen habe. · 

1. Zur Erlangung der Anwaldsstelle iiber jene Vorziige mit welchen die Stadt- Ober
beamten ausgezeichnet seyn miissen noch insbesondere die Eigenschaften erforderlich, dass 
der Coinpetent ein beim hiesigen k. k. Stadt- . und Landrechte aufgenommner Gerichts -Advocat 
nebstbei der italienisch- deutsch und Illyrischen Volkssprache kundig. 

2. Bei dem Vorschlage ist mit Beriicksichtigung der erprobten Fiihigkeiten jenem Ge
richts -Advokaten der Vorzug einzuriiumen, der mit den Ve~hiiltnissen der Stadtgemeinde 
genauer bekannt ist. 
· 3. Der aufgestellte Anwald erlangt hiezdurch nicht den Karakfer eines stiidtischen Be-

amtens, er kann folglich als Advokat auch andere Parteyen vertreten, jedoch unter keinem 
Vorwande in solchen Angelegenheiten, welche wie immer mittel- oder unmittelbar wider das In
teresse der Stadtgemeinde gerichtet seyen konnten. 

4. Die Obliegenheit des stiidtischen Anwalds bestehet darin die Stadtgemeinde und 
den Magistrat gerichtlich und aussgerichtlich in allen Rechtsangelegenheiten, und Geschiiften des 
adelichen Richteramtes zu vertreten, alle Rechts - Consµlten nicht nur zu vergutachtèn, sondern 
auch siimtliche diessfalls vorkommende Aufsiitze, und Urkùnden zur weitern Amtshandlung des 
Magistrates zu verfassen. 

5. Der Anwald bezieht keinen Gehalt, sondern aus der stiidtischen Kasse mit jiihr. 400 f. 
eine Bestallung, welche alle Anspriiche auf sonstige Remuneration, die nicht statt findet, in sich 
einschliisst. 

Triest am 13. Jiinner 1818. 

N. 4075. 
Il Tn"bunale P1·ovinciale annunci'a la nomina di' Procuratore Civico. 

Ritenuto negli atti il simplo (dell'annuncio che fece il Fisco della nomina del Procu
ratore Ci vico) per norma, e datasi parte della nomina del Procuratore · Civico, con Circolare 
al Collegio degli Avvocati, affinchè . sappiano dirigere in di lui confronto gli atti che inte
ressassero il Magistrato politico ed economico di questa città, s' intimi il triplo dell' 'atto 
presente coll' 1mitovi contenuto ad esso Procuratore Civico Dr. de Rossetti de Scander, ' re~ 
stituendosi il duplo aU' I. R. Procura Camerale. 

Dall' I. R. Giudizio Civico Provinciale 

Trieste il dì L Maggio 1818. 

Il Govemo Provt'.ncz"ale solleva r Offici'o fiscale dalla rappresentanza del Comune. 

Alla Procura Camerale. 

In esecuzione all' altissima Risoluzione Sovrana a lei comunicata con Decreto 13 Gen
najo 1813 N. 553 fu nominato a Procuratore Civico. il Dr. Domenico de Rossetti. 
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L' I. R. Procura Camerale, viene quindi sollevata dal patrocinio della Città e del Co
mune di Trieste; consegnerà al novello Procuratore Civico le attitazioni pendenti, e gli atti 
che appartengono alla sfera di questo, perchè o li depositi nell'archivio del Magistrato, o li 
prosegua. 

Trieste 21 Marzo 1818. 

N. 115. 
Il Governo Provùicz'ale al Magistrato cli· Trieste. 

Il quinto paragrafo dell'Ordinanza 13 Gennajo• 1848 N. 555, rilasciata in esecuzione 
all' Altissima Risoluzione 27 Decembre e Decreto dell' Eccelsa Commissione aulica organizza
trice del 1. Gennajo 1818 N. 17395; prescrive che la competenza di stallo di annui fio
rini 400 del Procuratore Civico comprenda ogni specie di rimunerazione. 

La rimostranza del Procuratore Civico avanzata con rapporto del 24 Gennajo 1835 
N. 13392 ha con ciò riscontro, non per la persona del Dr. de Rossetti, ma pei suoi s1,1.c
cessori. S' intende però da sè che l' espensario non sia compreso nella competenza di stallo e 
debba essere separatamente liquidato e pagato. 

Il progetto d' istruzione pel Procmatore Civico, fu argomento di mature ponderazioni, 
ma non si trovò necessaria una speciale istruzione. Nell' ordinamento di questo officio non 
può aversi riguardo che al posto medesimo, non alla persona, nè alli speciali meriti dal Dr. 
de Rossetti che sì degnamente lo copre, ed era naturale che i servigi prestati con zelo in 
segnalato e con tanto amore per la sua città natale i quali superano il suo debito di officio, 
e spesso sono oltre sua vocazione, non sieno stati ricusati nè dal Magistrato nè dalle Auto
rità superiori, anzi accolti con grato animo; però le prestazioni personali del benemerito Dr. 
de . Rossetti non possono influire sulle relazioni fra il Comune di Trieste ed il suo Procura
tore, dacchè queste sono regolate da superiori Ordinanze. 

Trieste 14 Febbrajo 1835. 

N. 6526. 
L' I. R. Giud. Civ. Prov: al Procuratore Civico sosti"tuto. 

Sua Maestà I. R. Apostolica ha licenziato il Ricorso dell' I. R. Officio Fiscale contro il 
decreto dell' I. R. Trib. di Appellazione 9. Nov. 1839 N. 11337 confermante il decreto 
dell' I. R. Giudizio Civ. Provinciale del 17 Luglio 1839 N. 1273ff che ammetteva una pe
tizione del Procuratore contro l'Erario Sovrano, senza giustificare l'incarico avuto e senza 
produrre una Carta di Procura. 

4 Aprile 1840. 

Il Procuratore aveva prodotto libello contro l' Erario non solo senza incarico, ma 
contro la volontà delle Autorità. Questa decisione Sovrana era conforme all' Aulico decreto 
della suprema Corte di Giustizia del 1~ Marzo ~828 N. 1218, ,~e?reto appellatorio d~l 2~ 
Marzo 1828 N. 4303, il quale pronunciava che 11 Procuratore C1v1co · non poteva obbligarsi 
a · produrre Carta di Procura. L'I. _R. Suprema Corte tenn_e , sempre ~ermo a queste ~assime 
anche in tempo recentissimo. Il primo Proc~ratore n~n. es1b1 Carta d1 Proc~ra che ma_1 ebbe, 
ai Tribunali; a questi venne presentato dall l. R. Offic10 fiscale con semplice annunc10. 

N. 8318. 
Il Governo .Provinci'ale al Magistrato Civico. 

Il · Civico Procuratore manifesta a questo Governo, coll'unita istanza, di essersi rifiutato 
,di dare consultazione al Comune in certo argomento da lui giudicato fuori del gius civile 
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privato, sulli quali casi . gli era stato vietato . di dare consultazioni ; che però oggidì crede 
poterla dare a motivo che la nuova legge Còmunale ha portato cangiamento· anche nella 
sua sfera officiosa. Su di che viene significato al Magistrato per notizia, che il Governo 
nella sua posizione gerarchica, non trova di escludere consultazioni in tali materie. 

Trieste 25 Maggio 1849. 

Rapporto della Commissione incaricata del progetto d' organiz
zamento del Magistrato civico. 

Essa vi propone perciò di conservare la Carica di Civico Procuratore; ma siccome a 
questa non può presciegliersi che un Avvocato abilitato ad esercizio, al quale non è concesso 
di entrare in relazioni d'impiego, JJosì i suoi rapporti non saran quelli dell'impiegato, ma 
però dovrà prestarsi negli oggetti anzidetti ai decreti dell' Amministrazione civica, e ricevere 
dal Consiglio le sue istruzioni. 

La Comrmssione delegata. 
Trieste li 23 Marzo 1851. 

N. 18489-1326 
La Luogotenenza al Magistrato. 

(Ommisszs). 
Al 1. Non vi ba impedimento che il Procuratore civico usi di questo titolo, anche 

negli atti forènsi. 
Al 2. Non vi ha impedimento che negli atti forensi del Comune, quest' ultimo porti il 

titolo - Città irnmedi·ata dell'Impero, oppure, - i"l Procuratore Ci'vico nelle rappresentanze 
del Comune. 

Trieste 31 Dicembre 1857. 

1850. 
Il Governo ùnperiale propende a togliere tutte le Procure Camerali", affidandone le 

mansùmi avvocatesche ad Avvocati; le conserva colle seguenti' norme. 

Colla Sovrana Risoluzione del 21 Dicembre 1850 Sua Maestà Jii è compiaciuta di 
stabilire le seguenti norme per l'istituzione delle Procure di Finanza : 

1. Gli Ufficj fin ora esistenti nei Dominj dell'Impero sotto le denominazioni di Pro
cura camerale aulica, di Procura camerale e di Ufficio fiscale dovranno essere tramutati in 
Procure di Finanza. 

2. Le Procure di Finanza sono destinate: 
a) A trattare le cause in generale a rappresentare in giudizio lo Stato in tutto ciò 

che si riferisce ai beni . dello Stato ed ai fondi che loro vengono parificati, senza distinzione 
del Ministero e dell'Autorità, a cui è demandata l'amministrazione di tali beni. 

b) Ad emettere a richiesta delle pubbliche Autorità, dei pareri . legali in tutti gli 
affari concernenti i beni dello Stato ed i fondi che loro vengono parificati. 

c) A èooperare alla stipulazione di affari legali, allorchè le Autorità pubbliche .trovano 
di prevalersi dell'opera loro. 

3. Gli affari attuali delle Procure camerali e degli Ufficj fiscali verranno assegnati 
alle Procure di Finanza, e per quanto il consentono i progressi della legislazione, e lo svi~ 
luppo delle nuove instituzioni amministrative, si ridurranno ai limiti indicati nel precedente 
a linea N. 2; · 
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IL FISICO DELLA CITTÀ. 

Da antico tempo il Comune di Trieste teneva a suo stipendio un Medico ed un Chirurgo, 
bene rimunerati, se guardiamo ai tempi ; i quali dovevano prestare gli offici loro gratuitamente a tutti 
gli abitanti. 

E teneva altresì propria Farmacia e la prima possiamo con certezza collocarla ali' anno 1423. 
I Medici in Trieste furono sempre valenti soggetti, dei migliori che si poteva avere mediante condotte 
a tempo, e la Medicina era in Trieste quale usciva dalle più insigni università. - La Farmacia davasi 
iù appalto, e ne produciamo l'offerta fatta nel 1428. ' 

A vui spectabili et egregi homeni Misser V alese de Leverico Lazaro Zigotto et Lazaro de 
Baseio honorandi zudixi de la cita de Trieste et a vuy spectabili et nobili Consieri de luno et de !altro 
conseio de la dieta cita signori semper da sier honoradi humelemente suplica e! vostro fìdelissimo ser
vidor Gasparin de Lazara speciale et habitator de Trieste che le vostre magnifìce Signorie se degne 
et che! le plaza de volerlo acceptare per speciale del Comun e de volerli concedere che luy habia et 
tegna la speciaria del Comun da poi la ferma de Magistro Zanin al presente speciale del dicto Co
mune dagando e concedando al <lieto Gasparin la ferma de gratia speciale per anni cinqui complidi 
com li pacti e convenctione infrascripti, conciosia cossa che lo <lieto G asparin in caso . che la vostra 
li sia intenda de far una botega de speciaria e de medesima fumida tuta quanta da novo per modo 
che la comunita molto se possa contentare, curu pacti e condicioni li quali e! deto Gasparin domando 
de la vostra comunita, et li quali elio vole fare de la soa parte ala predicta comunitade sono queste zoe: 

Primo che la dita Comunità daga la ferma al dito Gasparin per ani cinque corno ho dicto de 
sovra per che a volere fare una tale botega da nuovo bisogna de multi dinari e fare spexa asay a 
fornirla, e adaverla per minor tempo mal si potria far la dieta spexa. 

Item che la dieta Comunità se debia imprestare al dicto Gasparin ducati cento è cinquanta 
d' oro per anni cinque continuy che die vegnire. In questo modo zoe che al presente i dibia dare al 
dito Gas pario ducati cento d'oro e cinquanta a N adale proximo che . die vegnire, e che! dicto Gaspa
rin non sia tegnudo a pagare in questi cinque anni algun over nessun utele de li dicti denari, e fe
nidi li dicti cinque anni se a questa magnifica Comunità non piaxesse che io tignisse pluy la speciaria 
chel dicto Gasvarin habia termene uno ano da puy i dicti cinque ani a dovere restituire li dicti de~ 
narii .ala dieta ·Comunità avisandone che l' auanza de molta roba e pur se conviene spazarla. Et per 
segurta de dicti denari ve do Ser Francesco Ubaldini de Mugla, el quale faro che el ver ratifìcara 
tuto questo et ogni plaxere de questa Comunitade. 

Item che la dieta Comunità se <libia dare al dicto Gasparin l'orto al quale e sta dado e ha 
tegnudo M.er Zanin speziale e questo per ani · cinque como ho <lieto de sovra senza pagare nessun 
fruto del dito orto. 

Item che la dita Comunità se debià dare al <lieto Gasparin ogni apparecchiamento che fara de 
bixogno per acconzare la botega corno è tole chioldi calcina e altro legname per fare conciare e quelo 
fara de besogno in botega, Et dicto Gasparin vuole pagare fa, Magistranza del Magistro. 

Item che li medixi salariadi del <lieto Comm1e siano tegnudi e dibia1rn ordinare tute le medi
sine che farano de bisogno per li infermi a la botega del dicto Gasparin e no ad altro luogo e che 
tute quele cosse ché forano de bisogno à la dieta Comunità se dibiano tuore ala botega del dicto 
Gasparin habiandone luy de tale cosse e non in altro luogo. 

Item che lo dicto Gasparin sia tignudo de dover dare tuti li hoy facti al sole per soldi uno 
l' onza e tuti li hoy facti al fuogo per soldi doy l' onza e non pluy. 
. . Item che! <lieto Gasparin sia tegnudo de dare a zascuna persona citadina habitatrice e distric
tuale de Trieste el letoario indo, el confection Amech, el litoario de datoli <"I litoario de sugo de roxe, 

FISICO. 1 
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el diafinicon et diamargariton et zascaduno altro lictuario soletivo li quali M.o Zanin li vendi soldi 
VIII l' onza, lo dicto Gasparin vole esber tegnu de darli per soldi V l' onza fazando le diete mede
xine perfecte corno sara ordena per li medexi. 

Oltra le predete cosse el dicto Gasparin e vuole esser tegnundo de dare le medexine infra
scripte per li prexii infrascripti fazendole bone e perfecte. Zoe lo aromatico roxado per soldi IIII 
l' onza, e lo diagalanga il quale M.o Zanin vende soldi III l' onza, voiolo dare per soldi II l' onza e 
fìnalment~ el dyapionino el dyadraganti el dyapenidyon? el dia Iris, el dya Calamento, el dya Sin
tos, ~a tr1:ffana magna _el loc sanum et exptum el l?c de _pmo, el _loc de pap~vero, el loc de Squile, la 
reqmes el dya Acon el codognato de zucharo, h quali lectoan et confection M.o Zanin vende la 
mazor parte per soldi IIII l' onza et parte per soldi tri, el dicto Gasparin li vole dare per soldi do 
l' onza. 

Item chel dicto Gasparin sia tegnu de dare le pirole de Riobarbaro, pirole adregatine, pirole 
cocio, pirole fetide, pirole de fumo terre, pirole de . J era, pirole de quibuscunque generi bus, pirole 
aure, pirole de Agaricho, pirole Alefangine, pirole de ermo datali e ogni altra generation de pirole che 
se faza la quale M.o Zanin vende siando vigorade o dorade soldi Illl la drama, et non siando vigo
rade e dorade lui le vende per soldi III la drama, e dicto Gasparin vole esser tignudo le sovrascripte 
pirole e zascheduna altra sorte de pirole che li sera ordena per li medixi così vigorade come dorade, 
e cussì nen vigorade come non dorade ello le vole dare per soldi II la drama et de tuti questi prexii, 
vojo stare al dicto de M.o Zuane Victore e de M.o Dino salariadi vostri se fago a piaxere. 

Spera in le vostre Magnificenze spectabilita e solita benignita che considerando che la sua 
domanda sia licita e honesta e che questo dibia redondare in utele de tuta la Comunità cusì in spe-' 
cialita come in generalita che questa singularissima gratia al dicto Gasparin benignissimamente vuy la 
concederete, conziossia cosa chel dicto Gasparin vostro fìdelissimo servitore sempre intende de vivere 
et murire soto l' ombra de la vostra Signoria e de fare sifactamente che tuta la Comunità come se 
rende certo si però rendere contenta de si facta gratia a luy concessa. L'Altissimo vuy tuti e questa 
alma citade sempre in paxe et in perpetua liberta si ve conservi. Amen. 

Statuto del 1550. 
Li'b. I. Rub. ultima. 

Li Medici salariati dal pubblico così li Fisici, che il Chirurgo siano tenuti medicar con 
somma fede, e diligenza senza alcun premio tutti i Cittadini, ed abitatori della Citfa, e Ter
ritorio di Trieste ed anco li loro servi, e serve; e debbano ogni giorno e quando lo richie
derà il bisogno visitar gli ammalati; non però siano . tenuti uscir dalla Città oltra il spazio 
di cinquecento . passi; ma gli infermi di fuora si trasferi&chino dentro la Città. 

Non si conduchi Medico Fisico, che non sia Dottore dell' arti, e della Medicina, nè da 
altre persone, che dal Nuncio, che si eleggerà nel Conseglio minore. Abbia il salario consueto, 
e la casa senza pagamento. 

Il Chirurgo dia li unguenti comuni senza premio a chi ne , averà bisogno. 
Non si debba così spesso, come è stato solito sin' ora, mutar Medici: ma essendo 

quelli scienziati e facendo il debito loro si tenghino; perciocchè quanto maggior tempo di
morano in un luoco, tanto meglio venghino in cognizione della temperatura dell' aerè, e delle 
complessioni degli uomini; e più sinceramente possono medicare. . · 

E :finalmente, acciocchè i misfatti non rimanghino impuniti, determiniamo inviolabil
mente, che tutti i Chirurgi e Barbieri debbano sotto pena . di lire dieci in termine d'un Mese 
dall'aver principiato il loro ufficio giurar alli Giudici della Città 'che denoncieranno · al banco 
de Malefìcj · i feriti con effusion di sangne, che li occorreranno di medicare, dichiarando quanto 
meglio , potranno i nomi, i cognomi, e lè Patrie così del feritore, che del ferito stesso, insieme 
con il luoco, ed il tempo quando fu fatta la ferita, .e Ja . qualità di quella. ' 

Però il Medico ed il Chirurgo, non si consideravano officiali del Comune; la p~bblica igienè 
non era curata gran fatto ed era cosa della Magistratura che poi procedeva a caso, e , per generali 
teorie tolte a diritta ed a sinistra. I Provvisori del Comune vegliavano sulle carni;da pasto ed avevano 
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ordini che anche. oggidì si potrebbero applicare. La cura della pubblica igiene concentravasi contro la 
peste orientale, alla quale provvedevano appositi · magistrati. Durante la pestilenza del 1554 · che durò 
un anno intero, si crearono li Provveditori alla Sanità, i quali avevano giurisdizione così per lo mare 
come per la terra, convertiti · poi in proprio Officio sotto nome di Magistrato alla Sanità, del quale era 
Capo. lo stesso Governatore, ed ancor nel principio di questo secolo erano sottoposti al Magistrato di 
Sanità, e di sua nomina i Medici, i Chirurghi, li Speziali e le Ostetriche. Separata la Sanità terrestre 
dalla . marittima, la terrestre fu poggiata all' Autorità politica alla quale fo dato ausilio nella persona, 
del Fisico della Città. 

Il Fisico della Città fu equiparato ai Fisici Circolari, nel 1821 si dava a quello di Trieste, 
speciale Istruzione, che è quella di Vienna, dalla quale leviamo i precipui momenti. 

N. 20305. 

Instruzione officiosa pel Fisico della Città. di Trieste 
in seguito ad incarico del 20 Settembre 1820 N. 28352-20305 dell'Aulica Cancelleria. 

( È in testo tedesco soltanto, del quale i·z presente è .Estratto). 

Il . Fisico ha debito di parizione . verso il Governo provinciale il Magistrato e la dire
zione di Polizia; ha debito di dare esecuzione agli ordini ed incarichi dati . da questi officì 
per riguardo a visite mediche od assistenza per quei;te. 

Le incombenze officiose del Fisico sono identiche a quelle di un Fisico Circolare non 
solo per la città di Trieste ma altresì pel territorio, ripartite nelle tre categorie - generali 
- speciali - e di Medico giudiziario. 

Fra le generali sono - Vigilanza continua su quanto è pregiudizievole al maggior 
numero degli abitanti; che in modo qualunque infievolisce la salute o minaccia la vita o 
potrebbe minacciarla anco d'esempio. Le condizioni ammosferiche . in quanto siano guastate 
da influenze occasionate - Immondizie sulle piazze strade e case; effluvii perniciosi di me
stieri od esercizì, per difetto di pulizia e cautele, come nei Macelli, vendite di Carni, Concie 
di pelli, Saponiere, colle, ossa, pozzineri, canali neri, corso trattenuto . di aque sulle strade ; 
effluvi mercuriali nelle officine troppo anguste di doratori, bronzatori. - La sanità dei viveri, 
delle bevande, da sorvegliar~i nelle trattorie e nei caffè, anche pei recipienti di questi difet
ti presane conoscenza il Fisico darà immediato Rapporto al . magistrato. - Vigilanza sulle 
case ed abitazioni, dei luoghi di grande concorrenza, anche passeggi, Ospitali, carceri, Chiese 
Teatri, Scuole; e ne darà rapporto. 

- Vigilanza sui fanciulli e giovanette per l'educazione fisica - anche sui ballocchi 
e sulle mode dei fanciulli. - Vigilanza sui venditori abusivi di aranci, sulla ingerenza di 
Chirurghi in cose mediche e sui controfacenti. In generale ha la vigilanga diretta su tutti i 
medici, Chirurghi, Levatrici, Speziali. 

- Vigilanza sulla vendita di sostanze velenose; ogni anno ed anco più frequentemente 
il Fisico visiterà repentinamente i negozi ove è lecita la vendita di veleni. - Ne farà Rap
porto alla Direzione di Polizia - Starà a giorno di tutte le leggi ed ordinanze · in materia 
sanitaria, e veglierà per . la loro esecuzione. 

Speciali incombenze del Fisico sono - vegliare in. nuovi edifizì che i grossi muri 
sieno secchi, che 1:1on ,sieno abitate le case, prima che compiute, la abitazione del portinaio'. 
In occasione di nuovi progetti veglierà che abbiano le condizioni • di abitazione sana, che 
il fondo sia asciutto, . solido ; vi sia corrente d'aria, pendio pel corso delle acq1,ie. Vedrà se 
nei piani le muraglie abbiano grossezza sufficiente contro freddo · e coritro caldo; che le 
stanze da alloggiare sieno possibilmeI1te verso mezzogiorno, che il _f)ianterra .~ia più · elevato 
del suolo. · · · · 

_ Prenderà ogni giorno · conoscenza delli annunzi di morte, ordinerà la distruzione 
di . effetti contagiosi, ne darà parte alla direzione di Polizia. 
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- Prenderà notizia delle malattie dominanti che cagionano straordinarìa mortalità · se 
degenerassero in contagi o peste, darà immediatamente notizia al Magistrato. 

In caso di sospetto di morte violenta, chiederà al Magistrato che sia fatto sezio
namento del cadavere. Terrà registro di siffatti casi, e ne derà ogni mese • notizia al Gover
no; del pari che le sue rilevazioni sullo stato generale di Sanità. 

- In caso di contagiosità ne darà parte al Governo e di accordo colle competenti 
autorità, darà i provvedimenti opportuni - dila.tandosi la contagiosità in più regioni della 
città o del territorio si daranno in ajuto al Fisico i Medici dei Poveri, verranno sottoposti 
al Fisico i guardiani, i lavandari, il visitatore dei morti i portamorti, ed i seppellitori, col 
debito di parizione al Fisico - Morendo taluno di questi, proporrà tosto al Magistrato la 
sostituzione. 

- · Vigilerà sui Campi santi, e sul regolamento di tumulazione · e ne· avrà rapporto 
verbale ogni mese dal Visitatore dei morti. 

- Veglierà sul vajuolo e sull'innesto, per la · posizione delle Tabelle, per la lavatura 
della biancheria, e sulla specie del vajuolo, in consultazione di esperti. 

In caso di contagio, è debito del Fisico di dirigere tùtti li Instituti, di sequestro di 
cura, e di purificazione di proporre individui adatti ed occuparli soltanto in questi servigi, 
tènendoli separati dai sani. 

Sullo stato di contagio darà rapporto ogni giorno al Governo, ogni otto giorni se è 
epidemia, indicandone le cause, il progresso, la diminuzione, la mortalità ed i modi di im-
pedire il dilatamento. . . 

- In caso di pestilenza, durante la quale così i medici come gli ammalati sono seque
strati, il Fisico ed il Medico dei Lazzaretti sono tenuti però verso compenso adatto, preso 
riguardo alla fatica, al pericolo con aspettativa di maggior pensione alla moglie ed ai figli 
minori di fare sequestrare, e di servire agli ammalati. 

Il Fisico non potrà assentarsi dalla città · senza porre un Pro-Fisièo ; se l'assenza 
oltrepassasse tre giorni, ne darà, parte · al Governo. 

- In caso di servizio fuori di città ha diritto a compenso di trasporto, e . la dieta 
se il servigio dura più che mezza giornata. • 

- Il Fisico è Commissario del Gremio delli Farmacisti di Trieste. - È membro della 
Commissione di visita delle Farmacie. 

E esaminatore nell'esame rigoroso delle Levatrici. - Ha la sorveglia sugli apparati 
per gli asfissiati. 

Incombenze come Medico Giudiziarìo sono. · 
Come precipuo Medico giudiziario, con preferenza ad altri Medici, dovrà con tutta 

attènzione e coscienza eseguire gli incarichi che gli venissero dalle Autorità politiche; Civili 
e Criminali, dare il suo Responso di arte. 

Nelle Sezioni anatomiche ordinate dai Tribunali sarà sempre presente e vigilerà che 
sia proceduto secondo l'Istruzione pei Medici e Chirurghi a servizio imperiale dello Stato 
Austriaco. È suo dovere di firmare il protocollo di Sezione, ponendovi le rimarche che crede. 

- La direzione di Polizia è incaricata, in caso di disgrazie nelle quali una persona 
sia morta o ferita sia per caso, sia per malignità, di darne immediatamente parte al Fisico; 
il quale si recherà tosto e darà gli ordini di salvamento, o d'altro. E della rilevazione e dei 
provvedimenti presi darà rapporto. 

Trieste il 29 Marzo 1821. 

Le incombenze giudiziarie del Fisico della Città · hanno cessato colle nu~ve · instruzioni• dei 
Tribunali. 



L' EDILE .CIVICO E L'EDILITÀ. 

. . ' : Nella . piànta romana del . Comune .. di . T~1es'te figuran6 gli 'Edili, . ai . quali, dome altrove, IÌ!Òom
bevà la cura degli spettacoli, della 'grascia, .dei pubblici ediHzì, ed erano a tempo, breve; periodico, 
no·n eserèenti arte atchitettouica, la quale• siècome arte liberale, non era nè dei decurioni nè di· alèun 
pubblico. officiale. In .Comuni inferiori l'c Edile , era la somma dell.e cari che · municipali, siccome ,in · Al-
b.oila .e, Cittanov.a. , ,.·,· .. ... ' , , , ..... , :· ,. ' . . . ·. . , .::, , .. : . · .·, •,.· · ., . ··.; 

, , Nel medip tempp c'erano i , Provvisori, fr.ll> )e cure d,ei , quali . comprendev;i,si pur, queHa di ve,-.. 
gliarè alla conser:vazione degli . edifizi di. proprietà del Còmune, per le strade ueputavansi' .· P1·oc1wato1·i 
alle sttade · i;egie, anche alle ·àcque; mà erano cari ché· specìali, ·non- · costanti; · i, Provvisori · abbràcciavan 
tutto. Non mancava la polizia per le costruzioni private ·urbane; ma uòn esèrcitavasì dalfa. magistratilra· • 
se n()n in c_aso di oqcupazioi;ie difondi pubblici_; l' e~er~izio del.le, arti era regolato~ e tanto in osser
vanza, che soltanto Maestri muratori · costruivano, ed essi seguivàno· le regole di• I.oro arte, ·e · p espe-, 
rienza secolare custodita dalla tradizione, per cui anche nel principio del secolo · pi-esentè càsa vei:cliià · 
indicava casa solida, casa nuova indiqava cas,a. di br,eve dm;ata e labile .' , .·, .· . · 

Quanto ad architettura nella parte di arte bella, non si credeva attribuzione delle Magistra
ture, bè -I.i, ofti:çiali incaricati alla vigilanza ne . avevano . )!ozio ne alcuna, se no.n fosse per . loro privl!,ta 
d~ligenz;i,; pe:ò il sentiu1ento. del bello manifestav.asi, , diremo, quasi naturalmente, seco,ndo l' anda,zzo 
dei secoli; pei progetti ricorrevano i:id Architetti ai quali là fama e le ope're esegllite attribuivano ; 
sapere; a questi, . qgni qu;i,lvolta occorre~se, si allogavano le opere ad onorario p.attpito, . come face
vano private persone,' e così ·pure faèeva il governo imperiale, La distribuzione deJ.là città vecchia non 
diede pensiero al vecchio .Oomm~e; la pi_a;nta ei:;a eseguita da· secoli, sapiente; prodotto di regole a
dottate d~: ., secoli, · 'confermate ' e ', modificate • · da esigenze climatiche, per .• cui · .. ancor · oggidì la città 
vecchia è a riparo degli impeti e dei rigori di borea, e darn eccessivi ardori di estate; le guerre e le 
conseguenti.,.dev.astazionl. ·tòlserò quald1e·.·parte alla città; le inimunizioni la dilatarnn0 in qualché altra. 
Queste attribuzioni di distribuzione di città erano veramente di attribuzione dell' Aut,orità municipale, 
la quale pr,:lndeva . a ?!0r.llla le qo?dizioni t1.1tte della città, comprese Ie politiche,· le ·nobili, le ecclesia
stiche, le · cittàdhie; le' 1plebee; 1fo sabitàri'.e '; >dacchè la città architettonica do;yeva nella .materiale distribu
zione cqrrispondE/re .p,lla pittà . pc;ilitipa. Speciali ., ordinanze la presjdia.v,aiio, così a mo' di ,esempio, che 
giuo.chii -·.bagordi, · non '.to. J.l·e.· ravan.si ·font. an .. i .. 'daH. a piazza; .d·e .. lit.ti ·c .. o.mmessi · n.·· el.la 'pia. zz.a p·u.niv. an.si di 
doppia_ pena; su)l:t: _pi~zza medesim_a_ J 1,ltr;a.: era )a parte . nqb.i)e, altl"a la . plebea_.; del re.s,to alcune.' . vie · 
popolate da noL1h msieme a plebei. 

Allorquando Qarlo VI e Ml!>ri~ Teresa, vennero a divisamento di costrui,e nuova città per 
l' empbtio; le · opinfonr erand incerte; i ' progetti 'svariatissimi; . ,si pens?, a]la_ ~alle del Brolet!?· fra, Santo 
Andrea e Servol:a•; · ai , S, , Martiri;, alle Saline; in queste' ' si volevano aprire' èa'nali,· darsei:1e;-··bacini-; il 
generale Bobn· ebbe' pr?cip'i.1a partè' i 'Couimissioni succedevano a Commissioni; il prop;etto del generale 
Bohn non fu. con;tp_l~tl/-Il'.l_ente'. ·~seguito; si adottò, come avvie1;1e in . grandi. !iµ;ç_e1:te,zz~; ; ed in variare di 
opinioni, la forma d1 scacchiera, nella quale il regolo fu premp,uo , canone, ·le vie tutttl .ret~!l- e. \arghe,. 
non curata la necessità di piazze, di ·mercati, di chiese, e Iii • hi.giorii di ·salubrità/d di ' bellezzlì, 'all'in-
fuori q~lle linee re tte in pjanta, nè le ragioni climatiche. , , . , . . . . . . , 
:J!!<J "r: Oorré ' v.océ clié nel 'l-749 si1 dreassé carica d i''t=: fospettote ·Reg10 delle-•Fabbr~ch'e =:ma-ffì11:o dal 
111i6i , eta · a' 'setvizro • règio l' Udi~ese ' Gibvanni11F\i)l<iOi;ii1, :Arc'hitetto;' it quale portava tìt?lo dr ·_Arc~it~tto; ' 
e'Idili::::±r:>irettoi:e 'delle fabbriche= la quale ultima' 'curli: non1esigevili"scìenz'a !ed arte arch1tettomca; 'himtatàf 
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come era alla conservezione degli edifizi erariaH, a custodire _ attrezzi e materiali, ad incassare e pa
gare, a tenere la contabilità, ed a sorvegliare l'esecuzione; si tirò profitto del sapere architettonico 
del Fusconi, cui pèrò non era interdetto l' eEercizio dell' arte sua; egli fu l'architettare del . palazzo 
governiale, del palazzo Brigida, e del palazzo che già era dei Tribuzzi, nei quali ultimi è svelata scienza 
d' architettura, per quei tempi, mirabile. . 

TI tenente del genio militare Bonomo, che prese parte a precedenti rilevi e progetti ed opera
zioni, durava in munere, ancorchè fosse assunto in architetto il Fusconi; <lacchè quel munere che 
dicevano Inspettore escludeva affatto l'architettura. e limitavasi alla vigilanza, della quale abbiam detto. 

Nel 1754 fu direttore delle fabbriche il Capitano dei Granatieri Giuseppe de Conti, ma per 
breve, ritornato per moti di guerra al reggimento, nel quale fu alzato a Tenente Colonnello. 

Ritiratosi il Fusconi, non fu rimpiazzato; l' Ispettoi·e regio delle Fabbriche maggiòre de 
Struppi, fn tutto, cui successe lo Steinlein, Ciò _ era _ per le· fabbriche regie; per le fabbriche civiche, con
servavano i Provvisori .Je loro attribuzioni;- anche per le realità civiche · v' era Ispettore; gli ultimi _ in 
serie furono Pietro de Conti, poi Stefano de Conti suo figlio, dell'ordine dei Patrizi, tutt'altro che 
Architetti od Ingegneri. 

Diamo l'articolo del Decreto di Maria Teresa del 1749. 

§. 32. Der zu denen abmessungen und fuhrenden Bauwerke, Unser ohnediess aldort 
bequartirt stehender lngenieur Ober-Lieutenant Bonomo besser geb1:aucht werden kann, als 
der Architect Fusconi, zumahlen dieser mehreres zur Erbauung der Hausser tauglich ist, 
wozu . er aucb bei der . Stadt angèwendt wird, als scheinet nicht, dass man .dieses Fusconi 
seine dienste bei dei:n Comerciali gebrauche; es ware dann, dass du lhme nebst · dem Bonomo . 
zu ein- und andern beyzuziehen de exigentia fandest; wie viele Ihme Fuscon_i a bei• de priiterito 
vor · seine verfertigte _ Riess, und · gehabte Bemiihungen· z_urèichen warn, _dieses hasst du weiters 
zu berichten ; worauf Ihme nachmalens die darfur verbeissene Remunerati'on ex fundo Co,-
merciali angeschaft werden wird. · 

Da uno Scematismo edito in Gratz di Stiria nel 1770 ~i presenta la _pianta e lo Stato delli 
Offici Edili in Trieste. 

I. R. Commz'ssz'one delle Fabbrz'che ed ujflzz'o Edi'le. 

Sotto il Presidio · di S. Ecc. il Conte Auersperg Capitano, e Presidente delNntendenza 

m Trièste, e di AL.ESSANDRO de SCHELL, VALENTINO MODESTI Consiglieri lntendenziali 

I. R.. Capitano d: Ingegneri CARLO DINI, Architetto. 
Primo lnspettorè delle Fabbriche 

VINCENZO STRUPPI. FRANn _LYNDE, Maestro FaUegname. 

Secondo lnspettore delle fabbriche 
ANTONIO GNAMB. 

Cadetto Ingegnere 
GIOV. BATTA. HOVYNS. 

Attuario GIUS. ANTONIO PASCHKA, 
Concepista governiale. 

I. R. Maestro di Costruzione di Navi e 
fabbriche 

PIETRO NOCETTI, 
Costruttore ossia Maestro di Nav_i. 

GIORGIO CROBAT, Aquatore. 

Capo . assistente delle fabbriche 

Primo . GIOV. FERDINANDO RIEDEL. 
Secondo CARLO GIUS. TILLINGER. 

Copisti deÌle Mappe ~ Sotto · Assistenti 

ANTONIO MONTANELLJ 

VINCENZO DINI. 

Le dµe Inbpezioni, la Regia e la Civica, . erano dist.int~ . l'una dall' altra, nessuna delle due 
e~a architettonica, però aveva preponderanza l' Inspettore regio, che suppliva l'Architetto; il quale 
I _nspe,tore . in progresso di tempo assunse nome di Dfrettore delle Fabbi·iche ;. perp il personale d,ell~ 
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Inspezione ;egia · suppliva, quando occo.rressè, il personale dP.lla Inspezione civica;- la Cassa civica · cor
rispondeva al Direttore le diete in caso di opere civiche. Materia sottoposta agli Inspettori erano = 

,.fa cura degli edifizi, delle strade, dei_ ponti, dei torrenti; • la grande strada di Opchiena ebbe· proprio 
inspiciente, così . quella di Basovizza; . i quali _ avevano nome di Assistenti. L' aquedotto stava da sè, 

' sotto ,proprio Curatore; le pianta~ioni· affidate _a . giardiniere; l' ~quedot~o però in_ contatto_ colla_ Dire: 
· zione ·i,egia. Nel 1796 fu: dato all Inspettore civico un Computista, poi uno Scrivano pei rolh e pei 

conti. · 
Nel 1807 • avvenne cangiamento. Fu organizzata la Direzione delle Fabbriche, il corpo della 

quale si compose di un Direttore, di tre Aggiunti, di due Disegnatori, di un Attuario, di un Conta
bile, di due Cancellisti, di un · Amministratore dei materiali-. Questo corpo provvedeva così alle Fab
briche Regie come alle Civiche; il dispendio era portato a metà dal!' Erario, a metà dalla Cassa Civica, 
il Fontaniere, gli Assi~tenti erano a carico dell'Erario Civico soltanto, alquale. toccavano annualmente 

- più che 9000 fiorini, spese di dirèzionè soltanto; . _ · 
. La Direxione tecnica dei• lavori · civici tenevasi separata : da quella delli erariali, e nell'anno 
1807 fu poggiata a Pietro Nobile, quel medesimo che poi fu Cavaliere della Corona Ferrea, Direttore 
delle Fabbriche, . Direttore dell'Accademia di . Belle Arti in Vienna, sezione Architettura, Consigliere nel 
Consiglio Aulico delle Fabbriche in Vienna. Il ·quale instituito nella Architettura, alunno dell' Acca
demia di Roma, recava in servizio della direzione il genio e la scienza del!' Architettura, non già di 
quella . che intendevasi · per Baukust, che si insegnava nelle scuole normali, e che ritenevasi suffi-
ciente ali' esercizio dell'arte. -

Sorvenuto il · Governo francese; le . cose si _ cangiarono onninamente-; quel Governo voleva in 
suo servigio non soltanto lnspettori ma Ingegn.eri · ed Architetti, ancorchè limitasse le sue cure . ai 
Ponti, Aque · e Strade; e per formare Ingegneri cd Architetti aveva creato le Facoltà matemàtiche nelle 
Università, pria lasciate a privata cura. Nel 1812 fu Ingegnere in capo Pietro Nobile, al quale dove
vano essere _addetti Ingegneri, Architetti, Idraulici; nè in tutta l' Inteudenza d'Istria d'allora trovan
dosi persone qualificate, e dovendosi supplire come meglio -si poteva, nè volendoai dare. titolo incom
petente, fu continuato quello di· lnspettor·e; concetitrato il tecnico nella persona del Nobile per l'Istria 
e per la Croazia, e nel Colnhuber; così che vi fu un · Inspettore .Civico, altro per l' Aquedotto. Altri 

· cangiamenti avvennero: le strade postali vennero tolte al Comune, date al Governo; la conservazione 
del selciato · e délr aqnedotto tolta al Governo, data al Comune.- Il Comune però· continuava a con-
correre nelle. spese dell' O,fficio del genio civile, però con 5800 franchi soltanto. . 

. · L',lnspettore delle Fab-briche Civiche (che tale nome portava) aveva in. sua cnra la riparazione 
delle, case del Comune, lo spnrgo. dei torrenti, le ca,erme, Je strade- comunali, il selciato, gli incendi -
formava i calcoli dei lavori, ; li sorvegliava, tassava i conti, interveniva alle commissioni occo rrenti . 

Restituito il Governo Austriaco, non si cangiò sulle prime il sistema francese per pi(1 motivi; 
quelli che avrebbero desiderato la restituzione del 1807, non ignoravano che nelli Offici di Fabbriche 
avrebb'è dovuto. prevalere il Genio Civile, alle mere inspezioni. cui l'arte se non rimaneva straniera 
non era indispensabile; non credevano assolutamente necessario tenere apposito officio di contabilità, e 
di sorveglianza che, come si era per secoli e dappertutto esercitata dal corpo generale amministrante, 
poteva esercitarvi ancor.i,; temevano, e ne faceva lagnanze il Nobile medesimo, che quelle scrittura
zioni di bureau, .minuziose, moltiplicate, non adatte · àd Ingegneri ed Architetti, li avrebbero esclusi 
dal!' usare l'arte, ingolfandoli in soffocanti scritturazioni di R apporti, di Note, di Consultazioni, in ogni 
genere, anche oziose, così che Wtecnico sarebbe difficultato e fatto accessorio, D'altra parte, in altra 
provincia, iLGenio Civile aveva preso · posto nell'amministrazione pubblica; .e s' era alzato a bella fama 
per opere eseguite. Il progresso della intelligenza aveva vinto sulle viete abitudini, Jo Economato 
meccanico, nel quale la scienza era s.ubordinata, e, supposta per meccanico esercizio, doveva cedere 
il posto alla scienza; il muraro ali' Ingegnere. Il .. Nobile , consultato dal Governo . imperiale, come in 
ogni incontro; anche in• questo di separazione del Civico· dal!' Erariale, spingeva a tutt' uomo a ciò che 
il sapere architettonico en.trasse in pubblico se1·vigio, anzi che tenerlo separatq, . discosto e subordinato 
ali' empiril:o. , , ; 

Invitat9 .· dal Governo· Imperiale · proponeva: . . . . 
Che pel Comiine 'di Trieste· si formasse apposito officio di pubbliche fabbriche. 
Che due fossero le sue: incombenz~;. l'una come àr.chitetto. delli edifizi di privata proprietà del 

Comune; l' altra per quelle •<;pse, çhe, -.gli verr.E/J:ipero ordinate in forza della pubblica autorità del Ma-
. strato. · ·: · -· ' · · · · · ··" · · · · · · · 

gi Nella ·prima .categoria .verrebbero: la conservazione •degli edifizi~, e . la,.,costruzione a nuovo; i 
ponti, le strl!lde e le .aqne; Iièll~ strade comprendeya ·la :cons,erva.zione dei ,. pa~~eggi; nelle aque i canali 
sotterranei; »,nche l'aquedotto.. . . . . . . ; , · ' 
. C1ò per li stabili di prÒpriet~ '4el CoÌnune; quanto 'alla polizia edilizia, gli avrebbe poggia
to: l' esame · dei progetti, di fabbrichè•· private, l'ornato, gli allineamenti ed i livelli delle strade, la 
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. sorveglianza-contro gli abnsi di costruzione; anche dei_ inplini ,e,,nelle fabbriche -d~ industda; ove , possano 
ccrecar.e. danno ai vicini : o._ compromettere la sicurezza pubblica, o ,produrre deformità ,contro . la. decenza 
,. del pubblico ornato.,· Gli attribuiva .anche le :questioni, di .diritto e di servitù -fra vicini ,è_b.e: dovessero 

giudicarsi dal Magistrato o · dal Governo;. a .base delle decisioni politiche di qu'esti, . -._ , , ; , :., . :, 
, é ' · Nei funzionari esigeva: p.erfetta cognizion_e dcll'c Architettura • c~vile, cognizioni idra!Jliche e 

,_stradali, esercizio pratico in ognuno di questi rami, càpacità di ,redigere. giudiz1 di arte con-,ordine . e 
chiarezza, conoscenza del sistema di contabilità e dell' amministrazione. · , : : 

Credeva bastass.ero due -indivìdui :_ un Architetto Ingegnere, , un sott' Ingegnere, iln' :disegnatore, 
un computist:1, . uno scrivano; i pagainenti si sarebbero fatti dalla Cassa -Civica. , , . '_ 

. - -. !:Per -1' Aquedotto voleva _ un Aquatore; per -li -passeggi e_ piantagioni uri Assistente- òrtolano, 
. ·per . le fabbriche e selciati siccome cosa .empirica, un . Assistente muratore. . .. · . _ , . . _ : · 
- . ,· • Desiderava che .l'Architetto Ingegnere tenesse cattedra di Architettura. ali' Accademia Reale. 

Voleva che l'Officio civico sottostasse nelle c.ose di .arte all1,1, Direzione delle Fabbriche .in modo 
che dgnì • progetto-, ogni operato, · ogni sistema preliminare fosse prodotto alla _ Direziorre pèr I' esame 

- ed approvazione, o piµttosto alla perspna del Direttore. Il quale a.vrebbe potuto per propria volontà 
proporre al ·. Governo od. al Magistrato, qualche progetto, che poi -,si sarebbe. sviluppato 'dal!' Officio 
Civico, il quale avrebbe ogni mese. dovuto . produrre .alla _ Direzione i propri. protocolli , di esibiti, . ed il 
Giornale di Cassa coi .rispettivi ricapiti. , 

L'Otficio Civico avrebbe passato i conti alla Direzione che li vidimerebbe prima di produrli al 
Magistrato; desiderava per la sorveglianza, che l'Officio Civico fosse collocato nello stesso locale della 
Direzione delle Fabbriche, anche per mntua coadjùvazione. _ Il Capo dell'Officio Civico avrebbe avuto 
rango di Aggiunto della Direzione delle Fabbriche. 

. . Secondo le proposte del Nobile, l' Offizio Edile sarebbe stato una . espositura in cose di arte 
.. della Direzione delle Fabbriche, espositurn non indipendente, ma preparatoria; il cui territorio spe-

ciale sarebbe stato il Comune di Trieste. · . ' _ _ - · . . 
Sono -mémorabili _ le parole di lamentazione del Nobile sull' andazzo d{ allora il quale = stac

cava l'Ingegnere dal vero esercizio dell'arte, e dalla- sorveglianza .alle opere, con gran danno del ser
vizio, per tenerlo a tavolino a minuzzare calcoli, tabelle e rendiconti, capaci bensì di palesare certi rap
porti di numero tra le spese e la quantità del lavoro indicato nel disegno, nel calcolo e del rendiconto, 
rapporti a cui- la censura dà il rispettabile nome di ev-idenza -'- ma · che è evidenz.a . illusori.a di nume?'i. 

Su queste proposizioni sortì la Sovrana Risoluzione .del 1. Gennaro 1820, la quale decreta 
, .l'istituzione .di un Officio Civico delle Fahbriche; ricusa la abbinazione di cattedra d'Architettura 

coll 'Officio, ricusa al!' Edile il rango di Aggiunto- della Direzione delle Fabbriche; conserva l'antico 
titolo •. di Inspettore; esige in questi la teoria è la pratica dell'Architettura civile, 'ciò -che in Editto 
posteri0re del 1825 portava Ja qualificazione di _Capo maestro muratore; nè la Risoluzione Sovrana nè 

, l'Avviso di Concorso, .esigevano il titolo diplomatico di Architetto. Di genio civile, di idraulica, . m11la 
si esigette. V' .erano inoltre tre empirici. 

- N. 5423. 

An dén po1itisch~okonomische11 Stadt-fflagistrat in Triest_. _ 

_ Seine k. , k. ¾aj~stat haben· mit allerh6'cb.ste1; .Entschliess.ung .v<:>m L d. M: die Orga-
·nisirimg eines stadtìschen Bau~Amtes in Triest .zu bewilligen, und dessèn Personal- -und , Sa-
lariai-Stand, als: - · · · 

; ,welcher 
!_,, 

·· e~èn Bau-Ì~specto.r 
' Zeichner 

Kanzellisten 
Arntsboten 

. . . an stadtiàchen BeCLrriten . 
tnit jii:hdichem Gehalt,e ,von 

,),J · ' . ~-.: . 

Letztere _ deri ubrigen °Magistrats-Amtsbotèn-gleièhzuhalten ist; 
· ·-· an veranderli'chen'1ndi'viduen (Ernpi'ri'ciJ 

,einen Brunnen..;Meister m:it .- , 
;, Bau-Uebergeher fur die Gebaùde ·und Pfl.aster mit 

,» ,, . Strassen und Wasserbautèn ' 
· Zusarnmen · rnit 

f. : :1200 :.C .,-; 

. , 600 .:"'- -' 

--~~gi(E:: 

f. -500 ·:;~ -
400:'"""

" · 40'0:"-'-: 
,f, p850:,.,..,.., ; .:,! 



'Gèhalt, ,jedoch:, 'mit ,dem Beysatze zu 'gènehn;iigeri->geruhet;,·dass . dié letztgenànnten èfrej, ~ur 
Anstellung als veranderlich angetragenen Individuen, nur ., darin ;, ; mit dem ·vorgescblagenen 
Gehalte anzustellen sind, als selbe wirklich, und die fiir sie angetragenen . <iehalte nothwendig 
befunden werden. · ·· ·· ··" '· · · ·'· '' · ' · · 

Diese allerhochste Entscbliessung Ìi-;t mittelst Hofkanzley-Dekrets vom 6-16 d. M. 
·N, 6662~~34 mit · folgenden allèrhochst sankzionìrten Modalitaten ·dieser ·Landesstelle eroffnet 

· worden : · · ·• : . . . 
. L Die 'Vereinigurig der Lehi:kanzel der Babkullst ~n der R(ialschule mit dèr st~dti-

scben Bau~Inspectc;:,rs'-Stelle kami. nicht Statt haben. ._, _, •· · . - . -
, 2. Das . stadtische Bauamt ist ein . deni Stadt-Magistrate ~ht~rge~~-d~etes Hilfsamt · ùnd 

soli daber nicht bey der Landesbaudirection, sondern in dem stadtì:sehen Gebaude zunachst 
dern Magistrateuntergebracbt werdèn. ·.· .· . ... ·_ .. ·•-· •· .·· · .· . . _. . . _ _ _. . . _ . 
. . . .. 3. Deìn stad,tischeri 133:u-lnspector kann der R~ng und Titel èines 'k k. Landesbaudi-

rekzions-Adjunct.en nicht beygelegt , w:erden. . . ._. . ... •· , ..• . • . . 
.4. Die Besètzimg des systemisirten Bau~Persoriales· wird. dem · Guberni.um iiber Vor

sc).rlag des Magistrates · nach Einvernehmung der •Landesbaudirekzion iibe1:lassen; nur die Er
nennung des Bau-lnspectors, falls das Gubernium . des~àlb . ".on d~m Gutacbten qer Baudirek
z,ion. abzuweìchen fiinde, wìrd die Entscheidung der k. k .. vérè~nten Hofkanzley ; vorbehalten. 

. 5, Das Bau-Personale ist auf die vom Gubernim:n <angetragene Weise rnjt einer geho-
rigen Amts-Instruction iiber Einvernebmen der Landesbaudirekzion, und der Prov, Staats
Buchhaltung, unmittelbar von dem Stadt-Magistrate zu versehen; endiich · 

6. Die Besoldungskosten, und ander~ Ausgaben dieses , Bauamtes· hat die stiidtische 
Cassa aus eingenen Fonds zu pestreiten. . · · ._ .. _ . . ·. . · __ . _ . . · ' 

In Folge die~er . hochsten Anordnung wird dem Magistrate a.ufgetragen :. · 
à) Den Konkurs zur Besetzung der vier erstern stabiilen Dienstposten mit Bestim

mung des • Einreichungs - Termins · bis 30. • May L J. • sogleich auszuschreihen, ' und mittelst 
hierortiger Zeiturig zn verlautbaren ; Zur Darnacliachtung wird dem .Magistrate im Anscbliisse 
eine . Abschrift , der · diesfiilligen . Jfondmacburig mitgetp.eilet, · wie hieriiber , Unter Ein~m die 

"Bèkanntmachung im K;onigi;-eiche , Italien, Bohmep, in Tyrol, Krain, im Dntei:- un_d Inn~r-
Osterreich, dann in · hierlandischen Kreisen veranlasset wird. , . 

. ..Der Magistrat hat die Anstellungs -Gesuche zusammen · _und den gehorig bestellten 
Besetzung-Vorschlag mit allen Einlagen bis 10; 'Juny L J; hieher z;u erstatten. 

· b) Da es sicb vorlaufìg um die Frage bandelt, ob die vòn dein k k. Hofbaua1nte 
zqr . v~randerlichen . Besetzung angetrl,\genen .Bedienstungen_ eines .Brunnenmeisters, uµd ·zweyer 
Bauiibergeher wirklich notbig sey, ~ ob die angetrageneri Gehalte .ihrer Dienstleistung ange
messen -sindr-'-'- und ob es nicht, in Beziehung auf ihre, bey erwiesener Unbrauchbarkeit 
leichtere Abdankung zweckmassiger wfa•e, diese fodividuen nrir ' als veraridei-lich anzusteUèn, 
so 'wird der 'kiinftige . dèfìiiitivè Bau-Inspeétor daruber seiner i t it d~( vQr,laufìge ?utac~ten 

· iu ~rstatten. hal;.>en. , ,; .,. , . .., . ,,, . , , , . . , __ ,., . , . . . 
e) . Der Magistrat . wird .. au:fgefordert . eini\;erstaudlich mìt· der , dermahligen 'stadtis0hen 

Bau-Comµiission fiir fi!eÌn Bau-Personale eine . ausfiihrliche Amts~Instrciktion biE> Ende<Apri1' 1. 
·J~ zu' eritwérferr ùnd · hièhet vofaulegen, zuin· éinigen Anhaltspuncte 'hi~zli wird _dem Magi

.;, strate : im, ,An.schlusse ... geg~m EucksteHung .die Ansicht , 1es: Buchhalturigs-Ba~1'.:Depàrteinent 
;,, mitgetbeile't, uml sich ;.auf .die, Vorschriften iiqer, d~s 1be1.1rige Bau-Pralim~nar vorn .29. Janner 

d. J. N. 777 :bezogen: . .,, 
. . · d) W eii das ' stadtische . Bauamt als uhtergeordnetes "Hilfsarnt des Magistrates in einem 
stadtischen ·Gebaude : ZUiiachst dem M'agistrate untergebracht '·werderi mhss, Sò wird dem 

, Magistrate erinnert, . weil . im jetzigen MagistratsrGebaude . keine . Gel'1gerihèit fur-, o.as Bauaint 
· vorhanden_ ist,. seine Unterkunft .in .dem gegeniiber gelegenen stadtischen ;AJtentheater..,Geba~de 
auszumitteln, · und die wegen Zurichtung dieses Hauses seit dem Auftrage voin · 13 .. Decemòer 
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v. J. N. 25820 beym Magistrate ,in Stockung verfallenen Verhandlungen :bis' Ende Aprii :1. 
J. der Entscheidung zuzufubren. 

· Triest am 18. Marz · 1320. 

La Risoluzione Sovrana .ordinava la · compilazione di • tin' Istruzione, la quale dal Magistrato, 
anzi _ che farsi, venne commessa -a Commissione delegata al quale furono passati gli -atti. L' istru
zione fu fatta, e prodotta al Governo, riproposta nel : 1838 e nel 1842, non giunse però mai ad appro
vazione ; · non se ne ha traccia, nè fu più ripigliato quell' argomento nelle proposte di Regolamenti del 
Magistrato o di polizia edile dei quali è lecito ritenere fossero sull'archetipo delle' Direzioni delle 
Fabbriche dello Stato e degli Offici Imperiali. L'istruzione del 1820 doveva modellarsi su- canoni in-

. dicati dalla Contabilità, dipartimento Fabbriche, _ . . . - - . 
Non ci fu dato di conoscere nè quali fossero li punti salienti proposti dal Dipartimento fab

briche dell' i. r. Contabilità provinciale, adottati in Vienna, nè i~ -progetto d' lstrµzione · fattosi nel 
1820, che nel 1838 consideravasi inetto a motivo dei cangiamenti recati in progresso · di tempo. N el 
1838, mentre si attendeva lo Statuto Ferdinandiano che . creava Consiglio Municipale al lato -del 
·Magistrato, compilavasi Istruzione in 51 articoli (N, 0 di officio 1131); la validità ·della quale facevasi 
dipendere dall' approvazione delle Autorità superiori, approvazione che per casualità interpostasi non fu 
pronunciata. La Edilità erasi creata quale un dipm'time-nto del Magistrato; l' Istruzione l'avrebbe fatta 
un Officio tecnico ausilim·io, subordinato al Magistrato; il che avrebbe rimosso l' Edilato dnBa condi
zione meccanica per alzarlo a condizione di scienza e di arte. Senonchè molte . attribuzioµi in progetto 
sarebbero state eterogenee alle mansioni di Genio Civile, e proprie del Magistrato. Sarebbero state 
attribuzioni dell' Officio Edile : 

La sorveglianza su tutte le opere e costruzioni di fabbriche, acque e strade :di ragione comu-
nale; la censura di tutti i lavori privati. _ _ _ _ 

La direzione'. immediata dei lavori che farebbe eseguire iI Comune. _-- _ 
La azione sarebbe stata di regola consultiva; sarebbe stata esecutiva se commessa !'_esecuzione 

ali' Edile, con mandato speciale; oppure nei casi di urgenza-o di istantaneo provvedimento, però facen~ 
done -tosto rapporto al Magistrato. . . · · 

L'Officio Edile sarebbe stato incaricato di produrre __ il Conto preventivo di tutte le opere 
occorrenti al Comune nell'anno futuro prossimo, previa verificazione locale. 

_ Il preventivo sarebbesi avanzato dal Magistrato al Consiglio, _ fatto responsabile (virtualmente?) 
l' Edile di ogni ·trascuratezza o tardanza nell' avvisare alle necei;sità o conveniènze del Comune. Il 
•fabbisogno del Comune sarebbesi proposto dal!' Edile secondo sua intuizion_e delle convenienze o ne
cessità del pubblico servizio, o della migliore . utilità finanziaria del Comune. 

L'Edile ne~ lavori in propria economia sarebbe stato $penditore, Provveditore, . Contabile e 
Cassiere, sotto gravissima risponsabilità sua e di un altro impiegato subalterno. _ 

I lavori di conservazione sarebbero stati a _ debito dell'Edile, sotto risponsabilità di lui e di 
un impiegato. · : - ' · · 

In casi -di urgenza l' Edile, sotto grave sua risponsabilità, avrebbe avuto debito di attivare 
sull' istante le misure di riparo, dandone avviso alla Presidenza Magistratuale. 

Cogli Appaltat9ri avrebbe avnto l'Edile incombenza: di vigilare, ma anche .di compulsare; lllan-
__ cando di .effetto, di in_vocare l'assistenza del_ Magistrato. , . _ . _ . . . , .·, 

Sarebbe stato _ incarico dell'Edile lo _ vigilare. sulle deteriorazi_oni degli Edifizì _ civici, ,veiiuti 
dàll' uso, sia delle Cariche, sia di pigionanti. · _ , · ' · · - .,- . · · · · · 

Sarebbe stato carico dell'Edile di vigilare a ci_ò l'aqua non manchi alle -sorgenti, , sia· in s_nffì-
cienza pel consumo .della popolazione ; -sia l' aqua sana, e non, si . disperda; doveva -impedir~e la manu-

. lllissi9ne, __ e coxisrrvare_, le macchine, _ _ .. _ -, _ · ••" .; ·; __ : _ _ _ , __ 
:. . . · Sarebbe stata missione dell' ,Edile. di .vegliare co.ntro ,. ge,tto o, deposito ,di matei:ial~, ,d~ . provo-
. care spurghi metodi'ci, . '>, _ ' - '·· - . . . ' . ; · .,, < ' , · ' , _ : · '_ 

. . ' ' Avrebbe avuto, l' Edilè, l' o'cchio èòntinirameiite . dvoHò ; i!,ll~ ' cloache, )ilr -, pteéiplib dovere di 
· -officio, incombendo prendere eonoseenza·-di quelle; e éontrollare le fatture dei •v'uotaf6giie/ Saiebbe s~ato 

debito di vigilare a ciò li canali di escrementi privati, non entrino nei canali pubblici. · · '. · ,, 
Il lastrico non sarebbe poggiato ali ' Edile, bensì a Commissione; p,erò l'Edile prenderebbe voce 

n~lla . ~ommissic>'ne .. ~o,lt~n~o, ,in ca~o 'che. cess.~ss,el,~ C)olllmjssi9ne, il ,~strico_. ~areb,9esi,~pggi!Jrt(? ~l) '.;~Wle 

. ~1l-~
0? èA1f.SÈd~~PI~~c:~berebbe; o 

1
anche :-,e str~di • èarripestrj, ipèarii:i~to "di chì'ami ré • glf ':abitanti'~{ o 

. ; piuttosto i contadini) del territorio ' a pr_éstare:• le angàrie 'O robòtt'è; dellii° ' qnali-si dubitava: '_ se'' fosséro 
·,- ·,tenuti a- prestarle. : , - ,:, :-.,,. -,- •,., ,;·:; ,-:,,-;·_•·.i - u; i ,_-- _- :,. -;.:: - >,H .n i·.1 1'1 r!i :, \ •·:r·: 
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·, ., / ' ·AJlt Edile s·arebbe$i ··pò(igiata ·la curà ' di•' vegliare contro '·usurpi, 'aiftoi·izzato 'di -'\'enire Ìn rela
zione •coi' 'Shuppani (prim~ detti Deca~i) deBe Ville, incaricatò di fore)e de1iun'cie ·al Magistrato. 

. Qi:rnnt~ ai passeggi l' Edile sareb_be stato incaricato di usare vigila~za; però il Magistrato si 
sarebbe · incaricato dei provv'edimenti,, ·!'-Edile avrebbe avuto mansione di avvjsatore soltanto. , · . ' 

L'Edile · sàrebbe stato· incaricato · di- tenere iµ evidenza lo stato di · possesso civile · delle realità. 
deliC6mùne, -·dei Comunali fossero pascoli, fossero -boschi; di avvertire ad ogni danneggiamento (capre?) 
e dLpropoi:tel'impiègo che fosse più utile all'economia pubblica del Comune; così anche di tutto il 
mobiliare, utensili, in custodia •-dell' Edile · (il quale avendo · in custodia tutte le case e palazzi del Co-
mune, aveva an·che tutto il mobiliare), . ... ' . · 

, . Sulle qùestioni di gius :civile pèr muri metadini, ·per scoli d' aque, per servitù e per tutte le: 
conseguenze ·da queste, che potessero' interessare li pubblici i:iguardi, l' offiéio Edile avrebbe la prima 
rilevazione, ptocurando dappril'I)a componimento pacinco. Se il . Magistrato dovesse restare in disparte, 
se -i · Tribunali ·dovessero tenersi lontani, non era chiarito. · .. . 

: • · L '. Edile-sarebbe stato il Capo dell'officio tecnico, i_l quale avrebbe avuto Referenti; Revidenti, 
Copisti; : Protocollo d'esibiti, Spedi tura, Registratura, . Archivio, Usci eri, Intimatori di decreti, Libro 
di Normali, Registri generali e speciali in gran numero; avrebbe avuto polizia sugli Architetti, Capo-
maestri e Muratori . dei quali avrebbe teIJ,uto l'Albo'. .. · ·., . •, .. · · . 

II · Magistrato avrebbe .. così deferito le vitali sue attribuzioni all'Officio Edile, supplendo colla 
rispbnsabilità posta su .questo, .a sua. naturale indeclinabile azione. 

Nell'Edile si sarebbero. concentrate, la Architettura; . il genio civile, l'arte costruttoria, la . con
tabilità; · la èàs.sa, il gìus civile, la preservazione del gius, l'economia del Comune, la prndenza di pi;e
visione per· buon governo del -Comune, 111, vigilanza .sulle opere, sui, fondi agricoli del Comune, _le cure 

· di buon fattore e buon massajo anche del mobiliare. . . . .. - · .· .: . 
, - Nell'Edile ed in altri impiegati esigevasi = conoscenza delle scienze m_atematiche e fisiche, 

del genio nei rami di architettur:, civile, idraulica, costrnzione stradale, comprovata con Certificati di 
Università (di Padova e Pavia, uniche che avevano facoltà matematica) . o dell'Istituto Politecnico di 
Vienna (esclusi i certificati delle Accademie di Belle Arti, perchè (ii disegno soltanto, i quali poi am
mettevansi per _ concedere patenti di · Architetto) ; inoltre _ la pratica della manipolazione offìciosa, e dei 
Regolamenti _tecnici pel Litorale· e specialmente per Trieste; ed oltre ciò l'esame pratico sulle materie 
di attribuzione dell'Officio . Edile, che_. sarebbe equipollente all' esam~ che dicono di Stato; anche 
esame ._delle scienze _ legali e politiche, di .cass:;i · e contabilità, di pubblica economia .ed altre ancora. 

Gli addetti all'Officio E'dile sarrbbero stati impiegati if,el Magist1·ato, però senza assegnazione d_i 
c~tegoria e di rango, così li stabili come li removibili. , 

Queste attribuzioni e ·questa pianta er:;mo avverse alle propensioni delle Autorità .Imperiali, Ie 
quali anche in questa Provincia volevano alzato il meccanico della Direzione, al Genio Civile liberan-
dolo dalle sconvenienti attribuzioni di Inspicenti empirici, e di Massai. · -

L'_ uso di quei tempi, non comportando ·_di fare progetti senza udire le persone cui toccavano, 
almeno per averne consigli dedotti · dalla esperienza nell'eserciz~o del munere, fu udito l'Edile, il quale 
al . progetto contrapponeva le osservazioni : . . . . 

Che il munere dell'Edile era di Architetto, dì Ingegnere e di Capo maestro murato1·e. 
, Che in questo munere il ·suo voto era di m·te, e meramente consultativo pel Magistrato. 
· Che l' arte riceveva istruzioni soltanto da sè medesima, . non dalla autorità politica. 

. Che all' Edilato dovevano rimanere straniere le cose di Contabilità e di Cassa. 
Che le . ragioni civiH erano in tutela del Procuratore Civico, e che non aveva il modo di tute

lare le ragioni civili, non avendo le Tavole e li Catastici . in suo governo e custodia, nè poteva addos-
sarglisi studio per queste. · · · · . ' · · 

Che l'Edile non poteva essere il Massarq nè il ll'acitore del fabbisogno del Comune, incombenze 
congiunte a continui viaggi e . perlustrazioni e vigilanze, incompatibili coll'architettura e col genio 
cì~~ . 

Alla cura delle fontane, ·delle aque, delle strade, e di quanto era di occupazione meccanica, 
degli_ incendi, . del lastrico e di · tante altre cose, partecipava;- però soltanto •in figura personale di mem
bro di Commissione. Ricusava tanta risponsabilità per cose estranee al inunere, · . 

Questi progetti, avanzati . al Governo Imperiale, dalla cui sanzione soltanto avrebbero · avuto 
validità, ncin potevano facilmente ottenerli, perchè il Magistrato ponevasi sulla via di fare dell'Officio 
Edile, ministero economico e mèccani·co, mentre tendevasi a ~allevare la Direzione da cui fu escorpo
rato l'Inspettore Civico, ad Officio di mero Genio Civile, liberandolo dalle parti empiriche ed ammi-· 
nistrative economiche. Il progetto · non ebbe nè aggradimento, nè. conferma. . · 
.. . . Il Consiglio ll'erdinandiano non aveva •veste da ingerirsi nell'organismo;· esso che era una 
parte del Magistrato medesimo in cose deliberanti, nè la Commissione del 1848 prese ingerenza, nè il 
Consiglio del 1849, nè il Consiglio del -1850, che primo .. ebbe governo scioltissimo del Comune. ,, 



; , Le indicazioni d.I Nobile sembrano essere , state di nonna tradizionale; p,erò sj, p:uò dubitare 
se il progetto del Nobile nelle relazioni di coordinazione e subordiuazioli!l alle Autorìtà, ed : all'Officio 
tecnico. dèU' I. R. Direzione delle Fabbriche, avrebbe. tolta . ttitta quella ·:attitazione .da. Bureau della 
quale lamentava. Anzi sembra che la Risoluzione Sovrana 1 , G;ertnàro ,l,820 , col fare , dell?Officio Edile 
un Officio ausiliare. del . Magistrato • . col togl'iére quindi, ogni comunicazione . dell'Officio delle Civiche 
Fabbriche cop. :i;ltr,i. corpi, e cogli amministrati; col ricusare ogni rango equipollente della gerarohia 
amministrativa, e col cop.servargli l'anticò nome dilspeffore abbia voluto semplificare l'amministrazione, 
così , che noQ• essendo • l'Officio · delle Fabbriéhe Civiche che un dipartimento del Magistrato, _.110n .sia. 
neppure possibilità di decretazioni e rapporti, come non sono possibili tra il Magistrato e gli altri 
dipartimenti o dei dipartimenti fra loro, ma di .semplici lavori; il dipartime11to delle Fabbriche poi è a 
disposizione dì . cadaun Relatore, .anzi di questi, piuttosto che del Magistrato . . Ma l'antica ,pratica delle 
Autorità provinciali prevalse, gli offici · ausiliari delle quali : stava1;10 isolati ,da sè; però quegli offici . che 
si ritenevano ausiliari del Governo provinciale, lo erano per la materia sola, non · per: J'autorità., non 
per le perso11e, ned esclusivamente pel Governo provinciale. · Allorquando il Magistrato portava assisa 
il che fu sino al 1848, gli offici suoi ausiliari ' non la ebbero; i governiali la avevano e · di ;tltre insegne 
che non quelle del Governo. 

Le . mansioni che abbiamo esposte di sopra erano civili (secondo· il concetto del Nobile) · 
dacchè riferivàno alla proprietà sia privata sia pubblica del Comune; nell'esercizio di quella l'Offi
cio Edile compariva _ come l'Architetto e Fattore privato del Comune. Le altre mànsioni di polizia 
pubblica di fabbriche di ragioni private, nel che solo l'Officio Edile avrebbe avuto missione pubblica, 
non · venivano esercitate che dal Magistrato al quale unicamente spetta l'esercizio dell'Autorità; l'Officio 
delle Fabbriche Civiche non avrebbe avuto carico che di consultore soltanto; o di vigilatore per conto 
dell'Autorità, fosse Magistrato, fosse altra. . _ . . . . . . . . . . . · . . .· · 

. Frattanto quella pianta di, Offici Edili, ·dalla quale fu stac?ato il ramo dell' Edilatb Civico, 
cessava nella palingenési del 1849 riconosciuta insufficiente anzi impacciante; fa sapienza custoditrice di 
liberfa esigeva eh~ cadauno funga il proprio munere; si sta11ziava che il reggimento di tutto l'impero, 
chiamasse . la . scienza·, .a · dare mente all'Amministrazione 1elfo Stato, dell~ Provincie, d~i Circoli; . un 
Dicastero tecnico · centrale · doveva farsi in . Vienna, altri PrC>vinciali per . le Provincie, Circolari • 'pei 
Circoli; ammetteva ripài;tizioni · ten;itoriali ·minori, . distingueva negli Offici • tecnici la .· scienza . dal · mero 
empirismo, voleva negli Offici tecnici Ingegneri, esigeva esami di St~to per gli Allievi, nei quali · esam'.i 
non c'entrava nè l'economia, nè •. la pratica politica, nè la giurisprudenza, anzi .il Governo Imperiale, 
lontano dall' esigere o 'presumere le scienze politiche . e legali nelli · Ingegneri; dava : loro a Consultore 
un Giurisperito, senza richiedere che avesse conoscenza del Genio Civile; ogni cosa estranea al Genio 
veniva tolta alli Offici tecnici; la- Contabilità, la Cassa. Gli Offici tecnici furono da sè; per le cose di 
genio · civile 'soltànto, però 'chiamate a'· prestare J' opera loro così allo Stato, , come • alle Provincie; .· ai 
Circolied ai Comuni, se da questi fossero ricei'catL . . . . . .· , , i . · .. · · , . . · 

••. , ,
1
Ttieste che . al pubblicarsi della Legge sulli Offici tecnici, era in condiziollenon pene precisa 

di Circolo, poi di Provincia, che aveva modellato il corpo amministrante in fqrma di collegio govér~ 
niale o luogotenenziale, non seguì Ja legge generale, sia per organary l'Officio suo Eti,ile d,i conformità 
agli imperiali di Circolo o .di Provincia, .sia per adottare, quei can.0ni sulle attribuzioni, e _sull'indole 
del genio civile, . • che _la . ~apienza governativa avev[!, posto . in . frpnte · aHa _nuova legge, i, quali yolevano 
estraneo al geniò civile tutto quanto è, meccanico, contabile, economico, ancorchè in contatto .col genio, 
molto più , quan~o era dìscordante: . Al)'Offiéio Edile: non . fu \J,pplicata la legge gynyrale e , rima.se quale 
era ;Pe.r li ' o,rdiname.n,ti di Maria, Terysa, e p~r)a ,cqnsuetudine. Non dub,itiamo che la ljyggegenera~e 
del '1849 ·avesse aùtorità"di impero in Trieste; ' senz'altro aveva l'autorità di sapienza, che in t11,e 
ra~o di s~r~igio tutto sqienza, è di grayi1 conto. . . _ . • , , , . _ . 
, , . .Le prJ!lle dispositive, in materia di poli;,;ia edili~ia si trovano, nell' Qrdjnanza cpntro gl' ;incend.ì, 

del 1754, poi in Ordinanze speciali della Direzione di Polizia o del Capitanato Circolare. · · • 
La libertà del :commercio di emporio; . persuadendo che vada estesa ad ogni commercio, ed 

anche. alle., arti. . qualunque, fe' credere -liber.a J' airte ,edificatoria, :a quelli dell' ,aite ed a quelli che :nan 
erano dell'arte, nè sottoposta ,a; discipline- di .sorte ·; sia .'per ,i:ndigeni sia per .esteri; a.,.talé che nep,pur~ 
persone in ,autorjtà pensavano limitare l' arbitrìo di .fabbricare -come: e. meglio piacesse. Nè:la leg&e d1 
G!iusiippé II, ché ;. a, , mantenere la. polizia edilizia ricorse. al 'IDO.do di collocare il diritt<;> di,,fabbn~a~e 
fra , ic diritti politièi, anzi fra , quelli l'esercizio dei quali dipendeva dall'esplicita .c0ncessione : dell'. ,Auto;, 
rità, nè .Je ripubblicazioni degli Editti, . e Ie .minaecie giovavano -gran :fatto, .erano poi par:a}1?!zafa dall_a. 
dubbiezza venuta: chi fosse: , abilitato , alle . cost:vuzioni edili; -]a .sola Direzione del,le-·:fabbnche .-dava 11 
consenso di . fabbrica , ed , :essa, sola dav:a o suggeriva . al Governo , l'abilitazion.e aU'eseiicizio , dell'a~te ~~i: 
lizia.: ,Le, :vecchieJeggi,Je; v,ecchie,,autorifa -erano ,andate in ;disuso; , COSÌuche gli mltimi ,J;iretto!ll , C1vil~ 
del secolo ,i,passato, • per.e dirlo . a11a , lettera ,= nulli/- avevàno, a .fare., *ppenà nel-.1825 ·:fu r.egolaj,a, con 
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·Ordinanza completa quP.sta materia. È q~esto il Regolamento in , oggetti di Fabbriche che porta il Nu
mero 768.8-8026 e · la data del 19 Novembre 1825, del quale leviamo i sommi capi. · 

I soli Architett_i e Capo maestri muratori son abilitati ad opere edilizie; il numero non è fis
sato, l'Autorità a:bilita. Non volendo accordare privilegi e . limitare l'industria, è libero di servirsi di 
-qualunqu_e muratore per opere che non toccano la pubblica sicurezza o la pubblica decenza. 

· Ad avere patente di Architetto occorre diploma di Università o di pubblico Stabilimento, pra-
tica di tre anni. · (Si ritenevano equiparati gli Attestati di un'Accademia di belle arti per la frequen-
tazione della Scuola di disegno architettonico o prospettico.) _ · . 
- . Per p·atel!te di capo maestro si esige, studio di matematica e disegno nelle Scuole normali od 
elementari maggiori, pratica di tre anni, assistenza ad una fabbrica nuova. _· _ . 

Del resto interamente . parificati gli Architetti e Capo maestri, pel motivo addòtto che in Trie
ste non si conosceva difierenza fra gli uni e gli altri ; il · che non pare sia stato vero. 
· Per· ogni fabbrica sia pubblica sia privata, è necessario l'assenso esplicito dell'Autorità politica. 

Il piano di fabbrica doveva prodursi al Magistrato Civico il quale ne dava la concessione. 
_ L'Officio Civico delle .Fabbriche neppure è citato in questa Ordinanza; il . solo Magistrato 

figura;; però il procedimento interno era· tale che i piani passavano all'Officio Edile, poi al Governo, 
poi alla Direzione delle Fabbriche, poi alla Direzione di Polizia, poi di rinovo al Governo, di rinovo 
al Magistrato, e ciò se non v'era difficoltà; che se ve ne fossero, altri dicasteri · venivano sentiti. Poi 
cessarono le troppe scritturazioni, il Magistrato decretava direttamente su consulta verbale dell' Ispet-
tore Edile e da due Architetti. Ciò attivavasi col Gennaro 1841. . . 

· ··. Vario il ' procedimento in caso di questioni fra confinanti; dapprima si sospendeva Ja conces-
sione fino ad assopimento ·di questioni <' sempre o spesso mera speculazione ; poi veniva concesso il 
diritt_o politico, rimessi Ii modi di sospensione al Giudice del Civile contenzioso. . _ · 

La questione . dell'ornato pubblico fo lungamente agitata; il Magistrato aveva proclamato fino 
dal 1825 di non voler togliere la .. piena libertà ad ognuno di fare come meglio piace; aveva bensì· nel
l 'Ordinanza del 1825, accennato all'Ornato sotto parola di decenza, ma non credeva stasse nei poteri 
di Autorità pubblica l'imporla, avrebbe amato partisse ciò da Autorità straordinaria, .. anzi che dalla 
propria ordinaria, e venisse esercitata da . altri organi, che non i diretti ed ausiliari del Magistrato; nè 
forse fidava · avere nei propri organi, abbondanza di estetica sia · architettonica sia decorativa, sia monu
mentale, od epigrafica, od anche di semplice ortografia. Fu nel 1827 proposta Commissione, fattine i 
Regolamenti e -le · I struzioni, e proposte le persone, ma non se ne venne a maturità.- Nel. 1850 il Con
siglio non dubitò- 'di avere, siffatto potere di polizia, però non credette passare li confini di mera poli-
·zia edilizia, · nella quale prevalse la moda, tenuta in conto di bellezza. . ; . 

_ N el 1854 l' i. r. Luogotenenza promulgava Notificazione che è del 13 Luglio e porta il Nu-
mero · 1367; per la quale è manifesto che la polizia edilizia si collocava esclusivamente nelle attribu
zioni delle Autorità politiche e propriamente delle provinciali, in nome e per incarico della quale agi
vano i dicasteri inferiori; fra i poteri politici provinciali è compresa anche la Polizia di Ornato . . Rile
viamo in questa che le concessioni politiche emanano soltanto dal Magistrato. L'Officio Edile non vi 
comparisce, bensì gli impiegati singoli come sorvegliatori incaricati dal. Magistrato. L'Ornato è limi
tato alle decorazioni puramente architettoniche, ed è per autorità della Luogotenenza poggiato a Com
missione, - posto il Magistrato in· disparte, però dirimpetto, alla Commissione della quale sono membri 
e preside nato il Podestà, l'Ispettore Edile, il quale è relatore nato, due Consiglieri, due Ingegneri 
civili, due persone prese da altri ceti. La Luogotenenza approva l'elezione di alcuni membri ; il 
Vice Presideute è di proposb del Magistrato soltanto, di ratifica della -Luogotenenza. In caso di scon-

. cordanza fra Magistrato e Commissione, pronuncia · la Lu_ogotenenza. · 
, La sfera, come dicono; di azione dell'Officio delle Fabbriche Civiche che prese nome di Edile, 

sembra essere demarcata dalla proposta Nobile, e dalle modifiçiazioni recatevi dalla Sovrana Risolu
zione -1. Gennaro 1~20, e segnata nelle due attribuzioni: p'rivata l'una, nelle tre -categorie = Ponti ~ 
Aque ~ Strade; pubblica l'altra, nella quale non s.arebbe che vigilatore e consigliatore, agli ordini. uni
camen_te d.el Magistrato; · la posizione ·quindi duplice privata l'una e per gli edifizi privati del Comune; 
pubblica l'al-tra siccome ausiliatrice del Magistrato. S_ennonchè là deficienza di norme dettagliate, pre
cise, fe' sì che la sfera or si dilatasse or si restringesse secondo tempi, e così il modo di comunica-
zione col Magistrato e -colli amministrati. ,· · · , ,. 

· Secofrdo tempi, ebbe · in cura là Architettura, la Tecnica . tutta, l'Economato in .ogni genere, gli 
incendi, . i passeggi, le · opere idrauliche, le fogne, là nettezza, le pompe e le festività, il gius civile e 
pubblico per occasione · di pubblico servigio, i gi ardini ed i passeggi, il lastrico, ·l'illuminazione, · \a 

• conservazione degli edifizi; l'addobbo ed il mobiliare, i Cimiteri; le Chiese, l'Omato di ogni specie, la 
idrog1,afia, la 'geologia, le antichità, la pittura, la scoltura, le -medaglie,. l'agricoltura, le arti, i capito
lati, i contratti; i casermaggi, la· meccanica. - La Commissione per li incendi, ·la Commissione al la
stricato, i · concorsi pér opere architettoniche; altre composizioni, divisero le attribuzioni dell1 Edilato. 

EDILITÀ. 
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Mansioni sì svariate e ·molteplici, poterono disimpegnarsi da scarso numero di personale, accresciutcì 
per neccessità in tempi vicini, senza alterazione legale nè . della pianta nè dell'indole della · ln!ltitu-
zione, incagli -erano inevitabili. · . 

· Registriamo i canoni desunti dal Rapporto del' Ministro delle - opere -pubbliche · del)' 8 Ot-
tobre 1849 e 28 Novembre 1849 approvati con Risoluzione Sovrana. , . 

Questo ramo (opere puhbliche) è detto per l'Impero tutto di grave momento, .e dei _ più im-
-portanti per l'amministrazione -interna, -così per le forti somme di da.naro che esige, come per l'influenza 
sulla pubblica economia. _ -. . _ _ , 

La suprema direzione e vigilanza delle opere pubbliche deve stare nel Minister9 medesimo, la 
mera esecuzione deve star separata. 

La contabilità delle opere pubbliche deve stare separata,· altrimenti li Ingegneri sarebbero di
stratti dalle naturali loro incombenze ed occupati in oggetti loro stranieri. 

Il ramo di opere pubbliche non era finora rappresentato e regolato come lo _ esige, là di lui 
importanza. _ _ _ . _ 

La mancanza di direttiva centrale, l'erronea suddivisione del ramo, la subordinazione malpro
pria del genio civile · ad altri dicasteri, l' insufficienza d' istruzione tecnica, _ e la derivata mancanza di 

-capacità, sono cause del mancato sviluppo del genio civile. _ - . 
In casi speciali, a buon parere del Ministero o della Direzione centrale, possono -,èonsultarsi 

ingegni distinti, ancorchè non in servigio dello Stato, od incaricarsi di progetti od aprire concorso. 
La Direzione centrale avrà un Giureconsulto, come Consultore legàle. - · : 
Ogni Circolo avrà proprio Officio edile, presieduto da un !Rpettore, . il qt1ale avrà a lato un 

Ingegnere superiore come sostituto, il numero necessario di Ingegneri, dì Assistenti Ingegneri e di 
Alunni. - . · __ - . 

· Le categorie di Assistenti stradali, Inspicienti ec.c:, cesseranno di essere in condizione di Im-
piegati ; per la conservazione delle strade, per le opere -fluviali si assùmeranno Empitici, in qualità di 
serventi licenziabili, però capaci di provvisione. - _ _- -._ - -. · 

· - Il ripartimento di una Provincia in Offici edili, corrisponderà di regola alli ripartimenti am-
ministrativi. . _ . _ . . 

Li Offici politici ed amministrativi . hanno non solo il diritto, ma il dovere di p'ortare a cono-
scenza delli Offici tecnici, i difetti avvenuti nei pubblici edifizi. •. 

Per nuove costruzioni, ricostruzioni o riparazioni di edifizi che uon vanno a carico d~lla; do
-tazione del Ministero, ordinate dalle Autorità politiche od altre amministrative, è libero loro d1 rivol
gersi alli Offici tecnici, così pel progetto come per la esecuzione. Ai Collaudi non possono prendere 

-parte quelli che hanno eseguito o sorvegliato l'opera. . 
Nella • sede di. ogni Reggenza Circolare sarà un Officio Edile -per -tutta l'estensione del 9ir

colo. Siffatti Offici saranno in cose edilizie, organi ausiliari dell'Officio Circolare, in quanto ne abb1a~o 
bisogno. Nei progetti di alzamento si atterrà ai programmi. Ogni .Officio Edìle Circola~e avrà un di
partimento di contabilità, il quale avrà apposita istruzione. Ogni Officio ha un Segretano per le cose 
di Cancelleria e Manipolazione. _ · . - . 

Gli Allievi devono avere la. conoscenza grammaticale della propria lingua, e della li11-gua o~fi
ciale = sapere di Geografia, Storia, Storia naturale, Statistica, Matematica elementare, M_:atema~rna 
sublime, Calcolo differenziale ed integrale, Geometria analitica, Geometria figurativa; Geometria pratica, 
Fisica, Chimica generale, Mineralogia, Meccanica e Macchinistica, Genio Civile nei _rami di ponti, aque 
e strade, Architettura, Disegno generale e speciale. Di questi studi deyono prodursi attest~ti di Scuole 
pubbliche civili o militari. • _ 

Fatto _ un anno di pratica, gli allievi sono ammessi agli esami _ di Stato. · · -. -• .. · . 
. , Gli · Impiegati attuali, · allievi o praticanti, non vengono sottoposti all'esame di Stato, se. g.i~ 

sottoposti all'esame a metodo vecchio, gli attuali praticanti ._ ed àllievi . non esaminati sono obbliga.ti 
àll' esame. 

- Oggetto di esame è il Genio Civile nelle tre categorie .sovràdette e la Geometria pratica. 
· Risoluzione Sovrana .del 20 Ottobre 1860 cangiava la posizione dell' Edilato anche nel litoral_e 

ritornandolo a .officio proprio a dipartimento dell'_Annninistrazione politica. La quale ebbe in sue a~tn: 
buzioni la cura degli Edifici di residenza delle autorità; la direzione, cura e sorveglianza dei mezzi di 
comunicazione; l' immediata amministrazione delle opere e · cose dotate dal fondo stradale; il perso1;1al~ 
degli impiegati edili; -la manutenzione della polizia stradale di terra e d' aqua, e di tutti i rami di 

• polizia edile. Gli impiegati edili sono membri dell'amministrazione e sottoposti . ai · capi politici. ~I per
sonale tecnico non può di regola venire occupato, che per _ le opere richiedenti cognizioni scientifi.ch~; 

• nè possono loro appoggiarsi che mediante incarichi o quesiti -precisi, una volta per sempre o . di caso m 
.. caso. La Compilazione di relazioni su stato di cose, _ ed estratti da Attitazioni amministrative; C?nsul
_tazioni. ò proposizioni in materie di economia nazionale, o di gius, sono straniere agli offici Edih. 
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Le aziende . degli Edili sono __ misurazioni . ad . uso cli progetti, piani, calcoli e scandagli, -
sorveglianza dire;i:ione e controlleria · di arte. delle opere ~ Conti di queste - Collaudi ed esami di 
Collaudi . - vigilanza sullo stato delle opere, specialmente ove non possono riconoscersi i difetti da un 
empirico ----:- . risposta ai · 9-uesiti fatti dall'autorità in esercizio . di . atti amministrativi, in · materia di 
arte edilizia, •. o di scienze ausiliarie; misurazioni ed esperimenti; confezione dei disegni· e calcoli 
corrispondenti - registramento delle • annotazioni per l' evidenza - · .· esami sull' arte edilizia; delle; 
scienze preparatorie ed ausiliarie: . ·, •. . . . . . . ·. · 
. Le Luogotenenze hann_o due dipartimenti, i.I tecnico e .I' economico. . . . · · · 

. . . . I Circoli formano distretti Edili ; ove . non esistono· .. circoli, si fo1:meranno d_istretti da due o 
più distretti politici. . . . . . · . . ·• · _ . . . · 
· · . Oltre gli impiegati tecnici vi saranno spttoimpiegati e servienti. I sottoimpiegati devono pro-

•vare con esame di aver la preparazione popolare al ramo cui intenderanno. I serventi sono empirici. 
Gli impiegati hanno . rango determinato ed assisa uniforme. Nei distr.etti il servizio . edile è affidato ad 
Ingegneri, Aggiunti, e praticanti. . . . _ _ . · . , , . , . . 

l,a Luog<?tenehza pronuncia la spropriazione, e misura. l' ~nd_ennità per le opere a carico dello 
Stato. · . · · 
' Li Luogotènenza decide in sèconda istanza iii oggetto di amministrazione di cose edili o di 

polizia edilizia sulle quali ha ·pronunciato in prima istanza un'Autorità · inferiore; in prima istanza nelle 
aziende amministrative a lei riservate. 

I . Circoli pronunciano_ in prima ist,anza nelle · contingenze amministrati ve loro · poggiate, che non 
sierio riservate alle Luogotenenze. Pongono ad effetto le spropriazioni decretate dalla Luogotenenza. 

Le Autorifa distrettuali trattano la spropriazione per opere non dotate dall'Erario dello Stato.· 
La ·Manutenzione della polizia edilizia è poggiata loro, compreso lo stradale, tanto nelle strade 

erariali -che private, e pronunciano in pr.ima cognizione. 
· La nuova ordinanza del 1860 deroga, n~n abroga le antecedenti. 

K. 

1754. 

Estratto dalla Patente sugli incendi per Trieste. 

Da questa Suprema ·· Cesarea ·. e · Regia Intendenza · Commerciale in · tutto il • Litorale 
Austriaco viene notificato col presente pubblico Editto a tutti, e ciascheduno degli Abitanti 
in questa Città, e Porto franco, qualmente sua Sacra Cesarea e Regia Maestà, la Nostra 
Graziosissima Sovrana e Padrona, sempre intenta alla felicità è sicurezza delli medesimi, 
riguardando come cosa degna_ del Suo Materno . provedimento il prèvenire, ed allontanare al 
possibile gli • spaventevoli casi d' incendio, o · fermarli nel primo loro • nascimento, siasi beni
gnamente compaciuta ordinare il seguente Regolamento. 

. ( Ommissis ). . 
10. Dovranno·.cotesti Lavoranti, e Garzoni ben ·osservare, se.li camini siano. mancanti 

in qualche parte, . onde si potesse temere pericolo ; .ed in · tal easo . , . 
· 11-. Trovandosi· qualche; .-mancamento, come sarebbe una sproporzionata strettezza, o 

una bassezza . straordinaria, .ovvero travi con traversi di legp.o nel camino; dovFanp.Q notificarlo 
ai loro .Maestri, e questi . dopo , la, visita da farne, .avviseranno li Pad_roni di casa ed insieme 
lo notificheranrio · a questa Commissione di ,Polizia, acciocchè -in tempo opportuno . &i faccia ,il, 
dovuto riparo · contro i . pericoli. In • caso che · -

12. Non seguisse , la suddetta notificazione, nè :la necessaria ripa.razione, ognuno che 
pon farà il rispettivo . dovere; sarà · sottoposto· a .. grave inquisizione, . e secondo le · cir~ostanze; 
a castigo; . · . . . 

13. Le Cucine, dove il pavimento . è tavolato, dovranno mutarsi nel termine di quattro , 
settimane dal giorno , della pubblicazione del presente Regolamento; ed in vece . di tavole 
dovranno :essere _lastricate. con pietra cotta, o piana,. o pure coperta con malta. 

* 
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14. Nissuno presumerà ne m Città nè fuori, di far erigere le Nappe de' fuocolari di 
legno, o di tavole, · dovendo queste costruirsi · di mattone, . o di pietra con legami di ferro. 
Niente di meno 

. 1~. Si permette, che quelle di legno, attualmente _esisténti restino; espressamente 
però ordinandosi, che da ora. in poi non vi si faccia alcùna riparazione, e molto meno si 
fabbrichino altre nuove Nappe di legno, sotto p~na di fiorini 30. -Ed inoltre . , 

16. Quell'Artefice, il quale facesse una nappa nuova, o riparasse una vecchia con legno 
o con tavole, per la prima volta pagherà fiorini 12 di pena, e la seconda,. e per l' altre 
volte toties quoties in aggiunta dell' accennata pena pecuniaria, sarà punito ancci con più ri-
goroso castigo. . . . , 

., 17. Non si farà in avvenire alcun nuovo camino, .che non abbia la necessaria lar
ghez:ta, e che non sia elevato al meno d' un klafter tedesco, o sia di 6 piedi fuor del tetto. 

18. Devono tutti li camini, attualmente fatti nella Città, o fuori di essa, alla più lunga 
fra quattro mesi dal tempo _della pubblicazione portarsi a detta altezza d:un Klafter tedesco, 
con tal sodezza, che con stanghe e legami di ferro rinforzati, possano resistere alla veemenza 
dei venti. 

19; Avendo dimostrato la . dolorosa esperienza, che non potendosi entrare nelli angu
sti canali delle stufe, siano di ferro, di argilla, . o di mattoni, derivi da _ciò uno dèlli maggiori 
pericoli; percciò viene ad ognuno comandato, che per l'avvenire tutte queste . canne senza 
riguardo alle persone, alle quali spettano, devano quanto prima . essere disfatte, spontanea
mente, o ex officio; e soltanto saranno permesse · quelle già fatte, in vece delle quali non 
si possino erigere forni ordinarii, oppure che non molto distanti dalli camini, fossero meno 
pericolose ; e queste ne pure si concederanno, se non dopo la visita da farsi, e colla permis
sione della Commissione di Polizia, comandandosi in tal caso seriamente alli Padroni di 
casa, d' accordare _ con li Maestri Spazza-camini la mercede per tener nette le dette canne, 
dovendo poi essi Spazza-camini, se per negligenza loro insorgesse qualche incendio, essere 
tenuti del danno. Per tal fine ancora . · · · · 

20. Sarà. interdetto . sempre alli Lavo~anti e Garzoni muratori dì far mutazione alcuna 
in · qualsisia camino, ovvero fuocolare, senza prescienza ed inspezione . d' un Architetto, o 
Maestro muratore, che tal lavoro garantisca; molto meno ardiranno fabbricarne de' nuovi, 
come ne pure alzare per le stanze .o cucine le canne di mattoni, d' argilla, o di ferro, e sè 
qualcheduno a ciò contrafacesse, sarà, . subito che se n'avrà cognizione, preso in arresto, 
e secondo ·1a rilevanza delle _ circostanze punito con· le dovute pene anco corporali. 

21. Simili pene incorreranno eziandio quelli, li quali ardiranno far fuoco nelle soffitte; 
perciò resta 

22. Inibito alli Maestri muratori, o ad altri sotto pena di fiorini 30, di costruirvi 
fuocolari senza presaputa di Superiori. 

23. Ciò che di sopra s'insinuò riguardo alli Muratori, Maestri, e Lavoranti, deve in
tendersi anco delli Fornari · Lavoranti, Garzoni, e Maestri, cioè, · che i primi non ardiscano 
aggiustare canne nelli forni, e gli ultimi all' incontro s' astenghino senza espressa permissione 
della Super~orità sotto la pena sopra esposta dal porre li forni con simili canne. Così pure· 

24. È proibito severamente a Lavoranti di latta di fabricar forni con cannoni, o esse 
canne semplici a richiesta di chi che sia, che dai Superiori non avesse ottenuto la permissione. 

28. Viene perciò comandato, che pell' avvenire non vengano fabbricate camere nella 
soffitta. Quelle per altro, che ora sì ritrovano, restano permesse, purchè siano murate, e con 
mattoni pavimentate, ma se non fosse:ro assicurate all'intorno con muri, elastricate di pietre 
cotte, non vi sarà permesso alcun fuocolare, ne il farvi fuoco, ne pure il tenervi carboni 
accesi. Perciò viene · 

29. Proibito per sempre alli marangoni di fabbricare · senza licenza de' Superiori le 
soffitte tanto in Città che fuori, _con li cavaletti rizzati a disegno di poter ivi più comodamente 
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fare le camere; ed eretto che . fosse contro gli ordini tal nuovo tetto, non solamente sarà 
disfatto subito ex . officio a · spese ·. del . contrafattore, ma eziandio si farà fabbricare a spese 
sue un altro tetto piano, o pendio. · 

32. Viene proibito tanto in Città che nei Borghi di fare i tetti di scandole, o tavole. 
Similmente · 

33. Di fabbricar di legno le scale che conducono alle soffitte; e li contrafattori sa
ranno tenuti di fare non solamente mutare dette . scale; ma sarann' anche puniti con pene pe
cuniarie. 

51. Li suddetti pericoli d'incendio vengano precautati, ed evitati per quant' è possibile, 
se ne' è commessa la cura alla . Commissione della Polizia quì stabilità, la quale 

52. Determinerà certi Commisari, che quartàlmente visiteranno 'tutte le case in città 
e fuori, come anco li Conventi, e Monasterj d' uomini; e donne, aggiungendo alli suddetti 
Commissari per tal fine quelli artefici, che vi potranno servire ; come sono li muratori; 
tagliapietre, legnajuoli, e spazza-camini, li quali, ogni volta che saranno chiamati, dovranno 
comparire, e prestarvi senza alcun pagamento la mano, dovendo detti Commissari esatta
mente notare tutti li mancamenti, che avranno osservato, -per consegnarne la nota specifica 
alla Commissione della. Polizia, acciocchè questa . sappia prontamente, e con opportunità pigliar 
il necessario provvedimento, abolire le inconvenienze, ed impedire ogni pericolo. 

53. Li Commissari sarano provveduti delli necessarii Decreti sì per la regola del loro 
contegno, che per potersene legittimare. Qualora · . · 

54. Nella visita-venisse a scoprirsi qualch' eviden:te pericolo, essi Commissarì avranno 
bensì la facoltà di rimediarvi subito, osserveranno pero di far dell'operato alla Commissione 
della Polizia un pronto e giusto ragguaglio. 

55. Le quattro visite annuali si faranno al principio di Gennajo; d'Aprile, di Luglio, 
e d' Ottobre. · 

(Ommissi's). 
138. Il presente Regolamento per lo spegnimento del fuoèò non solo si pubblica a 

tutti col mezzo della stampa, ma sarà anche ogni quarto d' anno la pubblicazione rinnovata, 
esso regolamento affisso -nelli luoghi ove spetta, e se ne distribuirà gratis un essemplare ad 
ogni Padrone di · Casa in . Città e fuori, affinchè secondo tutto il suo tenore venga essattamente 
osservato, ed adempito. Perciò · la Commissione della Polizia vi terrà la mano con ogni 
maggior sellecitudine, e li trasgressori saranno dovutamente puniti. 

Saprà per tanto ognuno regolarsi, e guardarsi d'ogni ,danno. Dato in Trieste il dì 
1. di Decembre dell' Anno Mille settecento cinquanta quattro. 

Ni'clas Graj von · Hamilton. 

- .Per sup. Cres. Regiam Intendentiam 
Commercialem Universi Litoralis Austriaci 

Tobi'as Gebler. 

, 1854, 13 Lu~lio . Trieste . 

. Ordinanza di polizia edilizia per lo Comune di Trieste. 
N. 1367. 

NOTIFICAZIONE. 

Non corrisponden~o il regolam~nto ~elle fabbri.che de~l' anno 1825 ai ca~giati bisogni 
~lella città di Trieste, e vista la necessità di tutelare -viemaggiormente la pubblica sicurezza, 
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e. di promuovere la regolarità della Città e degli Edifizi in essa esistenti, l'i. r .. Luogotenenza; 
si . trova indotta a promulgare questo nuovo regolamento edìle colla dichiarazione che desso 
dovrà servire di generale norma incominciando dal 1. Novembre .IH54. 

Regolamento edile 1•er la città di Trieste e suo circondario. 

SEZIONE PRIMA. 

P1·escrizioni· da osservarsi innanzi di' dar corso ad · una Jabbrica. 
. . 

§ I. A seconda delle norme vigenti non può in generale intraprendersi fabbrica alcuna 
senza l'assenso dell'Autorità; 

Perciò qualunque opera, per la quale si richiede a tenore di questo regolamento .il 
permesso del Magistrato, e che si fosse incominciata senza aver ott,enuto . tale permesso, verrà 
colpita con una multa da fiorini 25-100 secondo l'entità della fabLrica, la quale andrà a ca
rico dell'Architetto o del Capo-muratore incaricatosi dell'esecuzione. 

In caso d'insolvenza sarà. da commutarsi la multa in . arresto proporzionato. 
§ II. L'assenso per le fabbriche di privata ragione si concede dal Magistrato. 
Contro la decisione del Magistrato è libero · il ricorso all' autorità superiore entro il 

tempo prescritto dalla legge. · 
§ III. Non v'è d'uopo d'un tale ·assenso qualora .si tratti del solo riattamento di sin

goli oggetti viziosi senza che si abbia d' uopo di armature, e semprechè il lavoro non si ri
ferisca a decorazione delle facciate od alle pareti, ai camini o muri esterni di . cinta, nè a 
quant'altro potesse interessare la sicurezza pubblica e privata. 

§ IV, L' istanze di chi vuole eseguire una fabbrica devono ess.ere corredate dì piani 
firmati da un patentato architetto, capo-maestro, o maestro muratore, f:lUl quale graviterà la 
responsabilità per l' esattezza tecnica dei medesimi. 

a) Questi piani debbono sempre prodursi in doppio esemplare; ed essere controfirmati 
dai confinanti . in prova del loro . consenso. -

Non potendosi conseguire tale . controfirma dovrà farsene menzione nell' istanza diretta 
ad . e>ttenere il permesso di fabbrica, ed il Magistrato passerà in tal èaso all'atto previsto dal § 7. 

b) Dai disegni dovrà rilevarsi la pianta, il profile e la facciata dell' edifizio come al-: 
tresì la prescielta tinta e l' ideata decorazione. · 

Nella pianta del pianterreno dovrà indicarsi la linea della facciata delle attigue case, 
delle cinte dei giardini o delle corti adjacenti, come altresì il livello della via controposta, il 
numero delle case confinanti ed il nome delle contrade. 

c) Trattandosi poi di eseguire l'alzata di un nuovo piano, o di riattamento tale, che 
a seconda dei §§ 1-:3 abbisogni dell'assenso del!' Autorità il relativo disegno da allegarsi al-
1' istanza colla quale s'impetra il' consenso di fabbrica dovrà indicare anche i piani sottoposti 
digià esistenti, e così pure il profilo e la facciata della porzione di edifizio esistente. 

Cotali disegni dovranno inoltre essere controfirmati da tutti gl' inquilini interessati 
nella fabbrica in progetto, e ciò in-prova della . loro adesione ovvero dovranno contenere la 
protesta e la firma · della _parte non consenziente. 

a) Trattandosi di avanzare o . di . ritirare, la linea di fabbrica d' un edifizio, il piano di 
situazione da prodursi pure in due copie conformi dovrà far risultare ambedue le linee di 
strada, ,e . din1ostrare l'area totale della pianta dell' Edifizio . ;i,ptico, indicando :sopra la . mede-
sima la pianta della nuova casa. . '. . 

e) Nel caso che la via lungo la quale è da fabòricarsi il nuovo edifizio, avess'e una 
salita sensibile, il piano di situazione dovrà '.corredarsi d ' un esatto piano di livello d' ambi i 
la~i-della via, da presentarsi in doppio esemplare, dal qtiale possa desµmersi la , pEclndenza 
della medesima, dal punto massimo saliente, a quello in ,cgi Gessa la pendenza; 
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f)- Anche qtian,do si tratti d'una fabbrica · in vie non ancora regolate od ·appena aperte 
al pubblico, dovranno presentarsi consimili piani di livello. · ·. · . , 

g) Nelle piante di tutti i piani dell'Edifizio dovrà indicarsi la grossezza delle fondamenta 
e dei muri, e nei profili dovrà notarsi esattamente l' altezza dei locali. 

h) Ciascun disegno indicherà la muratura da erigersi con color rosso, quella da de
molirsi con èolor •giallò, la parte da conservarsi con color nero, ed il legname nuovo con 
color bruno. - Il legname da eliminarsi non avrà · colore. 

- § V. Le istanze che non fossero documentate nel modo prescritto da questo regola
mento, saranno restituite onde vengano legalmente completate. 

§ VI. Ogni proprietario di una fabbrica è responsabile · della lesione dei diritti pub
blici ò privati, derivanti da un eventuale diritto di. servitù. 

§ VII. Allorquando alla concessione dell' assenso di . fabbrica occorresse far precedere 
un sopraluogo_ in concorso del petente e . dei suoi vicini, questi saranno tenuti ad intervenire 
a richiesta del Magistrato · nel · luogo ed al tempo prefisso. 
. § VIII. Lo steccato di legno che occorre per l'erezione di una · fabbrica non deve 

occupare più della terza parte della via in cùi viene eretto, e ciò nella lunghezza della casa 
in costruzione; che se · la strada avesse una larghezza maggiore -di 6 . tese . viènnesi1 lo stec
cato non potrà occupare più dì due tese della _ medesima. 

Pello spazio . occupato dallo steccato sarà.. da corrispondersi qu:ell' importo · che si pre
figgerà dal Magistrato, come è di ragione per qualsiasi occupazione di pubblici fondi. 

Si potrà. però limitare maggiormente l' area da · cingersi collo steccato a norma delle 
particolari circostanze, ed ordinare all' uopo anche la costruzione di -armature volanti così 
dette a sbalzo. 

È vietato di depositàre é di lavorare il materiale d1da fabbrica al di fuori dello steccato. 
Anche trattandosi della costruzione di semplici muri di cinta, dovrà di regola circon

darsi il luogo di fabbrica con apposito steccato ; -al Magistrato resta . però riservato di di- • 
spensare da quest' obbligo in singoli casi. · 

§ IX. Qualora si ricorresse alla superiore Autorità. pubblica contro l' assenso di fab
brica già àccordato- dal • Magistrato, la continuazione·· della fabbrica, 'dovrà di regòla sospen
dersi fino a tanto che non sia seguita una decisione sopra il ricot·so. 

§ X; Se .all'atto di riedificare un edifizio, ; pubblici riguardi fossero per esigere il ri
tiro della linea di fabbrica, la questione dell'eventuale indirizzo verrà. sempre pertrattata 
separatamente. . 

In tal caso pe1:ò non verrà concesso il ricercato assenso di fabbrica senonchè quando 
sarà digià convenuto il prezzo d' indennizzo od il modo d'utilizzazione interinale del fondo 
da abbandonarsi. 

· § XI. · Se ·sarà trascorsò un anno dal momento in cui fu concesso il permesso di fab
brica senza che nel frattempo •siasi dato mano al lavoro, o se il lavoro di già incominciato 
si fosse interrotto per lo spazio d'un anno, l'ottenuto assenso · di fabbrica cessa d'aver vigore. 

· § XII. Qualsiasi fabbrica o rifabbrica che si voglia intraprendere nel raggio di forti
ficazione e nelle vicinanze di magazzini di polvere ardente ha d' uopo d' un permesso del-
1' Autorità militare, e solamente dopo aver ottenuto codesto permesso,_ e dopo eseguita l' in
tavolazione della reversale di demolizione, puossi dar mano alla fabbrica in base all'ottenuto 
assenso politico. " 

SEZIONE SECONDA. 

Prescrizù;ni· da osservarsi , durante la f abbrz"ca. 

§ XIII. Chiunque intraprende una fabbrica che ha d'uopo dell'assenso politico (§§. 
1-3) è tenuto a ·valersi di Architetti patentati di capo-maestri o maestri-muratori legalmente 
approvati. 
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§ XIV. L'architetto, capo-maestro o maestrò-muratore che eseguisce una fabbrica, è 
tenuto responsabile di ogni arbitraria deviazione dal piano approvato. 

· L'istanza colla quale si ricerca qualche cangiamento nel piano di fabbrica digià ap
provato va soggetta alle medesime condizioni alle quali è vincolata l'istanza per l'assenso 
di fabbrica. 

§ XV. Il vigente regolamento . per gli incedj e l'editto Magistratuale dd. 27 febbrajo 
1836 N. 1900 relativo alla costruzione delle volte rimangono in vigore. 

I muri maestri confinanti (muri divisorii) non devono contenere nè camini, nè armadii, 
nè trombe di cessi, e dovranno avere generalmente una grossezza di · almeno 24 pollici di 
Vienna. 

§ XVI. Si riserva al Magistrato civico il diritto di condizionare l'assenso · per la fab
brica d'una casa di qualche rilievo allo scavo contemporaneo d'un pozzo, od alla costru
zione d' una cisterna nella medesima. 

§ XVII. Chi fabbrica una casa nuova o ristaura una di già esistente in modo che si 
possa ritenerla i,er nnova, ha l'obbligo di costruirvi un pozzo nero (deposito pei cessi) di 
rr.uratura a volto impermeabile, alla sommità del quale dovrà applicarsi un canaletto della ca
pacità di L in luce impenetrabile all'aria e destinato a trasmettere il fluido nei canali 
pubblici. 

§ XVIII. Gli edi:fìzj di nuova costruzione dovranno dalla parte della pubblica via es
sere proveduti di grondaje di proporzionata capacità, dalle quali si lascieranno defluire . · le 
acque nei canali pubblici a mezzo di tubi applicati verticalmente lungo la facciata dell'edifizio, 
i quali devono internarsi nel muro all'altezza di 9 piedi misurati dal piano del marciapiedi, e 
ciò in senso dell'Editto Magistratuale 26 Marzo 1853 N. 2850. 

§ XIX. In tutte le case che si fabbricano di nuove ed in quelle nelle quali si esegui
scono dei lavori · di risfauro alla facciata esterna, i tubi conduttori del Gas dovranno internarsi 
nei muri fino all' altezza delle pubbliche lanterne, ed i tubi destinati all' interna illuminazione 
della casa non potranno mai lasciarsi scoperti nè esser posti a contatto con oggetti di legno; 
si dovranno poi ben garantire le congiunture dei medesimi. 

§ XX. Tanto nelle case di nuova costruzione quanto in quelle nelle quali si intra
prendono dei cangiamenti ai fori delle :finestre esterne, i · serramenti delle :fìnestrè stesse 
dovranno aprirsi · nell' interno a meno che la loro altezza dal livello del marciapiedi non' ri
sultasse maggiore . di 7 piedi. 

È vietato d'applicare senza speciale permesso del civico Magistrato dei gradini al di 
fuori della linea delle case, di erigere dei frontoni d'innanzi al pian terreno, d'affiggere delle 
insegne o dei segnali simbolici indicanti la qualità del traffico, e sporgenti all' in fuori della 
linea delle case. 

§ XXI. Ogni fabbrica deve essere ben solida. Trattandosi della erezione d' un nuovo 
piano sopra edifizio di già esistente si potrà a norma delle circostanze ordinare che la 
fabbrica si faccia con muratura in mattoni. 

• Le scale che si fabbricano di nuovo, o che si rialzano, dovranno costruirsi di pietra 
da capo a fondo dell' edifizio. 

§ XXII. · L'altezza del pavimento del piano terreno sul livello dell' adjacente strada 
dovrà indicarsi accuratamente nel piano di fabbrica. . . · · 

Nel caso che il piano terreno venga destinato ad abitazione, il pavimento dovrà avere 
un'altezza di almeno 6 11 al . di sopra della strada attigua. 

§ XXID. Ogni locale destinato ad abitazione deve avere almeno una :finestra, ed una 
altezza di non meno di otto piedi e mezzo di Vienna in luce. 

§ XXIV. Nelle case o nuove o totalmente da ristaurarsi dovrà applicarsi un nuhlero 
corrispondente di cessi in adeguata posizione. · 

Ogni piano dovrà avere almeno un cesso. 
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·: '§ XX.V. Ogriì.' casa in éostru'ziorie' dò~ra ~Ìrige~i \1;/ 'sté~~ato \ li tavol~ capace a _ga'." 
ra~tir.e,i passa,nti. . _ ,, _ _., _ _-. _,_, , . ; :, 1 ,, __ , , , , _,, _-, - , -_ _ __ • 

Le armature dovranpo essere ben solide'. _Usai:iq.o: del\e _ armature, _ a sbalzo _ o _ volanti 
doyranno applicarsi degli appc:isiti .seg11~li,} m,de_ .. impedir~ ,ilp~ssaggio al di sotto _di esse . . ' :; ,,, GK steccati ed ih ''màncanz,a: di . questi ) e ~:rmati'u-e in . isbalzo . dovranno provvedersi 
durarité'la'i1ottè di unà o 'più fanterne,seco'ndo la lqr<,> _ èst~nsione. . · _ 

_ § X.XVI. R esta libero al civico' Magistrato } ,i _, imporre all'atto della concessione 
dell' assenso di fabbrica oltre alle norme quì gener~hn~nte prescritte ~uelle condizioni %peciali 
·-chè" fossero del · caso. , _ · · · · · · . -•- · _ ··- ~ _ · _ · _ _ _ 

. Al _ MagistriJ.to _resta libero __ altresì _.d' illlpartìre~gli ' Architetti; Capo-maestri, .e Maestri 
i:9uratoi"i medi~nte u~' apposita i~.t~uz~on~ . tut~e . qu~ll~, di,ucidazioni che _ facessero _d,' uopo, 
onde_ mettere m pratica le pres,criz10m · d1 quest? regola~ento. _ _ . _ _ . __ 

_ _ _ Spetta ,al Magi'str~t9 di · far .esamiriar~ niediante gli ~mpiegàti dell'Uffizio edile ~ua
lunque fabbrica privata in còrso di lavoro, 'ò~de v.erifi~~re se :vengono -osservati i __ piani di 
fabbrica, e se viene fabbricato c9lla dovuta solid_i_ta .e coi debiti riguardi alla pubblica e pri-
vata · sic~rezz;:i, in consonanz~ alì~ pre~~ri~ìò~\ d,~l : p.1,'fisen~e r~golamento. · 

SEZIONE TERZA. 

Prescrizioni da osserv&rsi· dòp o' .- 1 èsicuzione della jabbrù:a. 

§ X.XVII. ·Dopo · eseg~ita la ' fabbrìca: dòvti evaè~~r~i ·,iril~~diatamente lo spazio ad
japente, e_. si dovranno rimettere in buoi:io stato A_ lastri,c9 , _della _ s~rada ed i fanali, come si 
~ov-ranno' :risfaurare 'le jndic,azioni . delle yie '.che: avessero . èsis1;ite'. ' . • , • ' ·. . . • . . ' 
•-- ' ' ' '§ XXVIII. Non potrà occuparsi' àlcilria ·aoit~~i~n~ n~bva1 ò. ristau~·~ta di fr~s~~ '. -senza 
previo permesso_. • •- _ . ___ • _ , , _-. ,' _ : .. , -. .. _ .. , .. . , _- - _ ,.: i. - · · · · · · · · 
· • i ' - Non potrà' ricercarsi al ·Màgistr.ato il_ perrrù'l~if 'd( ~~it;ii~. la . ~asa:, fin~ a ta;nto ., -0h~ 
questa non sia intieramente compita: ·' ,.,, , ·' , .. ,.,, .,._ , '·" " · ... •"' 

I~ ba_se 3: que_sta ric~rca viene de?ret.a~ _la vis~~:~! B?l~tipo-sanita,ria, la . quale ha lo 
scopo eziand10 d1 ass1curars1, se la fabbrica sias1 eseguita a n:orma delle prescrizioni vigenti 
o meno, nel quale ultimo caso verrebbe negato il permesso d'abitarvi. 

_( : l ,., .:\\ ·,\l\·,~·\ I 

., SEz,JONE ,QUART:A!. 

Della Commi'ssi·oné il ornato. 

§ XXIX. Tutto quanto · si riferisce alle facciate esterne, agli ornamenti esteriori degli 
edi:fizj, ed all' applicazione od affissione di nuove insegne; come generalmente tutto ciò che 
sta in relazione coll'ornato e colla regolarità delle vie e piazze della citt~ _e suoi prossimi 
contorni, sarà sottoposto alla preliminare disanima di una apposita 0omm1ss10ne. 

§ XXX. Questa stabile Commissione d'ornato si compone a) del Podestà in carica 
qual Presidente, b) di un Vicepresidente che fa pure le di lui ".'eci, e? dell'Ispettore edile 
della città qual Relatore, e nel caso d'impedimento di que~t' ?!timo di. quell' impiegato che 
fa le sue veci nell' uffizio edile, · d) di due membri del c~msigho d~lla_ città, e) di due inge
gneri civili e f) di due membri idonei presi da altri ceti. Oltre d~ c1? ve~ranno s?elti per i 
membri componenti la Commissione indicati ad d, e, e f, due sost1t~t1 fr~ 1 m~mbr1 del con
siglio della città, due fra gl' Ingegneri civili, e due fra _persone de~h altri c~ti._ 

§ XXXI. I membri della Commissione ?' ~rnato apparte~ent1 al consiglio _della città 
ed i loro sostituti verranno nominati dal cons1gho stesso, quelh della Classe degh Ingegneri 
civili e degli altri ceti nonchè i loro sostituti verranno, proposti dal Magistrato, sentita prima 
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la Delegazione municiRale alla nomina dell' i. 1'.· . Luogptenenza, e _ conserveranno per due 
anni questa carica d' onore. 

Il Vicepresidente da eleggersi __ dal seno, della Oommission!:l .sarà _ d:;i, . sottoporsi dal Ma-
gistrato alla conferma dell' i. r. Luogotenenza, _ _ _ . 

§ XXXIL Il Magistrato comunicherà a, disamina, d'ornato._ tutti ·li . oggetti contemplati 
dal § 29, e l'focarico della Commissione si lìmiterà di regola ad esprimere il proprio par(;lre 
sopra i progetti che le verranno __ assoggettati in forma di un coasiglio. Qualora ritenesse 
però che un progetto pecchi assolutamente contro l'estetica ed il buon gusto, o che _ u.na 
fabbrica non consoni coll'ideata regolazione o dilatazione della città la · commissione potrà 
oppoi:si ali' esecuzione indicandone i motivi. _ . 

· : Se in quest' ultimo caso vi fosse disparitÌ!, di _ vedute fra il Magistrato e. fa Commissione 
d1 ornato, dovrà l' oggetto sottoporsi alla decisione dell' i. r. Luogotenenza. 

La Commissione d'ornato ha pure per mandato di richiamare l'attenzione del Magi
strato sopra tutti gli oggetti che riterrà importanti per l'abbellimento . e per la. consentanea 
disposizione della città e dei suoi, pi•ossimi contorni. · 

1 - § XXXIII~ Ogni membro della Commissione ha un voto ; il Presidente od. il suo so-
stituto dirime nel caso di parità; la deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, e sono 
legali coll'intervento di 5 votanti oltre il Presidente. 

SEZIONE QUINTA. 

Punizi"one delle contravvenzioni contro que$tO. Regolamento. 

§ XXXIV. Le contravvenzioni contro i §§ 13, 15, 19, 25., 28 del presente regofa,. 
mento di fabbrica verranno punite a · norma del codice. dei crimini, delitti e_ contravvenzioni 
del 27 Maggio 1852. - · 

§ XXXV. Riguardo alle contravvenzioni relative ad altre disposizioni di questo rego
lamento si procederà a seconda dello Statuto comunale. 

Tcr-ieste il dl 13 Luglio 1854. 

Wi'mpjfen m. p. 

G,enèrale, d' A~tigliera. 
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LE COLLEZIONI DI LEGGI. 

li Comune di Trieste aveva ciò che oggi si dice Collezioni di Leggi, ma di quelle soltanto 
che si .facevano qu ali Addizioni e Correzioni degli Statuti patrii, poste in appendice od in margine al 
testo delli Statuti medesimi, fino a che nelle rinnovazioni del testo delli Statuti che si facevano a 
periodi venissero accolte nel testo medesimo. Ciò era delle leggi penali, delle finanziarie civiche, dell e 
derogazioni al Gius Comune civile, e delle leggi che diremmo politiche. Un esemplare dello Statuto, 
privo di qualsiasi segno di autenticità, era attaccato con catena al banco di Giustizia, altro era depo
sitato in Archivio, un terzo dato in custodia al Capitolo. Quanto alle leggi comuni, prima della stampa 
rarissimi erano gli esemplari, e questi recati dalle Università ; però avendo le leggi romane l' autori fa 
della sapienza, era questa ridotta a canoni, o Breviari, avuti fino dal medio tempo, ed il gius romano 
tutto era una dottrina venuta per tradizione. Chi avesse dubbiezza ri'correva ai Giureconsulti, in ultimo 
stad io alli pronunciamenti delle Università di Bologna, di Fèrrara, meno frequ entemente di Pavia e 
di Padova; Bologna era veramente la depositaria della sapienza legale. Più ovvii erano i precetti del 
di ritto feudale che era penetrato anche nel Municipale. 

Federico III Imperatore fo il p rimo a dare ordinanze di sua autorità, e queste si registravano 
nei libri delli Statuti, il diritto imperiale volle da lui introdursi; ma sconosciuto in Trieste, ignoto ai 
Giureconsulti di allora, la cosa rimase incerta. 

Massimiliano I fu il primo a dare lo così dette Generali le quali dovevano avere forz a di legge 
per tutti i suoi domini, che voleva unire in legarne comune. 

Ferdinando I tolse nel 1550 l 'autonomia al Comune di Trieste ; lo Statuto rinnovato, e che 
abrogava gli antichi, fu pubbli cato ed attivato per l'autorità di Principe che si riservava riformarlo e 
cangiarlo. N el silenzio degli Statuti si doveva ricorrere al Gins Canonico ed al Gius Imperiale, che 
JJOi non era adatto al Gius Comune romano; ma ignorandosi q nello, prevalse pratica costante di atte
nersi al · Romano, al Teodosiano ed al G iustinianeo. 

Il Codice delli Statuti fu in unico esemplare depositato nell 'Archivio, i privati avevano copie. 
Le leggi ed ordinanze addizionali o le correzioni, si ponevano nell e copie, e poi nello stampato in 
seguito al testo delli Statuti. L e Generali erano volanti. 

Ed ancor che il Principato fosse pienamente stabilito, lo stato antico si voleva in qu alche 
parte ristabilito, per cni frequenti i dissapori in merito a leggi; mentre pretendevano i Triestini che 
nessun decreto di Principe fosse efficace se prima no n venisse da bSsi loro registrato, e ricusavano 
talvolta ciò; voleva il Principe che li decreti suoi venissero tutti accettati senz' altre fo rmalità, e ta.1-
volta coll'impero si fece il registramento dal Capitano, renuente il Consiglio. Un corpo di siffatte 
leggi o d.ecreti mai venne fatto. 

Carlo V I diede la prima legge da sè solo, e fu questa l'Editto di Cambio del 1722 abrogato 
colla recentissima legge di Cambio, dacchè la lego-e del 1765 di Maria Teresa non aveva abrogata 
q~lliili C~oVL 

0 

Delle qnali leggi occorre dire che fino a tempi di Giuseppe II si diedero espressamente per 
Trieste, considerandosi questa siccome provincia legislatori a da sè; nè alcuna legge ritenevasi operante, 
se per Trieste non si fosse fatta, ed in Trieste pnbblic»ta; anche le Genemli. Parecchie di queste leggi, 
siccome a modo cli esempio, le dne di Cambio erano alla fin fine traduzioni di leggi date per tutta 
l' Austr ia interiore, pnre si pubblicarono sotto altra data, in altra lingua, sotto segnatura autografa del 
Principe e non totalmente eguali all'originale da ct,i si tradussero, contenendo aggiunte o modificazioni. 

Il periodo di Maria Teresa è per Trieste abbondantissimo di foggi in ogni ramo di amministra
zione, il maggi0r numero delle quali dettate per Trieste soltanto; il Corpo delle Leggi Teresiane per 
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Trieste fa,rebb_e bellissima mostra. di sè ;_ non fu mai ~atto ~er privata diligenza, il reggimento pubblico 
no? ne fe mai Rac?olta o Bollett~no; g1ra:vano v~lanti, pero sta~pate la maggior parte. Il Gode.x Au
st_na_cu~ non fu destmato alle_ leggi per_ Tneste, _ne la Raccolta fatta ~n. Vienna delle Leggi Teresiane; 
v1 s1 r~nvengono alcune leggi per Trieste, pero quelle che eran di mteresse generale e che a tutti 
convemva conoscere. 

Giuseppe II unite avendo tutte le Provincie sotto comune reo-o-imento o-indiziario diede vita alla 
Raccolta delle Leggi Giudizia•J'·ie che durò fino al 1849 in fronte clell~°quale ft~ posto an'che il nome di 
Trieste, quale provincia legislatorin. Però quello non fu vero Bollettino, nè tutte le Leggi ed Ordi
uanze per Trieste vennero accolte, 

Concomitante alla Raccolta Giudiziaria si era il così detto E stratto Cronologico trimestrale pub
blicato dal Governo di Trieste, nel quale stavano notate tutte le Ordinanze, disposizioni, date neÌ ramo 
politico, ma durò breve tempo, ripigliato l'antico modo, Le Raccol te che si facevano in Vienna delle 
leggi politiche a volumi in ottavo e che durarono fino al 1848 non erano Bollettini, ernno Raccolte 
private, poggiate dal Governo ; molte cose vi si contengono relative a Trieste, non però tntte. 

P assata nel 1797 l ' I stria E x Veneta in sovranità dell'Austria, molte Ordinanze si pubbli0a
rono anche colle st~mpe, ed indi_ci di qul'ste, le qua.li servire dovevano alla collezione che ognuno poteva 
fare unendo le Ordrnanze volanti, e qualche Raccolta fu fatta così. 

Al difetto di Raccolte supplivano gli Archivi, e le così dette Raccolte di Normali, delle quali 
precipuo custode doveva essere l'Officio Fiscale, anzi Maria Teresa volle che si riempissero le even
tuali lacune con atti degli Archivi centrali; se siasi fatto con saggezza e diligenza lo ignoriamo; il 
Comune nol fece nè aveva debito di farlo, il Fisco noi fece. Al che erano causa il cangiamento fre
quente degli offici, la tendenza di ridurre tutto l'Impero ad unità di leggi; la credenza prevalente che 
senza leggi certe e positive, le cose dovessero camminare meglio; la privata diligenza non veune in 
soccorso, sgomentata dalla varietà di leggi, dall'incertezza se valessero, dalla sconcordanza delle -leggi 
speciali che duravano, colle leggi comuni e colla giurisprudenza che radicalmente andavasi cangiando, 
dall a incertezza se le leggi di altre provincie potessero almeno per analogia valere per Trieste; e se 
dovessero operare quel cangiamento nella legislatllra propria, che predicavasi necessità di Stato. 

Il Governo Francese tolte le leggi tutte antiche, càssata la provincialità legislatoria, e propo
stosi di livellare le Provincie illiriche colla Francia provò difficoltà. Il Bollettino dell'Impero Francese 
conteneva disposizioni nate nel bollore della rivol!lzione, e destinate ad operare questa; il pih di quelle 
leggi erano state transitorie, altre erano cadute; quelle condizioni che ne erano uscite, non volevansi 
recare nelle provincie di nuovo acquisto credute immature, quali a mo' di esempio, i Tribunali a Giurì; 
il Bollettino Francese non fu fatto valevole pH le Provincie illiriche, che pei tempi futuri; pel pas
sato si fecero due Opere. L ' una è un decreto del Governatore Generale che annuncia il Bollettino 
nuovo contenente le leggi che sarèbbersi attivate, e le enumera tutte. Il decreto è del Governatore 
Bertrancl dd, 5 Marzo 1812. Venne poi il Bollettino medesimo in quattordici volumi con testo in due 
lingue, stampato a Parigi nel 1812. P erò il Bollettino non concorda perfettamente col decreto, in am
bedue si vede che la rivoluzione non aveva rifatto tutta la legislazione, vi sono citate leggi del 1300. 

Questo era vero Boll ettino, non Raccolta; la pubblicazione delle leggi seguiva mediante la 
dispensa del Bollettino, il tempo nel quale le leggi entravano in attività era calcolato colle distanze 
da Pario-i; quanto non era compreso nel Bollettino non era legge. Insieme al Bollettino si divulgarono 
opere di autorità, od almeno di grande facilitazione ad apprendere ed applicare le leo-gi - li Co
dici Amministrativi, in forma di Dizionario; l'Istruzione data dal Prefetto di Parigi ai Maires ecc. -
nei quali stavano raccolte le di~positive di legge, disposte a materia, le quali dispensavano di ricorrere 
ai Bolletti1.i, e ne agevolavano lo studio e la intelligenza. 

Alla rioccupazione della Provincia nel 1814 le cose francesi vennero tolte, rimesse come erano 
prima, poi seguirono altre co,:1bi1;1azioni. Tries!e non fu più Provin?ia_ legis~~toria, lo fu tutto_ l ' I.mpero, 
meno l ' Uno·heria; per le leggi d1 alta categoria; per le cose pecL1luin o d1 mteresse locale, 1] Governo 
Imperiale & pt1bblicare Raccolta di Leggi provinciali in due li_ngne, racc~lta destinata per tutta hi 
Provincia del Litorale. Il pri..no volume uscì pel 1819, 11 qumto ed ultimo pel 1825, ed erano .ad 
annate. Però si accolsero le leggi provinciali dal 1819 impoi, non le anteriori dal 1814, così che fo 
un ()l'onico; nè poi tutte si compresero, qualcuna sfuggì. La R accolta non dispensava di andare in 
traccia delle ]erro-i oro-anicbe le quali diedero forma ed esistenza alla Provincia novella. 

La l'vfo~~cipalità non fe' nè Raccolta nè cronico, bensì ba Libro di Normali assai propizio pel 
period0 dalla rioccupazioi:ie alla Raccolta delle Leggi Provin~iali; alla ~ibl_ioteca, c' era racc~lta_ p~r le 
leggi dtll' ultim~ ventenmo, del_ seco_lo pa~sat?, Qt!alcosa ~u fatto da pnvah; nell opera Meditazioni del 
Rossetti vi è aggrnnto un Cromco d1 leggi, mtate 111 quell opera. 

K 
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LE PROCEDURE GIUDIZIARIE. 

À primo aspetto sembrerebbe che le Procedure giudiziarie non abbiano ad essere argomento 
da accogliersi in questa raccolta ; però non unica essendo la legge che regola la costruzione dei pro
cessi e li procedimenti nell' Impero Austriaco, ma pii1, ed essendo appunto Trieste provincia giudi
ziaria che segue anche altro regolamento, non sembra fuor di luogo il dirne qualcosa. 

Fino ai tempi di Maria Teresa, l' ordine osservato dai Tribunali eivili si era formato nello 
svolgere dei secoli, sulle basi del romano, a seconda del muoversi del medio tempo, prendendo a canoni 
le leggi romane, le statutarie e la pratica del foro che aveva autorità di legge. Ferdinando de Rech
bach stampava in Gratz nel 1719 l'opera Obsei·vationes ad Statuni Ouriae G1·aecensis et subordinatione 
Tribunalium Styriae, Cm·inthiae, Carnioliae, Goritiae, Tei·gesti, Ftiiminis et Ampetii; opera divenuta rara. 
' La prima legge di Maria Teresa in materia d'ordine giudiziario è dell' anno 1758, valevole 

per tutto il Litorale, però soltanto nelle cose di mare e mercantili e propriamente pei Consolati di 
mare, e Tribunali di commercio, non così pei Tribunali civili. Era norma per li Avvocati, e per la 
costruzione dei processi, con module di atti; nel procedimento c'era disordine che la legge accenna. 

In qualche Libello si chiedeva la condannazione, ed Esecuzione del Reo promiscua
mente, ovvero contro il buon senso questa avanti la prima: in alcuni si dimandava l'amministra
zione della Giustizia, senza manifestare il suo petito, pretendendo quasi in tal guisa, che il 
Giudice facesse l' offizio dell' Avvocato: negl' uni si cumulavano diverse azioni, e questioni, 
negli altri si chiedeva la liquidazione di pretese, senza che pria la principal questione fosse 
decisa, se il Reo convenuto tenuto sia ad . una qualche refusione in generale ipotesi, e con 
ciò intruso si ha nell' Amministrazione di Giustizia una confusione molto difficile ad estirparsi. 

· L a costruzione del process0 era sul tipo del processo usitato oggidì, diversa dalla costruzione 
dei processi civili, i quali erano verbali sempre; nei Tribunali mercantili ordinavasi il processo scritto 
però non si escludeva il processo verbµ}e, pel quale si davano le seguenti norme : 

Il processo civile fu regolato da Maria Teresa con legge del 18 Maggio 1767, la quale è una 
ampliazione della le~ge del 1758, della quale si conserva la serie e distribuzione delle materie. V enne 
conservata la proceaura orale, nella medesima forma come era pel Tribunale di commercio; in ambe
due i processi la intimazione degli atti, seguiva d'.1 parte del Tribunale, però a cura degli Avvocati. 

Sarà in arbitrio del Giudizio Mercantile di far trattare le Cause in iscritto, oppure 
vocalmente, l' ultimo modo trovar deve luogo, specialmente nelle Cause di poca importanza, 
posciachè con ciò viene amministrata alle parti non solo una celere Giustizia, ma vengon 
eziandio sminuite lè spese. 

Il tutto consiste, che gli Avvocati, che non ~ono a ciò avvezzi, s'accostumino a vocali 
Contradditorj, e si tenghino nella Trattazione delle medeme Regole, le quali abbiano pre
scritte per la compilazione del Libello e delle Scritture, qualor si trattasse il Processo in 
iscritto: l' Attore perciò nella sua prima · esposizione si rimetterà intieramentè al già presen
tato Libello, e lo rileggerà: In seguito il Reo convenuto dettando al Protocollo verbalmente' 
esporrà quello~ che servirà ad eccepire punctatim (come fu già detto sul normativo delle 
Scritture), indi l' Attore replicherà sopra tali punti, in seguito il Reo duplicherà con simil 
metodo, ogni parte detterà il suo Concluso al Protocollo, in sequela di che il Giudizio dopo 
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aver in questa guisa sentite le parti vocalmente, prononcierà la sua Sentenza, e si finirà così 
una contesa in un giorno, che altronde trattata a voce durato avrebbe più settimane. 

Affine poi l' Avvocato più facilmente confutare possa vocalmente le objettioni avver
sarie si prepareranno due Tavolini, l' uno per l' Attore, l' altro per il Reo, e così annotar 
potrà ogn' uno li punti proposti dalla Contraparte per rispondere indi puntatamente. , 

Gli Avvocati, i quali citati non compariranno alli prefissi vocali contradditorj, oppure 
in altre occorrenze, incorrel'anuo nella pena d'un Ducato d'Oro, da incassarsi esecutivamente, 
qualor però eglino non apportino rilevanti motivi in iscusa, . che saranno d'annunciare al 
Preside il giorno precedente, ammenochè il motivo dell'assenza non si presèntasse repentinamente. 

P erò ambedue i Regolamenti giudiziari, assai affini, non provvidero pi(1 che alla costruzione del 
Processo ; le azioni, le prove, la credibilità di queste era lasciata al gius civile ed alla giurisprudenza, 
ed al criterio dei giudici. 

Giuseppe II dettò nuovo Regolamento del Processo civile, nel quale oltrechè la costruzione 
del processo, si contengono norme che appartengono ad altro gius che non il processuale soltanto, 
tanto nella parte che è di pubblico gius che il giudice amministra per proprio potere, indipendente
mente dalla volontà delle parti litiganti, quanto nella parte in cui i litiganti hanno arbitrio. Vi si con
tengono norme sulle specie e sull'efficacia delle prove, e perfino di gius civile, disposizioni che i co
dici moderni accolgono fra il gius civile. 

Fu chiesto se il Regolamento del Processo civile fosse Codice da sè, fuor del quale non si 
dovesse cercare norme, o se oltrP, il Regolamento si potesse r icorrere alle leggi civili; se in materia 
di prove ogni ragione critica fosse sbandita, oltre quella che dalle parole del Regolamento processuale 
fosse per risultare. La pratica propendette alla credenza che fuori del Regolamento non si potesse 
cercare. L a Patente di promulgazione a parere di alcuni sembra propendere ali' opposto, dacchè vi si 
proclama che le leggi anteriori, qualunque nome abbiano ( quindi anche le leggi comuni) sieno abolite 
in quanto che sieno argomento della nuova legge processuale che doveva essere generale. Nel Codice 
moderno delle lego-i comuni vi sono molte disposizioni che cadono nella categoria delle prove, o delle 
presunzioni che p;r sono prove condizionate, fra le quali citeremo gli articoli 17, 23, 24, 28, 138, 618, 
627, 646, 653, 845, 846, 850, 852, 854, 857, 1033, e quelle rilevazioni di cose civili che sono di at
tribuzione diretta di Giudice, e che sono di sua cognizione, senza dipendere dal giudicato di esperti 
d'arte. La deficienza nel Regolamento di articolo il quale proclami la critica siccome direttiva del 
Giudice nel riconoscere la verità dei fatti, siccome la è nel Codice di Francia, e nel progetto nuovo 
di Regolamento giudiziario, persuase qualcuno che la fosse proscritta dal Regolamento processuale ; 
ma il Codice proclama la r agione umana siccome supremo principio, indicando alcuni canoni ai quali 
attenersi, senza vietare quelli che sono della critica e della scienza. 

Dal testo di Ordinanza non sembra che il Regolamento di Procedura giudiziaria del 1781 
fosse Codice da sè ed universale. La Patente 1. Novembre 1781 nel volere applicato alle procedure 
in cause montanistiche il Regolamento generale, manteneva forme le leggi montanistiche nei casi non 
pronunciati dal Regolamento generale. Così disponevasi anche pel militare. - Pat. 20 Aprile 1782. 
· Il Regolamento di Procedura Gioseffiano fu attivato nella Gorizia, nel Carso, nell' Istria Au
striaca ed in . Trieste ; e tutte le addizioni e correzioni fatte dal 1. Maggio 1781 vi vanno in appen
dice. II testo del Regolamento fu pubblicato in italiano, poi prevalse l'uso. di attenersi al testo tede-
sco, ancorchè l' italiano fosse autentico. . 
· Venute le provincie ex venete in dominio dell'Austria per la pace di Campoformido, veniva 
introdotto nelle provincie di terra ferma e di Dalmazia, un Regolamento giudiziario. Nell'Istria ex 
veneta la Circolare a stampa del Governo provvisorio dei 7 Maggio 1798 N. 17 48, aboliva la dispu
tazione a voce delle liti civili, e prescriveva iri dieciotto articoli la procedura da osservarsi. Nello 
stesso anno il dì 7 Luglio il Governo. pubblicava un'addizione al Regolamento del 7 Maggio, indi il 
30 Nove_mbr_e 1798 N. 3748 altra _C1r~olare _la 9-ual_e risolv_e~a le dub~iezze presentatesi in pratica 
.µell' apphcaz10ne delle due precedenti Circolari, smoghendo dw1assette casi proposti e dando norme. 

Altro Editto del 15 Luglio 17~9 r~golav:i, le ferie giudiziali ed i termin'i; uno del 1800 1. 
Marzo N. 925. regolava la competenza dei Tnbunah nelle cause fiscali, altro del 3 Marzo 1800 N. 953 
reo-ola va l'Avvocatura ed Editto del 3 Marzo 1800 dava norme per l'ammissione di Giudici e sui 
do~eri loro; Circolare N. 1416 del 3 Aprile 1800 conteneva addizioni al Regolamento di Procedura, 
-altre parecchie provvedevano alle sportule o tasse. . , 
· Nello stesso Agosto 1800 sotto il N. 3394 pubblicavasi il Regolamento per le cause civili 
sommarie in 19 ar~icoli,: l' 8 Novembre 1800 al N._ 2573 per le mercedi agli operai, nel 6 Agosto 18~1 
al N. 4255 la Tariffa d1 tasse nelle cause sommane, nel 14 Agosto 1801 N. 691 si faceva altra add1-
~ione al Regolamento. 
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Così erasi formato la procedura in Istria. o veramente la Regola del Foro, con ispeciali e stac
cate Ordinanze però improntate sulle norme del Regolamento Austriaco, non appunto del Gioseffìano, 
perchè nel 1797 altro Regolamento erasi compilato per la Gallizia occidentale, e prese anche nome di 
Regolamento Galliziano, pubblicato come autentico in tedesco mentre i testi latino e polacco erano 
semplici traduzioni. Ebbe poi grande autorità. 

Nel 1803 16 Marzo, pubblicavasi per le provincie italiane di Sua Maestà Austriaca nuovo 
testo di Regolamento giudiziario, il quale doveva entrare in attività col dì 1. Luglio 1803, ed entrò 
in fatti nell' Istria già veneta e nel distretto di Monfalcone, mentre Trieste, l' Istria Contea, Gorizia, 
duravano sotto il regime del Regolamento Gioseffiano. Di questo nuovo Regolamento dicevàsi nella 
Patente di promulgazione che era analogo a quello che si trovava in attività nelle altre provincie. 
Unica legge doveva essere dal 1. Luglio 1803 quel Codice di procedura, abolite tutte le leggi e Re
golamenti anteriori nelle materie regolate dal nuovo Codice di procedura. Il Regolamento del 1803 
veniva pubblicato in lingua italiana soltanto, nè si fecero traduzioni. 

Il Codice del processo giudiziario del 1803 non è traduzione del Codice Galliziano, il quale 
contiene le norme del processo cambiario, ciel montanistico e del militare; il numero degli articoli del 
Codice Galliziano ( escluse le tre procedure eccezionali) è di 573; quello del Codice italiano di 560. 

Sembrerebbe che pel Codice italiano dovessero valere le addizioni e correzioni ( le così dette 
Nachtragliche Verordnungen) pubblicate dopo il dì 16 Marzo 1803, pure la pratica del Foro accolse 
tutte le correzioni ed addizioni posteriori al 15 Decembre 1706, di che non è facile la ragione. Perchè 
il Codice Galliziano fu pubblicato il dì 19 Decembre del 1796; il Codice italiano non va poi confuso col 
Codice Galliziano, al quale ripetendo le parole della Patente di pubblicazione è analogo. 

Nel 1813 il Procuratore generale dell'Istria e la Commissione provinciale, abolito il Codice 
di procedura Napoleonica introdotto nel 1806, ristabilivano l'autorità del Codice processuale del 1803; 
in Trieste seguiva altrettale cangiamento col 1. Agosto 1814; l'Istria Austriaca aveva dessa pure re
vocato il Codice Napoleonico, ed in queste regioni, Trieste ed Istria erasi restituito. il Codice Giosef
fiano di procedura. La Patente 24 Aprile 1815, pubblicata in tempo che erano già composti i due 
Circoli d'Istria e di Fiume, ordinava la osservanza di quel Regolamento giudiziario che era stato at
tivato in Venezia nell' anno 1803, a motivo di rendere uniforme la procedura in queste Provincie; 
l'italiano doveva valere dal dì 1. Luglio 1815 impoi. In forza di questa Patente il Codice 1803 veniva 
surrogato· al Gioseffiano in Aquileja, Duino, Sesana, Castelnuovo, nell'Istria Austriaca, anche in Mon
falcone. Il Circolo d'allora di Gorizia, la città di Trieste conservavano il Gioseffiano. 
· L'aulico Decreto del 4 Maggio 1816, pubblicato con Ordinanze dell' I. R. Tribunale di ap-

pellazione del 27 Maggio 1816 N. 5078, diede norme certe sui Codici di procedura, e sulle leggi civili 
da seguirsi, oltre il Codice delle leggi comuni. Il Decreto Aulico sovradetto disponeva: 

Il ?'ribunale coll_egiale. di Rovi~n.o seguirà il Regolamento ?indiziario attivato da~ 1.. Luglio 
1815, combmandolo negli affan mercantili colla Patente del 9 Apnle 1782 N. 41 - al Uod1ce Au
striaco delle Leggi Comuni attivato col 1. Ottobre 1815; l'Istruzione per li Offici del 9 Sett. 1785; 
le posteriori Ordinanze, in cose ipotecarie all'Officio delle Notificazioni, sue - consuetudini e procedu
re - ali' Ordinanza del Commercio e dei Falliti del 19 Gennaio 1758 in quanto da altre leggi non 
sia vi derogato - all'Ordinanza di cambio del 1765, ommessa l'aggiunta delle edizioni più vecchie - al 
Regolamento processuale Mercantile di Maria Teresa del 19 Gennaio 1758, in quanto non sia derogata da 
leggi posteriori - · ali' Editto politico di Navigazione Mercantile coll'addizione dell'anno 1804. K. 

' L' amministrazione della . Giustizia civile e criminale è la prima base della società ed 
il primo garante delle persone, e delle proprietà dei sudditi. 

Il bisogno che sia essa attivata in questa provincia -non isfuggì alle provvide cure del 
signor generale Conte Nugent, che con suo Decreto 23 Settembre decorso incaricò questa 
Commissione provvisoria provinciale di organizzarla coi metodi dell'epoca 1805. 

E quindi la Commissione stessa in esecuzione del detto decreto determina quanto 
segue: , 

Art. 1. E rimesso il Tribunale d'Appello che risiederà come all' epoca 1805 nella città 
di Capodistria, e giudicherà in seconda instanza le cause civili e criminali della provincia. 

Art. 2. Esso è composto di un presidente, di quattro giudici, di un segretario, e di 
un attuario principale. 

Art. 3. Gli · emolumenti restano quei medesimi che erano in corso all'epoca 1805. 
Art. 4. Viene instituito in Capodistria un Tribunale di prima Istanza: civile, composto 

di un presidente, che sarà lo stesso preside della Direzione politica, di due giudici ed un 
cancelliere con li medesimi emolumenti dall'epoca 1805. 
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Art. 5. Il cancelliere del tribunale di prima istanza sarà. nominato come allora dal 
Consiglio civico. 

Art. 6. La giui•isdizione del detto tribunale si estenderà. alle comuni di Capodistria, 
Muggia, Isola, G;risignano, Portole e rispettivi territorì. 

Art. 7. E istituito in Capodistria un giudice sommario. · 
Esso giudicherà alla somma di venete L. 50 inappellabilmente, ed appellabilmente alla 

somma di venete L. 120, la sua giurisdizione si estenderà. alla sola comune e territorio di Capo
distria. Esso assumerà. ed inquisirà sopra le gravi trasgressioni politiche, ed accompagnerà il 
progetto di sentenza al tribunale criminale che pronuncierà. definitivamente sopra le medesi
me, salvo il solo ricorso alla revisione. 

Art. 8. Formerà gli atti preliminari di tutte le azioni criminali, e li accompagnerà 
col progetto di ~entenza al tribunale di appello per il relativo giudizio. 

Art. 9. E istituito un tribunale civile di prima istanza in tutte le comuni di Pirano, 
Parenzo, Rovigno, Pola, Albana, Pinguente, composto di tre giudici, e di un cancelliere, . ed 
estenderà la sua giurisdizione nei luoghi dove l'aveva all'epoca 1805. 

Art. 10. Il direttore politico farà le funzioni di preside del tribunale nelle località, 
come così era prima. Vi sarà inoltre un giudice relatore, ed il giudice sommario sosterrà il 
posto di terzo giudice assessore al detto tribunale. Li giudici sommarì avranno un cancel
liere a parte per li loro offizì, che vengono col presente richiamati. 

Art. 11. Presso cadauno dei detti tribunali vi sarà un cancelliere con voto, -il quale 
supplirà. al caso di eccezione, o impedimento di alcuno dei tre giudici soggetti sunnominati, 
e ciò in quelle località dove non era riservato questo diritto ai giudici comunitativi. 

Art. 12. In ogni comune della provincia dove non vi fosse un tribunale, vi sarà una 
superiorità locale, che avrà le attribuzioni anche di giudice sommario, con l' istesse incom
benze del giudice sommario di Capodistria. 

Art. 13. Il cancelliere della superiorità locale sarà. insieme cancelliere della sommarietà. 
Art. 14. La giustizia civile e criminale sarà esercitata sulla base della stessa procedura, 

e delle stesse leggi civili e criminali, che vigevano all' epoca 1805. · · 
Art. 15. Sono richiamati in attività tutti quei · nodari, che furono legalmente nom_inati 

posteriormente. 
Art. 16. E gli uni e gli altri dovranno per altro nel termine d'un mese aver prodotto

al tribnnale d' appello i titoli giustificativi il loro esercizio. Frattanto non potranno rifiutarsi 
sotto loro responsabilità di rogare gli atti dei· quali fossero richiesti, e quindi alla pubblica
zione del . presente dovranno mettersi in tutta attività, rassegnandosi sul momento ai rispettivi. 
superiori locali. , 

Art. 17. E richiamato in piena .osservanza il sistema ipotecario, che vigeva all'epoca 
1805 mediante l'uso delle notificazioni, e de' vicedomini, o de' giudici, o . ·presso le cancellerie 
secondo gli usi dei rispettivi · paesi . . A tale oggetto nella prima domenica susseguente alla 
pubblicazione del presente si convocheranno . Ii rispettivi consigli civici, . che vigevano aU' epoca-
1805 che sono richiamati alla loro attività, sotto la presidenza delle rispettive direzioni po
litiche, e superiorità locali, per l' elezione dei vicedomini, e nel tempo stesso dei sindaci 
comunitativi ed altri offizi sanitarì e di polizia comunale, eh' erano in corso alla detta epoca .. 

Art. 18. Gli atti dei tribunali, dei nodari, e _ di qualunque altra autorità saranno ri
vestiti delle stesse .forme, e delle stesse intestature che erano in uso all' epoca 1805, saranno
p.agate e riscosse l' istesse tasse, ed osservate le medesime tariffe. 

I nodari e i cancellieri · saranno responsabili dell'esazione dei pubblici diritti,. e fr 
verseranno come all'epoca _1805. 

Capodistria li 8 ottobre 1813. 
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I FEDECOMMESSI, I CUMULI. 

!1 Comune di Trieste insieme all' Istria ed alla Carsia reggevasi c~lle Leggi civili romane, 
con tutto il corpo delle leggi così le più antiche come le Teodosiane e le Giustinianee e con quelle 
tutte che furono pubblicate fino all'anno dell'Era Comune 789; in ciò solo variando dal resto del
l'Impero bizantino che le leggi Giustinianee vi furono pubblicate nel 554, ricuperata l'Istria dalle mani 
dei Goti per opera di Narsete. L'osservanza continua delle Leggi romane è attestata da diplomi del 
medio tempo, e durò l'impero di queste leggi fino all'ultimo Decembre del 1811, custodite precipua-

. mente dalla Chiesa che seguiva il gius civile privato romano. Il gius romano era gius proprio, non 
adottato come avvenne in altre provincie austriache, le quali o mai romane, o nel medio tempo fu
rono sromanizzate; non seguivasi quindi il canone che il solo gius glossato avesse valore, ancorchè 
nella pratica per effetto delle Scuole si preforisse il gius Giustiniano al gius Teodosiano. 

. Siffatte Leggi sconoscevano ciò che oggidì si dice Fedecommesso, che è veramente il Fedecom
messo di famiglia del Codice austriaco; e ritenevasi che non provvedendosi a ciò dalle leggi scritte, 
fosse necessario privilegio od assenso di Principe per sottrarre peFpetuamente al commercio un patri
monio, e · per togliere ai naturali e!'edi l'aspettativa di eredità. Ammettevano i romani le sostituzioni 
fedecommessarie, e queste veramente dicevano fedecommessi, ma questa sottrazione era temperata dalla 
Trebellianica; le sostituzioni non potevano andare al di là di cinque trasmissioni; nel quinto vocato 
cessava il Fedecommesso., per la Novella .CLIX. 2. 3. . 

.,, N_· ella liµgtia comun_· e di foro dicevansi fe_de0ommessi anche i patti di famiglia, i quali coi Fe-
decommessi non vanno confusi, e che erano Cumuli (in legge di Maria Teresa detti Unioni). Della 
famiglia avevasi altro concetto che non l'odierno, il quale anzi ha tolto le famiglie sostituendovi do
veri · del padre verso i figli fino .all'età di 24 anni; poi dura la famiglia nel nome gentilizio, negli 
stemmi, nel sangue. Però questo con.cetto del Codice austriaco, il quale sembrerebbe togliere del tutto 

· i casati, le genti, sembra dover essere soltanto pel futuro, il passato sembra doversi reggere colle an
tiche leggi ed instituzioni. Il Codice odierno no11 conosce le Casate, conosce però le Genti che è equi
pollente, o la famiglia in. senso latii,simo § 40; riconosce nella Famiglia un.a figura civile capace di 
diritti al pari di qualunque persona§ 849; riconosce che la famiglia abbia capo .§§ 91,147; ricono
sce . membri delht famiglia §§ 43, 162, 529 ; ammette fondazioni di fami~lia, le quali non vanno confuse 
con quelle istituzioni che comunemente · hanno nome di fondazioni e che sono rette dal gius pubblico 
§§ .849, 646 ;. ammette . perfino Ordinamenti di famiglia i quali derogano li-Ile leggi cpmuni nella· succes
sione ereditaria. Potrebbe nascere quesito se questi ordinamenti possano far-si dcipo la pubblicazione del 
O.o.dice -; un caso recente della nobilissima casa dei Thui·n 'faxis mostra che ciò. ·possa farsi soltanto in 
via di legge. . · 

~nesta di che diciamo er!!, verameqte la famiglia nobile; la famiglia borghese era sciolta se
guendo le leggi comuni; la famiglia rustica se suddita seguiva le nol'me per questa che il Codice 
conosce c.oll)e conosce le tre pr.oprietà; ma se Ja famiglia rustica era suddita seguiva altre norme che 
non la legge comune. 
. Delle cacsate nobili diremo in brevi cenni quanto potemmo risapere, non per Trieste ma per 
prossime provincie. Ogni ca!3at.a ha un capo, il patrimonio primitivo della casata forma co:rpo compatto. 
Il capo era colla regola di prhnoge:nitura, s.olitaµiente. Al · capo spetta prov.vedeve per tutti, i membri 
della fam.1glia, dell' uao _.e dell' altro sesso, pei maschi col pFovsede:rli di cariche civili:, militari o di 
chiesa, anche ,con .dispendio, per . le femmine col collocarle in matrimonio od in chiostro, d!\ndo la do
tazione. Il -capo dispone del patrimonio con testamento, il primogenito è erede vocato, ina può essere 
preterit0 ,per gravi cause, chiam)lto altri. La sos_tanza deve rimaner. integra nel valore; nessuna tutela 
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famigliare esercitata da Autorità di propria azione. Il patrimonio castrense o quasi dei mernbri della 
casata è proprietà libera di questi, possono disporne in morte però entro la casata, così .che un estra
neo non può essere chiamato erede. Le doti di donne entrano nel patrimonio del casato. E religiosa
mente cnstodivansi e seguivansi tali ordinamenti. 

La famiglia rustica libera conservava la proprietà del patrimonio siccome patrimonio della fa
miglia tutta, non degli individui; il seniore era il capo, i membri erano al suo comando pei lavori, 
sedevano alla mensa, dormivano nella casa; non altro: 

La antica famiglia cittadines0a in Trieste, va distinta nelle due classi di nobile e cittadina ; 
quest'ultima seguiva la legge comune, talvolta faceva uso della facoltà di testare chiamando eredi con 
successione sostituita, però in formola larghissima senza recitazione di · serie ed indicazione di gradi -
solitamente = tutti i figli maschi in perpetuo; le donne si credevano limitate agli alimenti in vita, a 
dote in caso di matrimonio o monacazione. 

I decurioni, che er.ano in conto di nobili, volentieri avrebbero consolidato il patrimonio di fa
miglia colle investiture feudali che i vescovi di Trieste concedevano; ma fino dal secolo XIV aveva 
vietato il Comune di Trieste di 0reare nuovi fendi, o di dare investita a novelle famiglie in caso di 
estinzione delle antiche; i feudi erano ridotti a poca cosa, e sì dimenticata che il gius feudale pro
vinciale era ignorato, e l.o è tuttora. 

Le famiglie nobili solevano fare instituzioni con sostituzione così in Trieste come fuori, le 
quali poi si amavano vedere durate, ed i giureconsulti confonde11do le sostituzioni ereditarie col fede
commesso di famiglia propendevano a credere che fossero fedecommessi famigliari cercando di legitti
marli in ciò che non vietando la legge scritta si riteneva fosse permesso di rompere l' ordine di tras~ 
missione della proprietà voluto . dalle leggi comuni, mentre all' invece non concedendosi dalle leggi 
positive era frnstraneo il cangiarle. L'indole di municipalità in Trieste avversava feudi e fedecommessi 
familiari; la proprietà volevasi cittadinesca, liberamente trasmissibile; il fedecommesso fofailiare . era · 
instituzione straniera alle leggi romane, venuta dal di fuori, era institnzione baronale, vennta in surro
gazione ai fondi che dal principio del secolo passato avevano perduto la caratteristica militare, e so-
migliavano a patrimonio civile. . 

-Maria Teresa che coll ' instituto politico delle Tavole voleva alzare il credito privato, facendo 
eerta la proprietà e certi i crediti, increpava contro i Fedecommessi iirbitrari, proclamava che ad ìn
stitnire Fedecommessi familiari occorreva la Sanzione del Principe; li voleva tutti sottoposti a verifica
zione, il che avveniva specialmente pel Ducato del Carnio, nel quale prevaleva il gius germanico; non 
per Go_rizia e Trieste che seguivano il gius romano intero; al quale erano ignoti i fedecommessi fami
liari. E a credersi che quella sapientissima Imperatrice volesse libera la proprietà, qnanto mai JJOSsi-
bile, conservando contro l'abuso invalso, soltanto ciò che legittimamente erasi vincolato. ,,. 

Ma non pare che sia stata obbedita; neppure quando ai Tribunali fu data amplissima curà di 
privati interessi ; per cui abbiamo convincimento che il più dei fedecommessi nelle vecchie provincie 
non sieno che sostituzioni già perente o quasi. 

Il gran colpo di ascia ai fedecommessi e ad analoghe instituzioni fu dato dalle Leggi 6 Ter
midoro anno Y, 7 Fiorile anno VI e 27 Fiorile anno VI della Cisalpina. Queste leggi vengono regi
strate ancorchè non abbiano avuto efficacia in Trieste, perchè la hanno ·avuta in . alcune parti del Li
torale, ed ecco come. 

Queste leggi vennero pubblicate nell'anno 1806 per li così detti Stati Veneti con: Decreto 
Yicereale del 15 Aprile 1806; estese più tardi ad una parte del Goriziano p .. rmutata con un Distretto 
Veneto in forza del Trattato di Fontainebleau del 10 Ottobre 1807. I . paesi veneti . cui furon appli
cate le leggi suddette furono secondo le odierne ripartizioni amministrative: Lussino, Cherso, Yeglia, 
Albona (non Bersez), Pola., Dignano, Rovigno, Parenzo, Buje, Montona, Pinguente, Pirano, Capodistria 
(non Dolina) ed il Distretto . di Monfalcone. 

C-01 trattato di .Fontainebleau fu permutata tutta la sponda al di là dell'Isonzo, Cormons, 
Gradisca, Aquileja, (e su questa regione si estesero le leggi sovradette) col territorio di Mo11falcone, 
entro il quale ogni materia aveva cessato per l'effetto di quelle leggi. Sembra strano che si togliessero 
affatto i Fedecommessi e quanto vi è , affine, mentre si lasciavano sussistere in Feudi. 

Passata Trieste sotto dominio dell'Impero francese, i Fedecommessi furono argomento di 
trattato e di legge. Nel trattato di pace del 14 Ottobre 1809 all'articolo IX essendosi stipulata libertà 
di emigrazione entro periodo di sei anni, fu convenuto che i Fedecommessi e Maa-gioraschi si scio-
gliessero colla emigrazione e colla vendita delle terre fatta libera agli emigrati, 

0 

Poi col I. Gennaro 1812 venne il Codice Napoleone, il quale disponeva: 
La legge non .consùlera nè la natum nè l'oi·igine dei beni per i·egolai·ne la successione (art. 732) 

e continua prescrivendo i gradi e le misure di successione. Nell'art. 1048 concedeva il Codice che il 
padre e la madre dei beni che potevano disporre, facessero donazione anche . per testamento ai loro figli 
coll'obbligo di restitufre questi beni ai figli, di primo · grado soltanto, nati e da nascere da essi donatori. 
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In Francia il Governo popolare aveva tolti del tutto i fedecommessi, e feudi, e<simili; ma il 
Governo Imperiale volendo provvedere alla . stabilità di famiglie, decanipava da quel rigore ammettendo 
la instituzione di Maggioraschi, però soltanto mediante atto legislativo, a differenza dell'Austria che 
concede libertà, sottoposta però ad approvazione di Principe. Le instituzioni di Maggioraschi io Fran
cia, somigliano ai Fedecommessi di famiglia, però stavano fuori del Codice; il Codice napoletano vie
tando le sostituzioni fedecommessarie accoglie le dispositive pei Maggioraschi - Libro III Sezioni 6 
e 7; il Codice sardo vietando nell 'art. 879 le sostituzioni fedecommessarie, si provoca a leggi speciali 
pei Maggioraschi e Fedecommessi; però a questi Codici che pur ammettono Fedecommessi, è ignota 
l' instituzio11e dei Fedecommessi di famiglia, depositata nel Codice austriaco delle leggi comuni; i Mag
gioraschi moderni sono sostituzioni fedecommessaria in serie indeterminata di vocati, che le leggi au
striache hanno ristretto assai § 612. Il Codice. di Francia ancorchè sia più severo nel concetto comune 
di famiglia non ammette patrimoni di famiglia, come non li ammettevano le vecchie leggi in queste 
provincie senza atto di legislatore. 

L a Francia non trasportò in Trieste e nelle pro,incie di nuovo acquisto (1809) tutta la legi,
lazione di quell'Impero; mentre trasportava il Codice N apoleone, pnbblicava legge la quale ha nome 
D ec1·eto d'Anversa che è del 30 Settembre 1811. 

L a quale sciogliendo tutte le sostituzioni ammetteva la vocazione del più prossimo chiamato, il 
quale fosse nato anteriormente al 1. Gennaio 1812. Il Decreto di Anversa venne fatto per tutte le 
provincie illiriche, Dalmazia, I stria, Carnio, parte di Carintia, parte di Croazia ; fo mosso dubbio se 
questo Decreto avesse tolta efficacia alla L egge Termidoro V; dubbio che appena può muoversi, dac
chè la Leage Termidoro tolse affatto i fedecommessi, e quando venne il Decreto d'Anversa ncin più 
poteva app1icarsi a sostanza che già era fatta libera ; e che il Decreto non voleva riporre sotto vincolo. 

Restituito il Litorale, il Decreto ,l'Anversa venne tolto, ristabilita la precedente Jeg ·slazione ; 
però mantenuta la devincolazione, ~e fra il 1. Gennaro 1812 e 1. Agosto 1814 fosse avvenuto cangia
mento nella persona del fruente. 

K 

1748~1763. 

Restrizione dei Fedecommessi di Maria Teresa. 
Liebe Getreue ! Es ,vill verlauten, ob 

wiir0n in Unserm Herzogthume Krain ver- · 
schiedene Fidei Comisse vorbanden. welche 
obne landesfùrsterlichen Consens ~1-richtet, 
und bisher · uur von denen Standen, oclei· 
von etwa einen Gericht erster lnstanz, oder 
von Niemand confennirt werden. 

Da dùrch derley .Bestiit.tigung eines nie
dern Gerichts, und vielmf>hr einer ehrsamen 
Landschaft . nnserer landesfii.rstlichen Gerecht
same allzunahe getretten worden ware. 

Als habt ihr bey so erfìndender Be
schaflenheit gehèirig clarab zu seyn, . nnd 
mittels eines Patents clenen gesammt.en Lan
des-Bewohner sothan eigenmiichtige Fidei 
Uomisse Errichtung sowohl, als auch die von 
einer Gerichts Istanz. · oder von einer ehr
samen Landschafì:. bishero , vorgenqhmener 
Bestattigung fors K iinftige ·bei . · einer aus- . 
messenden Straffe und Anullirung des darù-: 
ber ausgefertigten lnstrumenti ,ganzlichen zu 
untersagen, und annehst diejenige, welche .ein 
fideicomiss zu errichten gedenken, z1J Ansuch 

Cari fedeli. Corre voce che nel nu:stru 
Ducato del Carnio, esistano parecchi Fede
commessi, i qnali :finora sarebbero stati con
fei·mati dalli Stati o da qualche Tribunale cli 
prima istanza, od anche da nessuno. 

Con siffatte conferme di un Tribunale 
inferiore o degli incliti Stati venendo lese le 
nostre regali prerogative. 

Nèl caso· sieno le cose come giungono 
a nostra notizia, sarà vostra curà di diffi
dare mediante Lettere Patenti tutti gli abi
tanti del Carnio che avessero siffatti arbitrari 
Fedecommessi ed anche quelli che fossero 
confermati da un Tribunale o dagli incliti 
Stati, sotto pena proporzionata di annulla
zione degli Stromenti, relativi di ricusare la 
ratifica di siffatti F edecommessi; e di rimet
tere quelli che volessero fare Fedecemmesso 
a chiedere ed ottenere il nostl'O graziosissimo 
Consenso; ed anche di eccitare gli attuali 

* 



und Erhaltung diessfiillig allergniidigsten Con
sensus anzuweisen, wie nicht weniger auch 
die dermahlige Besitzern deien beréits vor
handenen Fideicomissen zu Prodùèirun,g ihrer 
Documenten nebst der darauf erfolgten Be
stiittigung binnen 4 W ochen mit ·denn Bei
satze anzuhalten, dass diejenige, welche sich 
deshalben nicht mit eìnen landesfi:irstlichen 
Consens zu legitimiren vermogen, solchen 
binnen 2 Monathen unterthanigst ansuchen, 
und dessen Erhaltung sich angelegen lassen 
sollen, als in widrigen und bey dessen Nach
bleibung das Fidei Comiss aufgehoben, und 
fiir einen alienablen fundum wurde erklaret 
werden. 

Wien den 6. Jiinner 1748. 

In Absicht der erichtenden Fideikomissen 
wird festgesetzt: Dass auf die Erlaubniss 
Ertheilung zur Erichtung e'ines Fideicommiss 
in immobilibus furchin nicht leichtlich ein
gerathen, und wenn gleiehwohlen in ein oder 
dem andern besondern fall zu einem fidei
coroisso immobili eingerathen werde, dabei 
eine genaue Schiitzung beobachtet, und iiber 
diessfalls ohnehin -schon bestimmten Normal
betrag von 40,000 :fl. niemals eingerathen 
werden solle. Dahingegen wird jedermann 
vollkommen freigelassen , die Kapitalien, so 
bei offentlichen fond anliegen, fiir fideikom
miss ·zu erklaren, dergestalten zwar: dass 
die Erklarung entweder in Vivis durch Er
richtung eines ordentlichen fideicomiss In
struments, oder auch durch ein Testament 
geschehen ·moge, ,'in ein und den andern fall 
aber werden derlei Instrumente darstellen, 
wo die offentliche fonds befindlich sind, 
ordentlich vorzumerken, und davon der 
offentlichen Fonds die Abschriften zu erthei
len, mithin solchergestalten die n6thige Ord
nung hierunter einzuhalten sein. 

Wien den 22. Janner 176'3. 

4 

possessori di Fecl.ecommessi alla produzione 
·dei loro Stroménti e della seguita conferma, 
entro quattro settimane, colla ammoniiione 
che quelli i quali non potranno legittimarsi 
col Consenso Sovrano, · dovranno impetrarlo 
entro dùe mesi, e provvedere al consegui
mento di questo, poichè in caso contrario, 
ed in caso di ommissione, 'il Fedecommesso 
verrebb€ sciolto, e dichiarato fondo ,alienabile. 

Sui Fedecommessi da formarsi viene 
determinato, che in futuro non verrà facil
mente conceduta la formazione di un Fede
commesso di cose immobili; ed anche nel 
caso di propemione alla formazione di un 
Fedecommesso di immobili, dovrà farsi esatta 
stima, nè potrà proporsi qualora non ecceda 
l' importo normale già prefisso di 40,000 f. 
All' incontro · si accorda piena libertà di di
chiarare Fedecommesso i capitali depositati 
in pubblici fondi ; ed in modo che la costi
tuzione segua fra vivi colla formazione di 
Stromento regolare di Fedecommesso, o per 
atto in morte; però in ambedue i casi do
vrannò li Stromenti regolarmente indicare, 
ove esistano questi p~bblici fondi, registrarsi 
regolarmente, e trasmettersene le copie a 
questi Fondi, e così osservare in tale mate
ria perfetto ordine. 

Legge 6 Termidoro Anno V . . 
. ~onsiderando c~e ?on ~ cons~ntane_o a' principj di un , buon ~egolato Governo repub~ 

bhcano Jl tollerare quei vmcoh, che impediscono la hbera contrattaz10ne de' fondi, .che sono 
sorgenti di moltiplici litigi, ce che importano l'ineguaglianza di fortune tra figli di uno stesso 
padre per la .sola .accidentale circostam:.a di essere l'uno prima de1I' altro comparso alla ,luce: 
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Considerando che sommamente ripugna a' prìndpj suddetti il lasciar sussistere le dif
ferenze che nascono dai . diversi Statuti nella materia delle successioni : 

, Considerando finalmente la convenienza di determinare con una misma eguale in 
tutto il territorio della repubblica lo stato dell' liomo in rapporto all'età, per difetto della 
quale debba essere impedito l'esercizio del diritto oompetente a chiunque della libera ammi-
nistrazione delle proprie sostanze : · 

Si arresta: 
1. Resta d'oggi · in avanti proibito d' istituire nuovi fedecommessi di qualunque sorta 

.essi siano .sotto qualunque denominazione cadano per qualunque estensione di tempo, e ciò 
tanto per disposizioni tra vivi quanto peP ultima volontà. · 

2. Tutti gli atti che si facessero in contravvenzione al · precedente articolo saranno 
ipso jure nulli in quella parte pei·ò soltanto, che si troveranno in opposizione sull'articolo 
stesso. Li notari che si prestassero a rogare simili atti, o ad eludere la presente legge incor-
reranno r1ell' interdizione del notariato. . 

3. Dalla pubblicazione della presente legge, si dich1:ara annullato qualsivoglia vincolo 
fedecommissario in -oggi vigente sotto qualsivoglia denominazione tanto· in forza di disposi
zione tra vivi, quanto di ultima volontà, e le sost.anze vincolate s'intendano fatte libere nella 
persona dell'attuai ·possessore, . che ne potrà tosto disponere, come d'ogni altra sua sostanza. 

4. Colla premessa abolizione de' vincoli fedecommissarj non s'intendono pregiudicati 
li diritti competenti · a qualsivoglia persona sia contro · dell'attua! possessore, sia sulla sostanza 
stata affetta da vincoli suddetti per titoli purificati anteriormente a]la,presente legge, dovendo 
rimanere salvo l'esperimento di tali diritti nelle vie regolari di giustizia, sempre che sia 
praticabile a termine di ragione. 
, 5. Le successioni intestate, saranno in tutta la repubblica generalmente regolate d'ora 
in avanti secondo le disposizioni del diritto comune, salvi li casi, nei quali o vi fosse stato 
espressamente derogato dalla costituzione, o dalle nuove leggi organiche relative alla mede
sima, o l'osservanza del diritto comune ·riuscisse incompatibile colla piena loro esecuzione. 

6. Similmente dovrà regòlarsi in conformità del diritto comune la facoltà competente 
a • chiunque di disporre delle cose proprie per via di testamento, o d'altro atto di ultima 
volontà, ferme però stanti le formalità attualmente praticate rispetto ai modi diversi di fare 
simili atti, o disposizioni . testamentarie. 

7. Nè il matrimonio; nè fa dote pagata, promessa o costituita, potranno togliere alle 
donne i diritti di successione verificabili in loro favorè dopo la pubblicazione del presente 
Proclama. Le rinuncie poi fatte a simili diritti dalle donne maritate saranno operative, ed 
efficaci, semprechè riguardate come Contratto, possano essere sussistenti a termini di ragione. 

8. Nei casi però in cui le donne maritate saranno ammesse a consuccedere, dovranno 
esse conferire a norma delle leggi in favore degli altri eredi tutto ciò che avranno ricevuto 
da quegli, alla dì cui ;eredità si tratta di succedere. . 

9. Restano in pieno vigore le leggi attualmente veglianti per l'esclusione delle così 
dette mani' · morte dalle successioni ed altri acquisti, e sussisterà puri:\, come in addietro l' ef
fetto dell'ammortizzazione contratta dagli ecclesiastici regolari, mediante la formale emissione 
dei voti religiosi. ' . ' 

10. La minor età sallà Jimita.lta in ,avvenire all'anno ventesimo compito, sicchè dopo 
immediatamente questa età ciascheduno sarà considerato maggiore per ratti glì effetti corre-
lativi di Fagiane; , · 

11. Si dichiarano abolite ed annullate tutte le leggi, costituzioni, sta-tuti e coasuetu.,. 
<lini ,state finora osservate nei diversi luoghi della repubblica, che negli' oggetti determinati 
dalla presente legge portino • una diversa disposizione, o 'Che siano in qualunque modo con-
trarie ;a quanto in questa stessa :legge viene ordinato. · · 
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Legge -1 Fiorile Anno VI. 
Il gran Consiglio considerando, che i vincoli imposti àlle facoltà a titolo di cumuli, 

offrono gli stessi inconvenienti dei fedecommessi: 
Considerando • che la legge 6 Termidoro anno V togliendo i vincoli fedecommissarj 

non · ha provveduto almeno espressamente a ciò che riguarda . i cumuli: · 
Dichiarata l'urgenza sul motivo di parificare gli effetti de' principj costituzionali, 

risolve: · 
1. Sono annullate tutte le disposizioni fatte fin qui per atto tanto fra vivi, quanto di 

ultima volontà a favore di persone o certe, od incerte e future, ordinanti cumuli di rendite 
di beni. 

2. È proibita in avvenire l'istituzione di ogni sorta di cumuli. I notaj non rogano 
atti contenenti simili istituzioni. 

3. I beni sciolti a tenore dell' articolo I dal vincolo di cumulo diventano liberi nella 
persona chiamata, se questa è certa, e vivente, o negli eredi intestati dell'istitutore del cu
mulo, avuto riguardo alla morte di lui, ·se la persona chiamata sia incerta, e nori nata 
ancora. 

4. Sono annullati tutti i cumuli ordinati a garanzia dei fondi fedecommissa1j, o dei 
sovventori, o di altre terze persone, quando il debitore del cumulo abbia modo di cautelare 
in altrettanti fondi il garantito. In difetto i cumuli restano tolti dopo lo spazio di dieci anni, 
e le somme accumulate restano libere in favore del proprietario. 

Legge 7 Fiorile Anno VI. 
Il gran Consiglio consi_derando che i vincoli im'posti alle facolta a titolo di usufrutti 

progressivi inducono gli stessi inconvenienti dei fideicommissi : 
Considerando che la legge 6 Termidoro · anno V abolitiva de' vincol,i fideicommissa1j, 

non ha preveduto almeno espressamente a ciò, che riguarda li detti usufrutti progressivi: 
Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che non si devono tollerare ulteriormente 

que' vincoli, che impediscono la libera contrattazione de' fondi, che sono sorgenti_ di mblti
plici litigj, e mettono ostacolo alla divisione delle fortune fra i cittadini, ,il gran Consiglio 
risolve: · · 

Gli usufrutti progressivi, o sia transitorj, con ordine successivo in più generazioni, o 
famiglie cadono sotto le prescrizioni dei §§ 1, 2, 3 e 4 _della legge 6 Termidoro anno V. 

Trattato· di Fontainebleau del 1807. 
Sua Maestà. .l'Imperatore dell 'Austria, Re dell'Ungheria e della Boemia; e Sua Maestà 

l' Imperatore dei Francesi, Re dell' lta1ia, Protettore della Confederazione del Reno, consolidar 
vo1endo la buona intelligenza che sussiste tra ambedue gli Stati; e così pure allontanare, 
mediante una precisa determinazione di confini certi e facili a conoscersi tra il Regno del-
1' Italia, e le Provincie austriache , se gli accostano dalle parte di Nord-Est tra Levante e 
Settentrione, ogni motivo di futura contestazione; quindi è, che, per intendersi sopra questo 
oggetto, hanno nominato: 

Sùa Maesta l'Imperatore dell'Austria, Re dell'Ungheria e della Boemia, Sna Eccellenza 
il Signor Conte Clemente Vencesla0 de Metternich Vinneburg~Ochsenhausen, Gran-Croce del 
Regio Ordine • di- Santo Stefano dell' Ungheria, Cavaliere _dell'Ordine .di S. Giovanni di . Ge
rusalemme; Ciamberlan6 di Sua Maestà, effettivo Consigliere intimo ed . Ambasciatore presso 
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Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, Re dell'Italia, Prot~ttore della • Confederazione del 
Reno; e , 

Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, Re dell'Italia, Protettore della Confederazione 
del Reno, Sua Eccellenza il Signor Giovanni Battista · Nompère de Champagnes, Gran-Croce 
<;lella Legione d'Onore e dell'Ordine della Fedeltà di Baden, suo Ministro degli affari esteri. 

Li quali, dopo d'essersi cambiate le loro Pieni potenze, _ sono convenuti nei seguenti 
Articoli. 

Art. 1. Il cbrso del fiume Isonzo, incominciando dal suo sbocco nel Golfo Adriatico, 
sino · dirimpetto al villaggio Cristiniza presso Canale, sarà Ìn avvenire il confine del Regno 
dell'Italia, e delle Provincie austriache giacenti sulla sinistra sponda di detto fiume; inco
minciando da colà, continuerà il confine nella possibile retta linea che da questo punto potrà 
tirarsi ali' insù dell' àntico confine presso il villaggio Bistoff, di maniera che ambedue li do
minj di Cristiniza e di Bistofi; rimangono al Regno dell' Italia. Da qui rimane l'antico confine 
sino alla cima del monte Matajour; e dal monte Matajour verrà tirata nuovamente una linea 
che corra a Levante e Settentrione da Starazella; e di là della cima di quel monte che tro
vasi al di sopra de'. villaggi Creda, Patocco e Boviana, in modo che cotesti villaggi, insieme a 
Sfarazella rimangano al Regno dell'Italia. Questa linea va a terminare sulla cima del monte Stù. 

· Art. 2. A questo fine Sua Maestà l'Imperatore de' Francesi cede, in qualità di Re 
dell'Italia, tuttociò che essa possiede sulla sponda sinistra dell'Isonzo, a Sua Maestà l' Impe
ratore dell'Austria, con piena proprietà e sovranità. Sua Maestà l'Imperatore dell'Austria 
cede ugualmente a Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi Re del!' Italia, con piena proprieta 
e sovranità, tuttociò eh' essa possiede sulla sponda destra di codesto fiume, e propriamente 
sino al punto contrassegnato nel precedente articolo, c0n inclusione di quello che trovasi 

' ' sparso in . qualsiasi parte degli Stati che prima furono veneziani, ad oggetto che venga per 
sempre unito col Regno dell'Italia.· L' isola · Morosina, stantechè giace sulla sponda destra del 
braccio, ossia ramo principale dell'Isonzo, rimane al Regno dell'Italia. 

Art. 3. Li sudditi di ambedue le Potenze ne' Paesi reciprocamente ceduti, li quali, 
domiciliati presso ·una sponda dell' Isonzo, sono abbinati nel!' altra, vengono autorizzati di 
ritirare li prodotti di queRte loro possessioni in natura, presupposto però, che questi prodotti 
siano convenientemente dichiarati, e che debbano sottoporsi alle leggi degli Uffici di Polizia 
e· di Dogana esistenti nell'uno o nel!' altro Stato Questa provvidenza si estende solamente 
sopra quella parte di paese contigua immediatamente al fiume. 

Art. 4. Esisterà una . strada militare per connessione delle Provincie del Regno del
. l' Italia giacenti sulla .sponda destra dell'Isonzo coll'Istria e con la Dalmazia, e da queste 

retrocedendo all'Isonzo. 
Le concertazioni che hanno relazione a questa strada, sono annesse al presente Documento. 
Art. 5. Alle truppe russe, provenienti da Cattaro, vèrrà accordato il passaggio per 

il territorio austriaco per portarsi dal Regno dell'Italia sul Nieper (Dnieper). Coteste truppe 
marcieranno battaglione per battaglione con armi, ' bagagli e artiglieria. Si presterà loro 
quell'assistenza di cui abbisogneranno; e ciò che concerne il loro mantenimento, verrà sta-
bilito tra le Corti di Vienna e di Pietroburgo. · 

· Art. 6. Siccome li . ritardi insorti dal tempo del Trattàto . della pace di Presburgo ven-
gono ad esser tolti mediante . la retrocessione delle Bocche di Cattaro, e mediante la presente 
Convenzione; quindi è, , che Sua Maestà l' Imperatore dei Francesi s'impegna di far sortire 
le sue truppe -e quelle de' sùoi alleati dalla fortezza di Braunau, e di farla consegnare, alla 
più lunga, nel corso dì un mese dopo il cambio delle ratifiche, alle truppe austriache. 

La presente Convenzione verrà ratificata quanto più presto sia possibile; e le ratifi
che verranno cambiate nel corso di un mese, in Parigi. 

Fontainebleau il dì 10 Ottobre 1807. 
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Trattato di Vienna del 14 . Ottobre 1809. 
Art. IX. - A vranmo, per lo spazio di 

sei anni ila .libertà .dii disporre delle loro 
proprietà, di qualllllque natura esse sieno, di 
vendere le 10110 terre ed anche quelle che 
reputansi inalienabili, come i Fedecommessi 
e Maggioraschi, di abbandonare il paese e 
di esportare il prodotto di queste vendite o 
disposizioni in danaro contante od in fondi 
di altra natura, senza pagare alcun diritto 
per la loro sortita e senza provare i!lè diffi
coltà nè impedimento (ciò era per la Galizia). 

Art. X. - La stessa facoltà è recipro
camente riservata agli abitanti e proprietarì 
dei paesi ceduti col presente Trattato e . p.er 
lo stesso spazio di tempo. 

Ils am:1@t, pendant ;six .ll,ns, la liberté 
de disposer ,de hmre p.opdét~, de q.uelque 
natur,e qµ'elles .soi,ent, de veridr~ leu.rs terres, 
meme celles qui sont cens~ inalienables, 
comme les Fideicommis et les Majorats, ,ck 
quitter les pay:;; et d',ex.porter le ·produit de 
ces ventes ou dispositiom,, en ai;gent comp
tant ou en fonds d'une autre nature, si;;ns 
payer aucun dro~t ·sur leur sartie et s.ans 
éprouver m d~f:ficulté ni empéchement. 

La mème faculté est reciproqµement 
reservée · ·. at;U habitants .et pro:priet&i;res ,des 
pays cédés par le present tr,&ité, et pour le 
Jilleme espace de temps. 

Decreto di Anversa del 1811. 
Sezione VI. Delle Sosti'tuzi'oni'. 

CAPO VJ. 
44. Le sostituzioni del genere di quelle 

che sono proibite dal Codice Napoleone ces
seranno di avere il loro effett.o a computare 
dal dì · 1. Gennaro 1812. 

Nondimeno le sostituzioni :fatte prima 
dell' attivazione di · esso :Co.dice, .avranno il 
loro effetto a favore del primo .chiamato, , 
nato ,avanti quest' epoca. 

Non intendiamo derogato •.con quest' ul
tima disposizione :all',anticolo 10 ;deJ -tJ.1attato 
di Vienna del dì 14 Ottobre 1809" 

Les substitutions de . -la ·.nature de celles 
qui sont :prohibies pa;r . le Code Napoléon 
.cesseront d'avoir leur effet ,a compter du 1. 
Janvier 1812. 

Néanmoins Jes . substitutions factes anté
,rieurement à la mise en activité de ce Code, 
,tieneront au profit du premier appelé, né 
,avant cette epoque . 

.N'entendons :dér~ger •p.ar :cette ,dernière 
disp:osition a l'article 10 :du traité de Vienne 
du .l.4 Oct0.bre HW9. 

Risoluzione Sovrana del 1817. 
Seine k. 'k. Majestat haben a1J.f emen ,von ,der ,k. ,k. Hofkommission in Justitzgesetz

sa.chen riicksichtlich der Fideikommisse in den ehemaligen illyrisdhen Provinzelil erstatteten 
allerunterthanigsten Vortrag durch allerhéichste Entschliessung dd. Tarnow fl,ten .Juli l8l.i7 
zu erklaren ,geruhet; wie folgt : 

"In jenen Gebiethstheilen, wo das . franzéisische Dekret V!On Antwerpen vom 30ten 
"September 18J1 .Art. 44 iiber. die Fìdeikommisse kund gemacht wouden, •soll dasselbe •nur 
,,dann von .der Wirlniamlrnit .seyn, ,wann .sich mit ,dem letzten .Besìtzer des Fideikommisses 
,,bis zur Einfiihrung der iéisterreich. G.esetzgebung, d .. i. , bis ,zu:m 1. ,August 1814 eine 
,,Besitzve:r:anderung schon wirklich ergeben hat:; Wo sioh ,keine ,solche Veuandemng des 
.,,Besitzes ereignete, sind die Fideikommisse als .fortdauernd, utid bestehend ,nach den ,éister~ 
,,reich. Gesetzen zu handhaben und zu behandeln." 
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·LLFEUDI. 

- Questa_ instituzion_e sviluppatasi nel medio tempo, ripete forse qualche, non diciamo origine,' 
bensì qualche similitudinè per le cose militari dal!' instituzione dei limiti romani, nei quali il soldato· 
era- possessionato, e pel possesso sì Iui che i fì~li obbligati al servigio di guerra, instituzione o con'.' 
servata o rifatta in qualche Stato di Europa mo<lerna. 

L' institnzione dei feudi per .queste regioni cominciò con Carlo Magno si sviluppo al tempo· 
degli Ottoni, si compiè .a tempi di Corrado il Salico nel 1038, venne a perfezione nel 1200; già -nel 
1300 fu in lotta col Municipalismo, non- favorita dal .Principato, e si dileguò per modo che poche cose 
durano oggidì, in grande nebulosità di gius regolatore. 

Tutta qnesta regione che è a _ sole ponente dell'Alpe Giulia fu foudalizzata, e ne diremo il 
come, ricordando dapprima la pianta, govername11tale, ed i corpi politici. I quali erano in infima linea 
le villa e le Castella e li Municipii ; in seconda linea, le regioni ; in terza linea la Provincia o come 
talvolta si disse il Ducatq, od -il Marchesato, con poteri reggimentali. -secondo categorie fissate, li ani 
subordinati alli altri. . . 

Queste che sono naturali condizioni di ogni pnbblico reggimento, si annodarono da Augusto 
in. queste regioni ai Municipii, attribuendo a questi oltre alla antopolitia di sè medesimi , anche la 
politica di interi distretti e regioni, - divenuti soggetti; così _ che Cividale, Trieste, Parenzo e Pola. eb
bero in soggezione tutto il versante dell'Alpe fino alla pianura ed al mare; Trieste aveva gitn-isdizione 
su amplo territorio da _ Aquileja a Fiume ed a Salvore, dal mare alla devessità dcli' Alpe. 

I Longobardi tolsero le giurisdizioni di Ci,,idale, affidate ad uu Duca; Carlo Magno tolse le 
giurisdizioni di Trieste e di Parenzo e di Pola dandole a Conti, che poi sottostavano ad un Duca ; 
ed ancorchè sembrasse volontà di Carlo e di sno figlio di restituire ali' Istria le antiche condizioni, 
durarono le istituzioni governamentali come erano generali per tutto lo Stato. 

Così che al sistema romano di soggezione di un Comune ali' altro, sostituivasi il sistema di 
Offici persona.li dei Conti, dei Marchesi, dei Duchi, in ultimo del Re e delle sue Corti, o Ministeri 
che in suo nome e per sua autorità reggevano; · precipuamente al Conte del Sacro Palazzo. Questo 
sistema ebbe tosto eccezioni, fra i grandi dello Stato vennero collocati i V es'-'ovi ed Arcivescovi, e vi 
avevano comparsa, voce. I Re cominciando da Carlo Magno, e finchè -durò la Casa degli Ottoni fu
rono liberali coi Vescovi concedendo loro latifondi, la concessione dei quali portava sottrazione ai 
poteri governamentali dei Conti, dei Dirnhi, dei Ministeri, · i quali si devolvevano alla Chiesa; poi 
vennero · 1e così dette donazioni di Cast.ella e di Distretti non già per la proprietà civile dei tei-reni, 
ma pei pubblici redditi di questi, ·e per le giurisdizioni. Queste concessioni fatte alle Chiese, che erano 
persone · non moriture, operavano -che siffatte giurisdizioni non ritornassero più al Principato dal quale 
emanavano, -ove non · intervenisse caso di fellonia; · 1a feudalità era già se non manifesta., poco latente·. 
. Le cariche di qualunque categoria fossero, erano · veri Offiei, conceduti alla persona, quando 

anche in luogo di salario in danaro, avessero le pubbliche rendite dei loro Distretti giurisdizionali e 
qualche terreno in appanaggio. Poi fra il 1027 ed il 1038 gli Offici cominciarono a divenire ereditad 
convertiti poi per legge del 1038 in patrimonio, però . riversibili al Principe in caso di estinzione della 
famiglia investita, -in caso di fellonia, la riversibilità era . condizione sott' intesa in tntte le donazioni 
fatte dal Principe, e surse il gius feudale. Le Municipalità medesime dovevano riconoscere feudale quel 
qualunque potere reggimentale che avevano entro il ·proprio Comune, per cui ne -venivano privati in 
caso di fellonia; canoni che il Principe -Veneto tenne fermi fino a che visse per lì comuni sudditi. 

Questi ormai divenuti feudi perfetti, sì concedettero frequentemente alle Chiese, or per l'uno 
or per l' altro titolo, per cui i Patriarchi di Aqnileja . ebbero Comitati, ebbero il .Marchesato, ebbero 

PEUDI. 
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anche il Ducato, i Vescovi ebbe~o Comitati. Questo sistema doveva terminare in dissolui:ione del 
grande corpo sociale, ad impedire il quale dovevano servi re la rinnovazione delle investiture; ma poco 
giovò questo modo, dacche l'investitura non doveva chiedersi che quando l' Iruperatore fosse di qua 
d'Alpe; poi al tempo del lungo interregno, si sciolsero i legami siffattamente, che ogni grande Barone 
si pose in aspetto di Principe, nella qnale condizione si vollero collocare anche i Municipi: maggiori. 
L i\ tendenza di trasferire in minori dimensioni ciò che era dello Stato iutiero e delle provincie, fu 
vi va, nè siffatte tendenze cessano facilmente; la guerra era lecita fra Baroni . e fra Comuni ; era lecita 
fra vassallo e domino, purchè precedesse rinuncia alla fede di --;rassallo; la guerra era modo legittimo 
di aquirire; le cause a guerra erano pronte ed offerte ·dalle aberrazioni del sistema feudale. Impercioc
cbè moltiplicatesi a dismisura le subinfeudazioni; e _-lecito essendo ai Baroni maggiori ed anche alle 
C ittà di ricevere feudi di qualnnque categoria e da qualunque ··persona, ne avvenivano incrociamenti 
moltiplicati, per cui il domino di un vassallo, diveniva vassallo del vassallo, per quella tale o terra o 
diritto, senza CE'SSare di essere domino per altre terre ; da cui fomite ad ire, ad od'.ì:, a litigi decisi 
c .. lle armi e colla violenza. 

I Vescovi di Trieste ebbero il Comitato che prese nome da Trieste, non solo perchè com
prendern il territorio, ma perchè abbracciava diritti sul Comune medesimo; i V escovi erano in condi
zione di Baroni maggior i. Il Comune di Trieste si affrancò dapprima con danaro dal dominio laico 
dei Vescovi, affrancazione che per patto doveva essere temporanea, ma che in fatto poi per arbitra
mento fu perpetua. 

Intorno il 1300 le condizioni erano tali. Il Patriarca-Marchese riconosceva di avere li suoi 
Stati in feudo dallo Imperatore; il Vescovo di Trieste riconosceva di ·avere in feudo il . Comitato e 
quanto altrn possedeva a titolo di pubblit:o, dal Patriarca-Marchese; il Comune di Trieste riconosceva 
di avere in feudo la propria autopolitia dal Vescovo; come il Conte di · Gorizia riconosceva di avere 
in .feudo la Contea dal Patriarca-Marchese; Trieste medesimo riconosceva · qualcosa, in quelli che si 
intitolavano Conti della Carsia. Il feud alismo poi si avanzò a segno che ·davansi in feudo non le cose 
pubbliche, ma anche terreni privati, wa ciò era nome solta11to; la cosa era enfiteusi o livello non altro. 

I Vescovi in quel loro territorio che dicevano l' Episcopato, ed altrove per l' Istria, avevano 
per loro subvassalli, non solo la Città di Trieste, ma àltre ancora per le Castella e Ville, fra i quali, 
il Conte di Gorizia, i Castellani di Vincbember!!, altri parecchi; il Comune di Umago, e Sipar, e 
Vermo, e Calisedo al Leme, e luoghi dei quali è svanita la memoria. Ed ancor oggidì rimangono 
avanzi di infeudazioni, ed hanno vàssalli. 

P ei. feudi della Chiesa di Trieste, vi era Corte dei Pari, -nella quale prendevano sede i vassalli 
e fra questi la Città di Trieste, presiedeva il Vescovo medesimo, od nn suo Vice Presidente ; ed era 
Vice Presidente quel Marco Ranfo che nel 1313 fece la mala fin e. 

Il Municipio di Trieste alzato che fu in potenza, osteo-giò i feudi, non li tollerò per entro al 
Comune, nel ,territorio tollerò i vecchi, poi allo cessare della linea degli investiti, voleva caduto il 
feudo al Comune, non al vescovo. Per le vicende di guerra venuti in dominio dei Veneziani parecchi 
feudi dei Vescovi di Trieste, il Principe Veneto ri cusò la giurisdizione contenziosa nei V esco vi, dato 
a Giudice Feudale il Podestà di Capodistria (1448); in caso di estinzione della linea instituita, il 
feudo non poteva ricadere al Vescovo, ma al Principe V eneto, per cui andarono perduti (1590). 

Il Principe Austriaco avute in dominio la Carsia e Trieste, non fu propenso ai feudi; ·imper
ciocchè appena avuto il Principato . della Carsia, il vassallo, che la aveva tutta o quasi, rinunciò al 
vassallaggio di Aquileja e riconobbe a suo domino il Dm:a d'Austria; e quando venne iii Principato 
di Gorizia ricusò ogni vassallaggio a chi tro,•avasi subentrato nei diritti dei Patriarchi; estinfa poi la 
Casa di Duino, nessuna delle Baronie fu · più data rn feudo, ma o appaltate o vendute a titolo di · li
bero. Avuto il Principato della Contea d' Istria, i Duchi . chi esern dapprima la rinnovazione di investi• 
ture ai Vescovi di Cittanova., · di Parenzo e di Pola, ma tosto le i:Utermisero, nè entro la Contea rin
novarono infeudazioni, così che le Signorie erano alienate .a titolo di libero; i vincoli di fedecommesso 
furono opera non del Principe, ma dei privati. Il Principe Veneto conservò i feudi e rinnovò le infeu
dazioni in caso di vacanze, anzi mentre nella parte : austriaca le condizioni feudali · andavano dileguan
dosi, e la giurisprudenza restringevasi entro canoni natur1;1li a similitudine delle leggi comuni, avuto a 
principio la libertà délle cose; il Principe V l'Deto teneva al rigoroso, e· dettava e completav.a leggi 
esptesse per l' Istria. . . . .. 

Unico testo di gius feudale erano i notissimi libri dei feudi , dei Giurer.çmsnlti milanesi, accolti 
in appendice alle edizi0ni del gius comune; ma non solo queste; anche altre o leggi o capitolari ; 
le consuetudini derogavano o modificavano le leggi scritte. Unico dot:umento tramandato _fino a noi si 
è il diploma dell'ultimo Conte d'Istria, il quale temendo che il cangiau1ento di Principe nou portasse 
cano-iamento nelli così detti privilegi e libertà della Contea., , volle consegùare allo scritto la conserva
zio;e delle antiche condizioni. Le quali perchè appunto assai più antiche, .non dettate da quel!' ultimo 
Conte, erano comuni a tutta la Provincia odierna, e quello stesso Conte dava eguali diplomi per la 
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.Car&ia .!J per ,Metlica , a lui , sµddite. Il documento :fu scritto ·in lingua tedesca, _ accolto dal Liinig nel 
S:u• . Codi,ce ~iplomatico, dompreso nelle Promissioni (Landshand-Veste) del ducato del Carnio, pubbli
·cata nèl Giornale l'Istria; vi ha tradu;-.ione latina, stampata, ma è di a.ssai posteriore, vi ha traduzione 
italiana per la Contea d'Istria, ma questa è pure posteriore, · però giova a · comprendere la lingua non 
facile adoperata dal Conte Alberto che è bavarica carintiana. · · 

Niun documento simile è noto pel gius feudale seguito dalla Curia dei Pari di Trieste; però 
in Giudicati e Diplomi si ham;10 pronunciati canoni di bel momento ; il Bonomo Stettner ha raccolto 
in appendice alla sua dissertazione sulle monete dei Vescovi di Trieste, diplomi che vengono in sur-
rogazi0ne a tèsti di legge altri documenti non mancano. __ · 

Il Principe Veneto riconoscev>t. la presenza di un Gius Feudale specialP- per la Patria dell'I
stria; per tutta quanta l'Istria, nè crediamo che nelle due parti vi fosse differenza gravissima. Nella 
parte Yeneta · i ]feudi Vescovili per legge generale di Stato, si ritennero equiparati ad enfiteusi, e non 
si . volle che in forma feudale e cogli effetti di forma feudale _ se ne rinovassero le investiture, il che poi 
n_on ,sembra si fosse esattamente osservato; bensì nel 1778 si toglieva ai Vescovi di Parenzo il Castello 
di Orsera, di pieri:1 giurisdizione civile e criminale loro, per ragioni di Stato, neppure verso indennità, 
bensì senza grave danno del Benefizio episcopale, che poi ebbe indennità. Altrettanto erasi fatto per 
la Contea di Daila, lasciati però al Vescovo di Cittanova i proventi civili. 

I Vescovi di Trieste continuarono nelle investiture, anzi resosi al principio di questo secolo 
vacante il Feudo di Lonche, che erà nell'Istria Veneta, fu conferito a nnovo vassallo, senza ostacolo 
delle Leggi Venete che vigevano e vigono. · 

Il Governo Napoleonico_ aveva tolto. ai ,.F.eudi reU~ -e legali -o·gni èsercizio· di giurisdizione po
litica, civile e penale; nel 1814 rivissero queste Giurisdizioni, ma per breve; richiamato ogni potere 
nel Principe, lo riebbero però i Baroni àncorclìè semplici o proprietari civili, o direttori delle loro 
Baronie, non tutte però, ma i precipui in segno di grazia. 

- K. 

1232. - Mense Decembris Ind. V. Actum Tergeste; 

La _ Curia dei Vassalli vescovili decide lite fra Leonard~ eletto Vescovo di Trieste 
e Wernardo de Moccò Ministeriale della Chiesa tergestiua. 

In nomine Dei eterni. Anno • incarnationis ejusdem millesimo CC XXXV Mens De
cembris Indictione V Cum questio inter ven. dnum Leonardum dignissimnm tergestinum 
electum ex una parte et Wernardum de Muchou rriinisterialis ejusdem ecclesiae ex altera. In 
presencia curie fidelium dicti domini electi. 

Proponebat namque dictus Dominus electus quod idem -Wernardus molestaret eum 
pro quibusdam decimis et _ mansis in perengei-storf, quas decimas et mansum predecessores 
sui possederant, • tempore suo usquè ad :introitum ipsius et predictus · Wernàrdus ra:tiorie et 
occasione officii quod habuerat -a suo ,. predecessore et ab ipso in curiam suam habuerat ita 
predicta decimas et mansum sicut et alios redditus episcopatus tantum nomine et occasione 
episcopi et hoc probare sufficienter volebat. 

· E contra vero dictus Wernardus respondit quod predicte decimae et mansum fuissent 
feudum quondam patris sui. Sed Episcopus Gebardus . . . nto · jussisset in in per violenciam 
et tenuisset tèmpore suo, per cujus obitum successor suus Conradus Episcopus similiter 
_tennuisses -ipsas eodem modo usque parum ante obitum sum, sed infine ad preces amicorurn 
suorum cognoscent quod nunquam juste teneret, investivit eum integre et recepit tenutam 
antequam fuisset offìcialis effectus et hoc velie pro jure. · · 

Ad hujusmodi g. parcium aUegaciorres conquesitum fuit de sententia quid super hoc 
vellent. 
. . . Quedam pars Curie sententiavit quod sì dominus electus posset pro bare quod praedictn"s 
Wernardus habuisset in etiria suam predictas decimas et mansum cum cei·tis redditibus epi
,scopatus occasione officii quod gerebat nomine episcopi quod deberet integre gaudere et habere 
possessionem suam salvo jure _alterius partis super eo quod dicebat patri suo fuisse violencia 
illata. 



Major vero pars Curie sententiavit quod si dictus Wernardus possit probare se 'fuisse 
investitum de premissis et habuisse possessionem integram ante quam fuisset officialis factus. 
episopi quod deberet integre gaudere. · ·. 

A qua sententia dominùs electus se aggravari senciens appellavit. 

1236; 

ln Atto al quale , si appose falsa datà e. che in qualchè parte fu adulterato nel testo, 
ma che è del 1236, e che non può ragionevolmente rifiutarsi per intero; il Vescovo nello 
alienare al Comune il suo dominio accettava - R eseri,atis deci'rnis - salvis ab his qui eos 
habent vel ùi antea habeiJimt ùi f eudum. Item cens1'bus feudorum et .feudis, . villis · eòrum, in 
d,stricta Ter,qesti, et e;r.tra. · · · 

1244. - 3 Decembre Moccò .. 

Vescovo Ulrico di Trieste assegna a Mainardo conte di Gorizia annuo censo 
fi110 a vacanza di fendo. 

Nos Ulricus Dei Gratia Episcopus Tergestinus. Per praesens scriptum notum facimus 
universis quod nos dilecto amico nostro M. Gomiti Goritie conferre promisimus feudum octo 
marcarum. non tamen de prredis vel possessi?nibus ecclesie nostre, sed quod ceperit primo 
nobis vacare, medio vero tempore volumus ut de camera nostra kes marcas percipiat annuatim. 
Dantes sibi super · hoc presentem paginam nostri sigilli robaratam; · Testibus qui . adérant sub
notatis. Hermanno . de Portis. Philippo de, ,Wachsenstein. Vlschalco de Duino. Ulrico de Rif
fenberch. Heinrico castellano de Luenz. 

Actum in Mukowe, Anno Domini millesimo OCXLIJll. Indictione 11 di tercia iutrante 
Decembri. 

1257. - 2 Aprilis Jn<lict. XV Tergeste. 

Vescovo Arlongo da .al Comune di Trieste investita feudale delli diritti che Vescòvo 
Volrico aveva ceduto nel ·1523. 

ln 110111ine lJei .et.emi. Anno. Domini MGCLVll; die secuÌ1do int.rante mense Aprilis, 
lndictione X V. Actum Tergesti in coro majoris EGclesiae. Pnesentibus D. Vitale Decano 
Tergestino. D. Volricho Archidiaco·no Tergestino,, Dominis Andrea Sacrista et Mattheo Scola
stiGO, presbiteris çonrado et Hogero, ed alii de Capitulo Tergestino et D. Michael dicto Sophia, 
Hermuto Gastaldo Tergestino, D. Ottone de Loos et .Joane Zuccolo, Mauro Pantelo et aliis. 

Ibidem ad petitionem et 1·equisitionem Domiuorum Natalis quod. D. Johanis de Albo,riis, 
et A udrre Ramffi Consulum Tergesti pro se et toto Comune Tergesti. D. Harlongris Dei · gratia 
Episcopus Tergestinus iu.vestivit dictis Consulibus, r.ecipien,tibus pro . se et toto Cummune 
Ter1Yesti feudum et jus illnd quod ipsi habebant, si aliquod jus habent, de mtionibus et red
ditibus et honoribus, quos olim D. Volricus Dei gratia , Episcopus Tergestinus eis et dictb 
Commurii dedit jµre recti et legalis feudi. dicendo ei dietus D. · Harlongus · Episcopus Terge:. 
stin.us : Ego investio vobis illud jus quod habetis, et i1lud jus quod non habetis non investio 
vobis, . et di.cti Consules statim jura,·erunt dicto D, Episcopo pro se et toto Cominune · fideli
tatem, secundmn quod vassallus etc. 



Ego Lazarus Sacri . Palati i Notarius ' biis interfui, et, rogatus 'han e Oar tulam sèrlpsi i' lit 
,roboravi. ,. :. • 

1289, 

Vescot:o Ulrino de Portis riconosce di avtre in feudo dal Patriarca di Aquileja,1· · 

il dominio della 4Jitta di Trieste: 11
' ' 

Hoc est feudftm quod venerabilis Pater D. Ulvinus Dei. gratili Tergestinus Episcopus 
<dixit et confessus .· fuit, Episcopatum suum · ac se; ha bere · ab • Ecclesia Aquilejensi, et a Reve-
1,endo Patre et Domino D. Raymundo Dei gratia S;i.nctae Sedis Aquilejensis patria1•cha: 

In primis. Civitatem Tergesti cum muris; cinctis, port.is,vectigalì):ms( cum Muta, Moneta, 
·Regalia, intus et,. extra circmrtquaque tribus miliaribus ·portentis. 

Item · habet Umagmn Siparnm . Cast.rum Vermes et t.ot.am ' insulam • Patiani . usque ad 
Fontanam Geo1igicain; 

Item habeat Gastrum Calisedi cuiu omnibus pertinentiis sui, qùod , Castrum, : quaedam 
()omitissa nomme Azika contulit Ecclesire Tergestime. 

1295: 

In altro Atto del 1295 di alienazione, il Vescovo accettava siccome rise1'vato a • se: 
..Salva ti'bi' semper Muta, Moneta, Decimis, Feudis et ju1·e Feudorum. • 

In Attò contemporane9· mentl'e il Vescovo dàva ai Triestini in custodia il Castello 
-0.i Moccò, che era1 diremo così, la capitale dei feup.i vescovili, concedeva forò I'· alta giu.d.i
•catura ~ · Remanentibus vi·ttis et aliis · possessioni'bus spectantibus ad ipsum Castrum cum do
minio et · honorantùs Domino Episcopo memorato; · e.1:cepto domini·o · de • Maleficiis. · llla auttm 
malefici'a, quae e:à'gunt poena1n pe<-"'ltni'ariam, dù:tus Domi'nus Episcopus ù1tra · suos corifines 
,habeat, cognoscat, f aci'at et punfre. 

1300. 

Ordinamus quod nulla persona Jaboret ad habendum et inveniendum decimas salina:
,rum Comunis, , nee · ad / .faciendum eàs sibi · i1westi1'e nec in feudum aliqua · occasione vel 
ingenio sub pena quingentaram libr. parv. ven. et invest.it,io sit cassa et nulla. Il. 12l. 

Statuimus quod . nullùs civis alicui · Givi audeat aliquod · feudum ' investire suh pena 
decem librarum vene. Comuni nec recipere ;ib ~liquo cive teudum aliquod sub pena centum 
soldor, excepta venditione vel donatione feudi; omnis tamen fidelitas sive cum feudo sive 
sine feudo sit cassa et nullius val@isi et hoc intelligat.m· ìnter Gives salvis feudis antiquis, 
,•que . cives habuerunt a dominis ~on civibus quidem cives ciyi possit inv~stire . . 
•·,.,i:,·:·,.,. ,'.,t,J( ,,i:,;,,:, :,:. ,·, · :. •. : .· • ·: ... . :· · ,. Statuto · del '1300.·u .,121 ::i 

Lo Sta.tuto del Ja3:.'iQ, Lilwq , II., ~9, .. c:;onfe.1;·,lli\a '. qneste .:di.Sposi1joni. 

1304 - 3 Aprile, Co1·gnale . 

. '· Qu•ést(otii'. ·tra· Vèsc~.v~ e ·vas'salli ' di ·Raspo ·:è ,Wintumberg; 
' Ì -', ') / Ì. I ; ; i :~ ' .) ', , .' • ;_ i , • ', ' '. . ' ; , ' .: : ~ '' : : • , ", I • Ì • t; . \ ' ! . , . : } , I O \' : 

",11.;,\; . , ,,(41;i!iip~?\ diploma,tir:o ,di \Trùste). 
·-\ ;: :,,;: 

Jn,, Chd.sti .nòmine àmen., Anìio a Nativitate ejusdern Mill1::simo ' tricehtesin1ò quartp, 
-Jndictione secunda die tertio ·exeunte ·Aptilis presentibus Magnifico domino do'mino Henrico 
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,:illustri Goriciè .C0m1tis, domi,o,is ,Vicitoini de Chastronom; Pangratius de Wipago :militibus, 
Albretto de Svar@enich, Folcherio de Senosencha, Marcho Rampho, Matthaeo Bajardo,, Bar,thoL 
Adde, Francisco Strago, Dominicho Burlo civibus Terge:stinis, Henricho Clincho de Monte silice, 
Nicolao Bachini Notariis et aliis testibus vocatis et rogatis. . 

Cum illi de Raspurch occasione cujusdam lnvestiturae quam dicebant sibi sive ma
joribus suis , factam per bone mernoriai . dominum , Arlongum _ Tergestinum Episcopum -Patruum 
sumn, continentis ut a:sserebant quod . idem , dominus Arlongus Episcopus investiverat sibi 
in pheudum octo Marchas annuatim èis dandas de Muta Episcopatus Terg. quas q. reveren
dus Pater dnus Redulphus Epus Tergest. se negabat eis dare dicens quod non obligabatur
tali investitura, dicti de Raspurch spoliaverunt massarios Episcopatus in villis de Verpoliatl 

· de Grozana, dictus dominus Comes ad petitionem dicti domini Redulfi Episcopi Terg. man
davit Philippo .le Raspurch ibi presenti quod sic ablata restituèret ac rogavit dictum dom. 
R. Epm. quod faceret videri si teneretur dictis de Raspurch dictas octo Marchas, et si ._ te
neretur rogabat · quod ipse eas sibi daret. Item quod dom. Rodulphus Episcopus dicebat dicto 
domino Comiti quod displiceret sibi quod 0cto de Wincumberg ibi presentialiter constituti p • 
.fratre suo de proprietate ecclesiae Tergest. in villa de Trepez et septem mans. in Presesniza 
et circha tres mansos prope Crepelgiach occupatos tenebat, dicto Octone ibidem ex advers<'> 
dicente quod imo dieta habebant et sui majores in pheudum. habuerunt ab ècclesia Tergest. 
Idem dns ComPs ad instanciam dictorum de Raspurcb et de Winchumberg rogabat dictum 
dm. Rodulphum Epis, et consulebat q. sup. premissis eidem daret Curia Vassolorum. Vnde 
ipse dominus Rodulphus Episcopus de prredictorum omnium consilio et instantia statuit 
dictis de Raspurch et de Vincbumberch terminurri ad octavam _diem post Pentechosten in:.. 
elusive proximam sequentem, ac Micbael dictus Bareta ibidem presens de mandato et ex 
comissione dicti dni. Epis . . ibi sibi facta praicepit eisdem quod in <lieto . termino esse de
bere,nt in ecclesia Tergestina ·per . se vel ydoneos responsales . ad dicendum de jure suo et 
ad deffendendum jus suum in curia vassallorum •superpremissis, et ad faciendum quod facien,
dum extiteret. Ipse autem . Pbilippus de Raspurch et 0cto de Wincumberch responderunt 
quod bene comparent per se vel per ydoneum responsalem. Item . idem dns Epus et dictus 
Barà de mandato ejus precepit dictis dnis Wnicon de Castronovo Albretto . de Suarzenich, 
Folcbero de Senosencha et aliis vassallis Eccles. Tergestine qui ibi erant, q. <lieto termino et 
loco intervenire deberet ad videndum et faciendum seu dicendum. 

Actum in Villa Chorgnalis in domo Chupez Gastaldionis predicti domini Comitis in 
villa predicta. . .. 

. Ego Sa:nibonus de Aquilegia Imperiali auctoritate publicus Notarius · predictis interfui 
et rog. scripsi, . , ._ · 

. Ego Cristophorus Silc Palat et Tergest. Not his omn. inter. et rogatus scripsi. 

8 exeunte Maj 1304. 

Vescovo Rodolfo Pedrazzani di assenso della Curia dei Pari nomina in suo luogotenente 
nella Curia medesima il vassallo Marco Ranf o. · 

(Archivio diplomatico dz" Tri·este. - . Atti' dei Vi'cedomini). 

In Nomine ])ei ~ter,ni Aipen. A1:mo ejusdem Millesimo Trecentei;,imo quarto lndictione 
secunda die octavo 'e:k.eunt~ Majo . actum Tergesti in majori Ecclesia presentibus domi
nis Octone de Sovz'gnacho, mi'lz"te, Vàlesi'o Hereuri'ci,' Bartholomeo Adde, Matheo Bajardo, Oc
tqqo'(l,p qud domini Octobonis :,Cuifredo not, Sardio . de Mostelis, Johanne Hereur.ici, Johanne de

,J,iµ#c{qus, : Sq,,rdi·o,, ab A.rgento; . He~fo1:e Rubeo, .. Vitale qud Domini' Sijrold-i', Dominicho , Gi'uletto-
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Johanne Cigottò, Vitale Bajard0, · Andrea Rubeo, ci vi bus • Tergestinìs et,àliis quam· • pluribus con-", 
vocatis , per reverendum · in Christo patrém et Dominum Roduljum dei gratià Episcopum terge.2. · 
~ti'n et • ià predicta tergestìna Ecclesia supra pro infrascrip . · . .. •congtetat . . i •. ;, ; •multis ex Va
salis ipsius Domini Episcopi et Ecclesie seu Episcopatus sui ordinata qu0rum ibi<lem ·debita : et• 
solita ut moris est 'solemnitate Curia Vassalorum ex Vassalis predictis, dictus dominus EpiscoJ 
pus quesivit et petiit ab eis utrum si idem dominus Episcopus alicui vel aliquibus ex Vasalis · 
.suis vel , si quis Vassalus seu Vassalorum absint V'e} absit, vel si quis seu aliquis ex ta
libus , Vasalis ipsi Episcopo seu • una pars quani altera habebat seu habet ac velent qui.:. 
,<;umque dicere s1::u petere, possit prefatus dominus Episcopus aliquem poner,e et deputare qui 
sedeat loco ,sui1 Prefati ·vero Vassàli tàliter congrngati ,et tota 'ipsa Curia laudaverunt et senia:. 
verunt quod bene poterat quem vellet loco sui deputare et · ponere ad predictam. Prejatùs 
itaque domi'nits Episcopus deputavz't et posuit · loco sui Dominum lvlarchum Ramphum de Ter
g esto ibidem presentem ut in loco sui sedeat quibus tale ordinat pro parte ipsius do~ 
mini · Episcopi propositum et dictum ibidem extitit q. cum domini Octo et fratres filii qud An
.zùnani de vVùichumberch detinentes Villain de Terpec et quinque mansos in Villa Bresnize et 
(lUOsdam alios mansos in Crepelglach et quedem bona adjacentia qui et quae Episcopatui 
•ét Ecclesie Tergestine contra voluntatem bonae memoriae domini Henrici predecessoris sui tunc 
Episcopi Tergesti, indebite occupatos dicentes .... . . hodie in phenndum ab Episcopatu •pre~ 
<lieto citati per ipsum dominum Henricum et laudum et sam Vassalorum legiptime ut i'n majori 
Tergesti Ecclesia comparere debeant coram Vassalorum curia seu coràm eo quem idem dominus 
Episcopus formaliter ponet loco sui, producturi et ostensuri jus suum seu quid haberent in 
bonis et supe.r bonis predictis et recepturi quid justitia dictaver.it et facturi pront iq his de jure 
fecerint faciente eis super hoc certo rationabili termino assignato quibus ipso termino vel per 
se ve! per alium litibus expensibus per illum qui tunc loco ipsius domini Episcopi sede
ret cum laudo et snia Vassalorum et Curiae . ... et Terenis et alia ad .vincendum eorum con
tumacias eis semper contumacit comparere negligentibus termini rationabiles . dati et semper 
,nuncium ad haec deputatum inventi psonatr citati iuerunt ·et ipsis in nullo predictor termino
rum com parere volenti bus facta tunc autem omnià per · ·nuncium juratum plena fide de citatio
ni bus et terminis predictis ad instant ipsius domini Henrici Episcopi per laudum et sntam 
totius · ipsius Curiae iudicatum fuit, predictum dominurn Episcopum cum nuncio predicte Curiae 
.se de predic.tis Villa et Mansis et ipsorum juribus et bonis tanquam de re sua et Episco
patus sui intromittere deberet et eos cum omni comodo possidere deputantens ·ibidem eidem 
doro. Episcopo et constituentes dom. Vitalem Bajardum de tergesto specialem nuncium . ad 
.i'ntroniùtendum et exequendum una cuin ipso Domino Episcopo vel ejus nuncio oinnia supra 
,<lieta:. Fnde facta . . . , omnia ibidem plena fide per eundem dominum Rodulfum Episcopnm de 
processu ·predic·to et quolibet actu per , se in eo contento cum jam <lieto predecessore ejus hito 
,et hoc approbato et ibidem et per laudum Curie sententiatum. Ibidem ipse dominus Rodul
phus Episcopus dictum processum et quemlibet actum ipsius et omnia et singula predicta 
in naratione sua contenta ... et suficienter pbasse ibidem et ea ee approbata. Supradictus do
minus Rudolphus Episcopus dicens eundem dominum Octonem pro se et fratribus snis ad 
hodier:nam diem ratìonabiliter legiptime de voluntate et ad instantiam ipsius Domini Octo
!llis ,citatum · est ut!: in predicta ecclesia comparerent, ad proponendum et objiciendum si 
,quid de jure proponeré vel obicere possint qui processus . huic modi per dictum predeces
.sorem sumn ·habitum quì eos vel q·uicquid aliud di cere • vellent et super ipsa citatione ibidem 
proba · nomini_b. predi e'. et · pet laudum . ipsius Guriae,' · sentos . per dictas citationes legiptimas ru-• 
nabilem:1et legiptie pbatam , ee ipsis et 1a:d bune terminum Lnec: per • se vel per alium comperia-• 
liter usque et post vetsperas, pe1• laudum Curiae , ,; . ; expectatis, quaesivit: et -petiit .quidquid 
sihi ee et hoc per se et sua. Eeclesià faciendum et utrum debei'et possetque <una cum predicto 
nuncio · •' ptedictam· · :sententiam ' • perr jamdictum predecessoreru .. suum la-tam ex equi ·et: ·omnia 
fa cere q uae 'ii:lem ·, prédecessot' • ejus · · poterat · in · predietis, : cum: . 1prefatus · predecessor . 1in . :morte 



p~•e.ventus pr~dicta_n?n fuerit exequtùs: .Petens ad _càutelam dom.inus R~dul~ìis Episcopus pre~ 
d1ctus sententiavi s1b1 et processus predwtos et nuncms confirmar1 et apphcar1 et ,ratificari omnia 
singula ,supradicta. Et per Laudum Vassalo.rum predict. sententiatum foit quod puefatus dominus,. 
l{odulfus Episcoptis, prefatam sriiam poterat et debebat exeqHi et omnia face1:e • quod idem prè-, 
decessòi· eius poterat in pdictis et confìrml:\verunt per Jaudi:lm et sniam ei perdictum minciùìn , 
et .addiderunt et deputaverunt ei in socium :dominum Hectorem Mi·i. Ma1·tini not civem terg., 
ad intromittendum et exequendum omnia predicta ita ut quod i psi nuncii et uterque éorum per 
se possint et possit omnia singula supradicta facere. Confirmarunt, laudarunt et ratificarunt et'. 
per laudum et sententiam si , opus . erat in· quantum poterant innovarunt predictam sententiam, 
et omnia et singula supradicta. His itaque peractis p. prefat. Dom; Rodulfum Episcop quesitum 
fuit , quid juris de fructibus et reditibus perceptis, et qui percipi potuerunt de pdictis . bonis a.• 
tenipore occupatio11is predictae, et per laudum sntiatum foit quod debebat duplum restituì ipsi 
domino Episcopo per occupatores perdictqs. Qui dominus Episcòpus petiit nuntium ad acci-, 
piehdum de bonis eor predictis retent. et judicatum et per laudum et sententiam Vassallorum. 
predictorum <lati et deputati fuerunt eidem ,domino Episcopo predicto nuncii ~1t uterque eorum 
fuisset ir:isolidum et ad predicta. 

Ego Justus Adde Imperiali autoritate Notarius praedictis omnibus interfui et rogatus 
scripsi et roboravi .. · 

(3. Gennajo 1304 (1305 ). 

Vescovo Rodolfo Pedrazznni ricn11e~a Itlasi a titolo feudale, nella sua Contea. 

( Archivi·o diplom~dico di Trieste -- Atti de·i Vicedomini del 1472). 

ln nomine Dei Eterni. A.nno ejusdem Millesimo Tricentesino quarto lndictione secunda 
die tertio intrante Januario. In Villa de Prèsniza diocesis tergest. et .episcopatus . tergestini 
1,1resentibus dominis Bartolomeo Adde, Johanne de Henreurico, Domi:ni·co de Ba,:m'/io, Franci'sco_ 
:Strago, Johanne de Judice, Dòmenico Oiuleto, Hectore fili'o 2lb·. 1vlartini Not .. Marino de Mu
cho; et aliis multis testibus voc. et rog. Vi'tahs Bajardus nuncius Curie Vassalorum Epìscopa-: 
tus tergestini, in qua infrascriptus dominus Episcopus obtinuerat senten~ialiter bona infra
scripta sen - inansos qui Dominum Octonem et fratres filzos qud Domini Anzùnani· de Vùi
chumberch de auctoritate et de mandato dictae Curiae sibi facto super inscript. et ad e~equenda 
et peragenda per eundem in X. Patr. Dominum Rodulfum dei Gratia Episcopum tergestinum 
ibidem presentem volentem et petentem dando sibi in mani bus et · aperiendo et claudendo hostia 
et . portas infrascriptorum · mansorum posuit ipsum <lom. Episcopum pro se et ecclesia terge
stina recipientem in tenutam et corporalem possessionem mansorum ipsorum ; et pertinentia
rum ipsorum praecipiendo nihilominus famulis mansorum residentibus in dictis mansis ac
massarios . quo<l <lieto Domino Episcopo et suis nuncis aè factorihus et nulle alterae persone 
de. ipsis 1·espondere deberent. nomina aut. massariorum predictorum Mansorurù qui item in 
Villa predicta sunt haec · Velge ).v.lathià, Just:us, Wolrich, Item posuerunt eum in tenuta et cor-i 
poralem possessionem eodem modo cujdam postate posi te similiter in Villa . predicta . . Item die 
rwedicto presentibus dominis Sar.di·o de Argento, Domzni'co de Baxilzo, Johanne de Henreuri'cho,._ 
detalmo da pzsa et aliis multis testibus, idem nuncius . Curiae predictae posuit in tenutam et 
corporalem pòssessionem supradictum coro. .•. dominum Episcopum prefatum de Curia et do-, 
mibus .Marini· Gastaldionis de Villa de Trepec et pertinentiis omnibus in eadem Villa positis etc. 

Ego Henricus Sac. Palatii et tergestis not bis interfui ef rogatus scripsi. -
Ego Mesaltus . quond d~mini Ni?. de Mesaltìs Vice?ominus ?om t~rg, i;!Uprascr~p~a 

tria lnstra insi'mut notata et alligata SC'l"tpta per not 'liuprascr1ptum ad mstantiam reverendi m,. 
Christo pris. Domini. Domini -{\ntonii Episcopi tergestini, v-icedominavi et :rpe subscripsi etc. 



1365 - 25 Aprile Neu-Marckt presso Mottling. 

Alberto ()onte di Gorizia ed Istria, conferma ai nobili e possidenti istriani i loro antichi 
diritti · e consuetudini, per rispetto alla pubblica amministrazione, e feudalità. 

(Tratto dal Landts-Handtvesst del ducato del Carni·o, edizi'one di Lubiana, Gi'usrppe Taddeo 
Mayr 1687. È anche nel Liini'g.) 

Wir Albrecht Graff zu ·· Gortz vnd zu . Tyroll, Pfaltzengrave in Khiirnden, Vogt der 
Gottshiiuser zu Agle, zu Trient vnd. zu Brixen ecc. Bekhennen offenbar, mit diesem Brieff, 
vnd thuen khundt, das wir betrachtet vnd vor Augen gehabt haben, die getrewen dienste, 
die vnsern vordern, vnd auch vns, vnsere. Erbar, Ritter, vnd Khnecht in Yssterreich, die nun 
verschaiden siridt, vnd die noch leben, offt vnd dickh habend erzaigt, die yhe, vnd yhe, mit 
trewen, mit ehren, mit frumbkheit, vnd mit gantzer vnderthenigkheit, an der herrschafft zu 
Gortz vestiglich sind gewesen vnd herkhommen, vnd darumben besonderlichen, das allei' 
sachen gedechtnus, mit den tiigen hingehet und fleusset, die mit Brieffen nit wierdt . geewigt 
vnd bestiittigt: Haben wir zu einer gedechtnus, ihn die Recht, so Sy bei vnsern vorfordern 
seligen, vnd auch bei vns vnversprochenlich herbracht haben, ohne alle lrrung, an disem 
gegenwiirdigen Brieff haissen verschreiben, damit Sy, vnd ihre Erben, nach vnserm abgehen, 
bey den Rechten ewiglich beleiben, vnd von vnsern Erben vnd nachkhommen, derselben 
Rechten nicht werden beraubt. 

Des El'ssten, haben Sy die Recht herbracht, wer zu ihnen icht zu spi·echen hat, oder 
zu klagen hat, es sey vmb Erb, vmb Aigen, vmb Grilt, vmb Lehen, ode!' vmb welcherlay 
sachen das ist, oder ob ihr ainer zu dem andern icht zu sprechen hat, der soll zu Recht 
suchen, in der Grafschafft zu Ys!Sterreich, vor vnser, oder vor vnserm Hauptmann, da sollen 
Sy in Rechten stehen, vnd verantwortten, vnd nicht anderstwo. 

Vmb Lehenschafft, haben Sy die Recht herbracht, das wir ihnen Leyhen, Sohn und 
Tochtern, vnd der Eltist in dem Geschlecht, soll die Lehen empfahen vnd tragen, vnd sollen 
wir ihre Lehen leyhen in der Grafschafft Y ssterreich. Ob sich das fiiegt, das wir im Land 
nicht wiiren, wie lang sich das verziige, demnach haben sich ihre Lehen nicht vermant, auf 
die Zeit, das wir ins Land khommen, so solten wir ihne leyhen, vnd Sy von vns empfahen 
ihre Lehen. 

V erscheidet ihr ainer ohne Erben, so soll dessen Erbthail, es sey Lehen oder aigen, 
anerben dem nechst gesiibbten freiindt, in· dem Geschlecht, vnd sollen wir Sy der Erbschafft 
riicht entwohren, vnentgollten, ob Sy die miteinander haben getheilt. · 

Sy haben auch ihrer Haussfrawen Morgengab, vnd Haimbstewr, woll zu weysen auff 
Lehen vnd auff eigen, vnd nach ihren Tochtern geben ohn vnser handt, ob wir im Land 
nicht sein, wan vns Gott in das Land fiiegt, so sollen Sy vns die weysung antragen, vnd 
wi:r sollen vnsern Willen darzue . . geben. 

Wann das Land vnd Herrschafft Yssterreich, von Kriegswegen Noth angehet: so 
sollen Sy vns .dienstlich sein, so Sy bosst mogen, wolten wir Sy auss der Herrschafft zu 
dienst niitzen, so sollen wir ihnen darumb thuen vnd geben, als .andern Erbarn dienern. 

Dariiber zu einem Ewigen gedechtnus, der vorgeschribnen Rechten, V nd zu vr~ 
kbund, geben wir ihnen diesen Brieff, mit vnsern anhangenden Insigl. Geben zum Newen 
Marckh in der Motlickh, am Erichtag nach Sanct Jorgentag, nach vnsers Herren Geburde. 
Dreyzehenhundert Jahr, in dem Fiinff vnd • sechzigsten Jahre. 

: (Traduzi'one latina priv.ata, di' . tempo assai· posterio1·e). 

Nos Albertus Comes Goritiae et Tyrolis, Carinthiae Palatinus, Aquilejensis, Tridentinre 
et Brixinensis Ecclèsiarum Advocatus. 

FEUDI. 
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Notmn facimus his nostris literis: nos perpendisse oculisque perspexisse fidelia ob
sequia, quae praedecessoribus, ac nobis honorati Equites ac Pedites Histriensis Comitatus, 
crebro, cumulate, illi pariter ac isti fìdeliter honorifìce ac probe cum omni summissione, stre
nue Dominio Goritiano operam suam impenderunt. Ideo cum omnium rerum memoria quo
tidie diffluat quae literis consignata non stabilitur ac perennat. Nos ad perpetuam rei memo
riam, jura qure ipsis a nostris prrodecessoribus quondam et a nobis indubitanter concessa erant, 
et quasi irrevocabilia, jussimus his nostris literis concludi, ut ipsi, et eorurn heredes post no
strum obitum perpetuo iis valeant uti, nec iis priventur a nostris haeredibus, aut successo
ribus. 

Illud juris habeat, si cui actio competet propter hereditatem, propinquitatem, prredia 
feuda, aut aliam rer.a quamcumque, aut si querelam contra illum habeat; ille jus suum pro
sequatur in Histriae Cornitatu apud nos, aut nostrum Capitaneum, ibi, nec alibi jus petat et 
objecta diluat. Si qui rei aut punibiles fuerint, a nobis corrigantur, nec ulteriori poena, aut 
muleta pecuniaria per nos, aut Capitaneum nostrum plectantur. 

Si quod feudale jus habeat, qnod . nos fìliis, aut fìliabus · contulimus senior cujuslibet 
familie illud adeat, et nos illud ipsi conferemus in Comitatu, si nos contingat esse extra 
Comitatum. Feudò ilio tamdiu non priventur; donec nos in Comitatu, de feudo illo, ipsum 
instituamus, ac illud a nobis ipse accipiat. 

Si quis sine herede decesserit, hereditatem, fundos, ac bona ejus proximus illus familiae 
consanguineus haereditabit, nec nos illum privare dieta hereditate debemus, si haereditas illa 
fuerit in plures partes divisa. 

Possunt etiam conjugum suarum dotem, et contradotem consignare supra feuda, ac 
fundos proprios, ac postea dare filiabus, nobis non requisitis, si fuerimus extra Comitatum. 
Cum vero reversi fuerimus in Comitatum, id nostro consensu stabiliendum prresentabunt. 

Si bellum ingruat Comitatum Histriae ipsi n?bis omni meliori modo prrestabunt sua 
obsequia. Si autem opera illorum uti voluerimus extra Comitatum, ipsos ea propter trac~a
bimus, sicut alios honoratos milites . ,tractare solemus. 

1381. 

VII. Octob. lnd. IV. Tarvisii. 

Ugo di Duino in nome del duca Leopoldo d'Austria accetta dal Vescovo di Parenzo l'investita 
feudale di S. Lorenzo e d' altri luoghi posseduti dai Conti d' Istria. 

(Contarini· Vescov. Istriani) 

Ego Ugo de Duino pro illustrissimo Principe et D. D. Leopoldo dei gratia inclyto 
duce Austriae Universis et singulis praesentes irispecturis .fore . facio . manifestum, quod loco 
et nomine antedicti Serenissimi Principis et. Domini mei et haeredum suorum a Reverendis
simo in Christo Patre et D. D. Gilberto dei gratia Episcopo Parentino, recepì · in feudum · 
nomine sui Episcopatus, quamdam decimam . positam in pasinaticb S. Laurentii in partibus 
Istriae, ne non omnia et singula feuda ubilibet constituta, quae olim magnifìcus D. D. Al
bertus Comes Goritia a dicto D. Episcopo et ejus Episcopatu seu ejus Praedecessoribus visus 
fuit tenere et possidere tempore sue mortis et vitae. In quorum omnium testirnonium pre
sentes scribi rnand c1 vi et mei sigilli appositione muniri. Acturn et daturn Tervisii in rnona
st~rio Fratrum PredicatorUIP die VIII Mensis Octobris 1381 lndict. IV praesentibus honesto 
et discreto et religioso ,viro D. F. Gregorio Priore dicti Monasteri. 
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1392 - 23 Gennaro, Trieste. 

Vescovo Enrico investe i Bonomo del fendo di Rizmagne, 
(Da c,irta privata). 

In Christi nomine Amen, Anno a nativitate ejusdem MCCCCLXXXII Indictione XV 
die XXIII Mensis January Actum Tergesti. In Epali palatio pntibus Nob. et discretis . Viris 
ac Pbris Justo Baron. Decano, Silvestro plebano Pinguenti Canonicis Tergestinis, Stephano 
plebano Sancti Canciani Dioecesis Aquileiensis, et Machore procuratore Episcopatus Tergesti, 
et alijs etc. Accedens ad ptiam Rndi . in Christo Pris et Dni D. Henrici Dei gratia Episcopi 
et Gornitis Tergestini Sr. Franciscus Corvi de Bonhomis qm. Sr. Rizardi de Tergesto cum 
omni debita reverentia flexis genibus per se et vice baeredum suorum, ac Commissorio no
mine olim Sr. Quajoti filii qm. Pauli olim filii Sr. Quajoti de Bonhomis, nepotis sui, de 
omnibus feudis et juribus, quae habuerunt, et tenuerunt antiquitus, habent et tenent ab Epi
scopatu et Ecclesia Tergestina, tam in Villa Rismagna quam aliis quibuscunq. locis, ab eodem 
Dno. Epo. petiit bumiliter investiri; qui Dnus. Epus. noscens <lieti Sr . . Francisci petitionem 
iustam fore, cum anulo aureo quem tunc tenebat in manibus, eundem Sr. Franciscum praesen
tem, et recipientem pro se et suis haeredibus, ac vice et Commissorio nomine <lieti Quajoti 
qm. Nepotis sui, de omnibus et singulis juribus et Feudis, quae legitime praedictiu Sr. Franci
scus et Quajotus et eorum antecessores tenuerunt et tenent ipsi hodie, solemmter investivit, 
et innovavit, ita tamen et taliter quod aliquod Jus vel . Feudum de novo ipsi Sr. Francisco 
per hujusmodi investitionem nullatenus intelligatur acquiri, sed potius talis Investitio vin
dicet sibi locum solumodo in feudis antiquis. Salvis semper omnibus juribus Episcopatus et 
Ecclesiae Tergestinae. Quibus sic peractis praedictus · Sr. Franciscus in manibns <lieti Dn. 
Episcopi corporaliter tactis scriptnris per solemnem promissionem fidelitatis et obbedientiae 
per se et nominihus quibus supra, juravit ac promisit eidem Dno. Epo. pnti. et stipulanti per 
se, suisq. Successorihus, et nomine dictorum Episcopatus et Ecclesiae Tergestinae ac debi
tum jurarnentum in omnibus et per omnia pro ut continetur in j uramento V assalorum. De 
quibus omnibus et singulis praefatus D. Epus. mandavit, et dictus Sr. Franciscus rogavit me 
Notarium infrascriptum eidem sibi publicum conficere Instrumentum. 

Et ego Macore supradictus Nots. Public. praedictis omnibus interfui, et ea rogatus 
scribere, scripsi et registravi. 

1419. 

Sequestro dei Mansi ed affitti delle terre dei Vinchnuberg cadncate al Vescovo. 

(Li'bro dei Consigli' ài' Trieste) 

Die et loco praedictis et in <lieto majori consilio more solito congregato facta proposta 
per praefatum dominum Capitaneum de voluntate et deliberatione · supradictorum dominorum 
Judicum, cujus proposte tenor talis et. Dominus Capitaneus de voluntate et cum deliberatione 
praedictorum dominorum Judicum proponit nobilitatibus vestris quod cum alias ad peticionem 
et requisicionem Revdi. Patris domini Episcopi et .Comitis Ecclesiae Tergestine per comune 
Tergesti fuerit impositùm et praeceptum aliquibus colonis sive rusticis existentibus super 
territorio et districtu Tergesti, quod fructus et affictus Mansorum existentium super districtu 
Tergesti teneri· debeant sequestratos usque ad Jur. comunis Tergest qui mansi pheudales alias 
investiti per Episcopos Tergestinos aliquibus nobilibus de Vinchimberg modo dicantur devoluti 
a:d dominum Episcopum et Ecclesian Tergestinam et aliqui :velint intromittere possessionem 
dictorum mansorum · cmn affictibus per vim et potentiam contra voluntatem dictae Comuni
tatis ac et domini Episcopi jus pretendunt habere in dictis Mansis et affìctibus propter mortern 
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illorum de Vinchumberg de quorum stirpe nullus masculùs reperitur. Ideo petit quod consu
lere debeatur quod melius vobis videbitur pro utilitate comunis ne aliqua violencia comittatur 
super districtu et territorio tergestino in dictis mansis et affìctibus ac etiam predicto domino 
D. Episcopo et Ecclesie tergestinae. Quae proposita facta ut supra. Posito quo petito super 
ea ad piscides cui ballotis captum consultum deliberatum et confirmatum fuit, quod quid
quid sit factum hactenus per comunitatem Tergesti supra praedictis in proposta contentis, 
sit ratum et firmum, et quod si de cetero aliquis vel aliqua persona vellet intromittere et 
violare dictos mansos et affìctus seu rusticos vel colonos antedictos quod tum omnes distric
tuales et habitatores Vallis Mocho praestent auxilium et favorern defendendo ne aliqu'a vìolen
cia seu offensa fiat praedictis rusticis seu colonis tam in mansis quam affictibus praedictis. 
Et quod sì aliquod maleficium ocurreret pro parte predicta vel aliquid praedictorum ad nullam 
penam teneantur praedicti defensores. 

1427 - 30 Maggio, Trieste. 

Vescovo Marino investe i Bonomi dei fendi antichi di Rizmagne. 

(Da Carte pri'vate) 

In Cristi nomine Amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadrigentesimo vigesimo 
septimo. lndictione quinta die Veneris trigesimo May. Tergesti in Epali Curia sub Logia 
ejusdem Curie pntibus Egregio decretor Professore Dno Constantio de -Scto Genesio Vie, 
infrascripti Rndi· Patris Dni D. Maririi' Epi· et Comitis Tergesti'ni' Ser Christ. de Cernotis de 
Arbo et Juliano de Flumine testibus rogatis et alijs. 

Venit ad praesentiam Rndi in Christi Patris et Dni' D. Marini Epis et Comi'tis ante
facti Nobilis Vr. Bonomus de Bonomi's una cum Dani'ele et Ri'zardo Fribus suis, et nomine 
dictorum Fratrum tamquam antiquior agens, exposuit ea qua decuit reverentia, qualiter per 
predecessores Suos Dnos Epos Tergestinos, Majores Sui et Patres fuerurit investiti de qui
busdam Feudis tam ùi Villa Rismignae, quam in ali:fs locis, unde idem Sr. Bonomus suppliciter 
et ea qua dignum erat reverentia postulabat per praefatum Dnum Epum et agentem noni.ine 
suo, Fratrumq. suorum predictorum Feudis positi in Villa Rismignae et in alijs quibuscumq. 
locis investiri, offerens se debitum fidelitatis prestare juramentum. 

Qui Rndus Pater et Dnus Epus antefatus, ahllita Sr. Bonomi supplicatione ac petitione 
suo ac Fratrilm suorum predictorum nomine agentis, visis juribus suis et pluribus Investi-'- · 
turis per Praedecessores suos factis. Considerans etiam fidelitatem et _debita obsequia quae 
ipse Sr. Bonomus et majores ejusdem superiori tempore Episcopatui Tergestino fideliter prae
stiterunt et in postermn ardentius habere, et praestare velint, de sui Pastoralis Offitij gratia 
ac benignitate, eundem Sr. Bonomum coram praefato Dno Epo genuflexum instantem pe
tentem, reverenter ac devote acceptantem, nomine praedictorum Fratruum suorum agentem, 
annulo aureo quem in manibus habebat de Juribus ac Feudis supradictis per se et haeredibus 
suis masculis legitime descendentibus investivit, sacramento eidem Sr. Bonomo agenti ut 
supra prestito per eundem D. Episcopum juxta formam in Capitolo Vassalorum latius tradi
tam et expressam, hac tamen adiecta protestatione quod ipse D. Epi'scopus nnn ùitendebat 
aliquod Jus novum i'psi aut haeredi'bus sui's conjfrre, sed solum de anti'qui's Feudz's, Juri'bus 
hactenus per Praedecessores suos possessis providere, omnibus Juribus Ecclesiae Tergestinae 
salvis semper integrisq. manentibus, de quibus omnibus praefatus Dnus Epus rnandavit publi
cum ut confìcerem lnstrumentum. 

Ego Nicolaus filius Antonij de Zuileto Civis Vicentinus Not. Pub. ac Cancellarius 
antefatus pubblice scripsi. · 
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1785. 

Noi· Giuseppe II ecc. ecc. 

L'importanza de' Feudi esistenti nelle • nostre Contee di Gorizia · e Gradisca, dove · i 
disordini da qualche tempo introdottisi richiedevano gli effetti della nostra provvidenza, ci 
ha indotto a prescrivere nelle emergenze feudali la seguente sanzione; a norma della quale 
dovranno dirigersi non solo i nostri vassalli e possessori de' · feudi ; ma eziando il Governo, 
ed il Giudizio Civico Provinciale di Trieste, Gorizia e Gradisca. 

§ 1. Tutti i . possessori de' feudi e vassalli sono tenuti sotto pena di caducità, in ogni 
caso di successione di un sovrano, di domandare entro il termine di un anno la rinnovazione 
della investitura. 

§ 2. Similmente alla morte di" cadaun possessore di feudo il suo erede dovrà nel ter
mine di un anno sotto pena della caducità · ricorrere all' unito Governo di Trieste e Gorizia, 
ed implorare la conferma del feudo. 

§ 3. L' Istanza, che per l' enunciato effetto dovrà presentarsi, dovrà essere sotto
tlcritta da quello, il quale, a norma dell'ordine seguente, dovrà domandare l'investitura con 
annettervi l' ultimo originale rescritto d' investitura, oppure una copia vidimata dello stesso, 
<id una sincera leale fassione de' corpi feudali sottoscritta dal supplicante e corroborata col 
~uo sigillo. lncumberà in oltre al supplicante di provare mediante validi documenti la seguita 
morte dell' ultimo possessore del feudo, e la legittima sua discendenza dal medesimo. 

§ 4. La supplica per l' investitura deve sempre essere fatta. dal più vecchio . della fa~ 
miglia, tanto per sè, che in nome de' suoi fratelli, nipoti e cugini. 

§ 5. Per li minorenni privi di padre, e che non hanno avo o zii investiti, il deputa
togli curatore deve in loro nome. domandare la conferma del feudo nello stabilito termine 
sotto proprìa responsabilità. 

Tosto che però il più vecchio fra tali pupilli arriva all' età maggiorenne, esso, non 
ostante la conseguita investitura mediante il suo curatore, è tenuto di nuovamente implorarla 
per sè e suoi fratelli sotto pena della caducità stabilita per il caso di mancanza. 

§ 6. Quelli, che possono domandare l' investitura, devono personalmente prestare il 
giuramento di vassallaggio. 

Se il più vecchio della famiglia non potesse egli stesso comparire a motivo di qualche 
impedimento, potrà a tal effetto costituire in procuratore il più vecchio tra i suoi fratelli, 
nipoti o cugini che avessero il diritto di successione nel feudo, e nel caso in cui tutti fos
'$ero impediti, oppure che esistesse un solo successore del feudo, gli è permesso di sciegliere 
un procuratore però del . suo grado, il quale in di lui nome avrà da ricevere la: investitura, 
e da prestare · il giuramento di fedeltà. 

§ 7. Li possessori del feudo non solo devono a vocè deporre il giuramento di va.ssal
·laggio; ma devono in oltre sottoscrivere di mano propria li soliti riversali, e corroborarli col 
·loro sigillo. 
\ ·§ 8. Tutto ciò che si è detto toccante l'istanza per l' investitura e la deposizione del 
giuramento, si riferisce ancora alli feudi · femminini, ì quali dopo estinta la investita linea 
mascolina pervengono alla linea femminina, con differenza però, che le femmine per le stesse, 
per i loro figli, e figlie devono implotàre la investitura e · prestare il gim·amento mediante i 
loro mariti; o essendo nubili oppure vedove, mediante un loro procuratore. 

§ 9. Le prime • lettere d'investitura, pria che . siano rilasciate ·a' proprietarj, devono 
essere dal Governo trasmesse all' Uffizio Tabulare di Gorizia e Gradisca per le prenotazione, 
ced il Governo, dopo di averne fatto tale uso, le spedirà senza difficoltà. 
• Quelle lettere poi che in seguito . saranno placidate a' discendenti dal primo investito, 
potranno immediatamenté dal Governo essere estradàte a' possessori del feudo con renderne 
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semplicemente inteso l'officio tabulare, semprechè però non vi fosse mutata qualche circo
stanza, od aggiunta qualche cosa. 

§ 1 O. Chi, ad onta della seguita prenotazione ' tabulare, aliena, ipoteca; o la.scia de
teriorare un feudo intieramente ovvero in parte, oltre ad essere incorso nella nostra sovrana 
disgrazia, dovrà · essere punito colla perdita di tutto il feudo. 

Perciò il nostro procuratore camerale dovrà tosto insinuare un simile feudo al Go1 
verno, il quale dovrà subito sequestrarne le rendite, deputare un, sequestratario, e darne rap: 
porto alla nostra aulica cancellaria di Boemia ed Austria, ed aspettare l' ulteriore . nostra, so7 

vrana risoluzione. 
§ 11. A questo fine il Governo òi Trieste e Gorizia, dovrà vigilare con quell' offizio 

tabulare, che senza previa disamina non venga prenotato alcun documento, il di cui oggetto 
fosse un bene immobile soggetto a vincolo feudale ; quindi non solo si prenoterà ogni con-:
tratto concernente un . bene feudale, ma si comunicherà ancora tale documento al nostro 
Procuratore Camerale, onde egli adempisca alle proprie incumbenze relativamente alle date-:
gli istruzioni. 

§ 12. A quello il quale denunzia l'alienazione o pignorazione, o la deteriorazione di 
un corpo feudale, dopo che la sua denunzia sarà provata, deve senza difficoltà essere concessa 
l'investitura di questo corpo; i restanti corpi feudali poi spettanti allo stesso feudatario ca;
de:ranno alla nostra camera. . , 

§ 13. La inquisizione, e la prima determinazione di una caducità di feudo apparterrà 
al Governo; al feudatario però che crede di poter far rivocare questa determinazione in via 
juris, resta riservato di provocare, nel termine di sei settimane decorrende dal giorno della se
guita intimazione del decreto governiale, l'offizio fiscale, onde sia obligato a provare la caducità. 

§ 14. Il bene del sistema feudale ed il buon ordine richiedono, che tutti i corpi feu
dali esistenti nelle · nostre unite contee di Gorizia e Gradisca restino uniti. 

È necessario quindi, che que' pezzi i quali, senza consenso nostro o de' nostri prede
cessori, sono stati separati da' loro corpi feudali , venghino a quelli nuovamente uniti; perciò 
resta nel suo pieno vigore il diritto di ricupera che per a11tica consuetudine fu finora osser~ 
vato nelle contee di Gorizia e Gradisca, a norma però . della nostra risoluzione del dì 21 
Maggio 1784, cioè, che quantunque alcuno fosse per un atto di speziale nostra clemenza in~ 
vestito con nuove nostre lettere di simili pezzi feudali separati, da esso acquistati, ed a norma 
del buon ordine insinuati; ciò non ostante questo diritto di ricupera debba sempre aver luogo·, 
di maniera che il nuovo vassallo sopra ricerca del primiero feudatario, e verso la restituzion~ 
del prezzo sia tenuto di cedergli il pezzo feudale separato ; dopo di · che il primiero feuda
tario sarà obbligato d' implorare la rinnovazione della lettera d' investitura affinchè il pezzo 
ricuperato unito venga al suo corpo. . 

§ 15. Comandiamo adunque al nostro unito Governo di Trieste, Gorizia e Gradisca,, 
che all' occasione di una nuova investitura di simili pezzi feudali appartenenti ad un intiero 
corpo feudale, stati smembrati, con, o senza l' assenso de' nostri antecessori; esso debba indi:;. 
care li medesimi nella lettera d' investitura con la rimarca di questa circostanza, cioè: se l;i; 
smembrazione fosse seguita senza il consenso, esprimere ciò colle parole Provenienti' dal 
feudo N. N. e smembrati' senza i'l consenso de' nostri antecessori': nel caso poi, che la smem,,
brazione fosse s~guita colla loro approvazione, indicare bensì il corpo feudale da cui iL pezz.Q 
è stato smembrato ; ma nel tempo stesso ancora aggiungere, che ciò sia seguito col permess-? 
de' nostri antecessori. ·! 

§ 16. La premessa prescrizione però dovrà , intendersi unicamente rispetto a' rilevanti 
feudi mascolini ; mentre trattandosi di feudi meno rilevanti, oppure di feudi femminini, si 
dovrà osservare la risoluzione del dì • 21 di Maggio 1784 la quale stabilisce, che · quelli pos, 
8~88ori. i quali braman0 di liberare dal vincolo feudale questi corpi verso un acquisto, sono 
apto:rizzati , d' insinuarli per .tale oggetto al Governo . incaricato di rassegnare le . fatte proposi zio~ 
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alla , nostra aulica Cancelleria di Boemia ed Austria, e da questa attendere la ulteriore delibe
r.aziòne. · , .·· :, 

§ 17. Essendo state generalmente stabilite a fini. 24 le tasse che finqra• si pagavan'ò 
alla nostra Cancellel'ia per le investiture; sicchè per conseguenza il possessore .· di un picciolo 
feudo pagare doveva lo stesso che pagava il possessore · di uri feudo grande; perciò, affine 
cli stabilire una tassa che sia proporzionata, ordiniamò, che nell' avvenire per la tassa d' in
vestitura debba esigersi 1/. di fno. per cento del calcolato importo del feudo risultante dal
r Urbario. 

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il dì 7 del mese di Settembre 1 785, 
çl:el nostro Romano Impero l'anno 21; e dell'ereditario l'anno quinto. 

N. 1128-251 IL 
An den Stadtmagistrat in Triest. 

Obschon das Verhaltniss des Lehensvasallen zum Lehensherrn durch die Grundentla
:stungs-Vorschriften nicht geiindert wird, und daher die aus dem Lehenverbande entsprun
genen eigentlichen Lehenschuldigkeiteh des Vasallen fort zu bestehen haben, so sind doch 
jene Urbarial-Zehent und sonstige in die Entlastung fallenden Leistungen, bei denen ent
weder das Bezugsrecht allein, oder in Verbindung mit Grund und Boden unter dem Lehen
bande steht, dei• · ·Entlastung zu unterziehen. 

Die · in dieser Beziehung sowohl, als in Absicht auf die Wahrung der lehensherrlichen 
Interessen gestellten Auftragen machen eine W eisung nothwendig, welche das hochlobl. Mi
nisterium des lnnern nach gepflogenem Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium dér Justiz 
und der Finanzen, unterm 4. v. M. Z. 2018-81 erlassen hat, wie folgt: 

Der Vorgang der Entlastungs- und riicksìchtlich Gerichtsbehorden zerìaillt in drei 
Haµptstadien, und zwar: 

I. Hinsichtlich der . Anmeldung der zur Grundentlastung gehorigen Beziige; 
II. Der Liquidirungs-, riicksichtlich Entschadigungs- und Ablèisungs- Verhandlung, und 
III Der Zuweisung des Entlastungs-Capitals. 
Die fiir das Verfahren · in den beiden ersten Stadien bereits erflossenen Grundent

lastungs-V orschriften sind auch beziiglich der Anmeldung und Liquidirung der lehenbaren 
Beziige anwendbar, daher die vorliegende Weisung sich mir auf das dritte Stadium bezieht, 
wobei zugleich auf . die von dem Justiz-Ministerium, diessfalls unterm 12. v. M. erlassene, 
-dem Reichs-Gesetzblatte eingeschaltete Verordnung hingewiesen wird. 

Zunachst sind die Vasallen im geeigneten W ege durch die Lehenstuben aufmerksam 
·zu machen, dass sie bei Gelegenheit ihre Grundentlastungs-Arbeiten, zugleich auf die Zusam 0 

meristellung der lehenbaren Beziige zu dem Behùfe Bedacht zu nehmen haben, um die seiner 
.Zeit nothwendige Liquidirung der lehenbaren Giebigkeiten aus Veranlassung der Entschadi
.gungs-Kapitals-Zuweisung vorzubereiten und zu _erleichtern. 

· In so weit ni'cht bereits ordentliche Liquidirungs-Akte vorliegen, ist die Liquidirung 
-der betreflenden Lehenbeziige in allen Fallen, wo es zuliissig · ist, ohne besondere Kommis
.sionirung am Orte des Lehengutes in der . Regel von einem Abgeordneten der Finanz-Proku
ratur in Vertretung des allerhochsteh Lehensherrn und von dem Vasallen auf Grundlage der 
Lehenbehelfe und der Entlastungs-Operate, worin jene Beziige aufgenommen sind, zu pflegen, 
,und der unter das · Lehenband zu stellende Betrag des Entschadigungs-Kapitals zu ermitteln, 
u.m sodann das auf diese Art zu Stande gebrachte Operat zur Tagsatzung Behufs der Ein
vernehmung der allenfalls vorhandenen Hypothekar-Gliiubiger und Erlangung der gerichtlichen 
.Approbation mitbringe~ zu konnen: 
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, Ferner sind die Lehenstuben zu beauftragen die Verzeichnìsse der landtaflich oder. 
grundbiicherlich _ nicht einverleibten Lehen nach Thunlichkeit anzufertigen, und dieselben, 
den betreffenden Gerichten zu dem Behufe zu iibersenden, damit sie in die Lage gesetzt 
werden, bei der seiner Zeit stattfindenden V erhandlung wegen Kapitalszuweisung den Lehens'"' 
herrn, riicksichtlich seine Vertreter, der Vorschrift gemass vorzuladen. 

Auch sind die Privatlehensherrn, in so weit sie als Afterlehensherrn mit dem aller~ 
hochsten Lehensherrn im V erbande stehen, aufmerksam zu machen, dass es ihre Pflicht sei, 
sich die Vertretung der lehensherrlichen Gerechtsame angelegen sein zu lassen, und dass sia: 
jedenfalls dem obersten Lehensherrn fiir die lntegritat der Lehen zu haften haben. 

Von Seite des Finanz-Ministeriums . wird diesfalls auch die entsprechende Weisung 
an die Finanz-Prokuratur erlassen werden. 

-Uebrigens diirften weitere Auftragen in der bestehenden Gesetzgebung ihre Losung 
finden. 

Der Stadtmagistrat wolle hievon Wissenschaft nehmen und die im Stadtgebiete be.:_ 
findlichen Lehensvasallen zu ihrer Wissenschaft und -Darnachachtung in Kenntniss setzen. 

Triest, am 17. Marz 1853. 

In Abwesenheit des Herrn Statthalters 

Cordon, F. M. L. 
Glei'sbach. 

. P. S. Feudi che rilevavano dalla Contea di Trieste :- la Ci'ttà di Trieste, MorJ,tecavo, 
Vi,,;,chumberg, Caste/novo, Castel Raspo, Corneliano, Schwarzenegg o Montenero, Ranjenberg <>. 
Monte Rarif o, -Senosechia, Carsano o Gollacz, Prima o Prem, Sovignaco. , 
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LE TA"VOLE. 

Imperatrice Maria Teresa nel propagare l'Instituto delle Tavole per le diverse provincie te
desche austriache, asseriva che fosse instituzione ab antiquo esistente nella Boemia, dal che venne 
la credenz:i. che fosse di origine boema; vi aggiunsero poi : perfetta così che mente umana non può 
andare più in là. Ben potrebbe essere che la Boemia sia stata la prima ad applicare l' Instituto Tavo
lare a tutto · intero lo Regno ed alle città, e cogli effetti di gius civile, ma, l' Instituto Tav_olare risale a 
remota antichità, e si congiunge alle assegnazioni agrarie delle Colonie romane; l'illustre Mommsen lo 
rico_nobbe di · origine più antica, . anteriore ai tempi romani. 

Ed ecco come i Romani -· procedevano. Il terreno agrario tolto ai vinti o confiscato verso in
dennità .che dava l'Erario Militare, in estensione svariata, che solitamente . era di 200 miglia romane 
quadrate, pari ad otto leghe austriache, veniva .dagli Ingegneri militari scompartito a scacchiera, della 
quale ogni casa misurava 200 jugeri romani quadrati che sono 147400 tese viennesi, o 503011 metri; 
l'agro destinato a colonia comprendeva tutto, terreni sterili e fruttiferi, monte e piano, terra arida od 
uliginosa. La scacchiera era poi ripartita così che due grandi assi a crociera, distinguevano quattro 
regioni, a diritta ed. a sinistra (di chi guardava il sole levante), dinanzi e di dietro, ad ogni cinque 
case altro asse ( e servivano tutti a strada) numerati, così che ogni casa della scacchiera · era pronta
mente rinvenibile, con queste combinazioni di diritta e di sinistra, di dinnanzi e di dietro; di kardini 
primi, secondi, terzi, e così di decumani, di calli e di limiti, al modo come in pianta di città ripartita 
a scacchiera, colla combina.zione delle lettere e dei numeri delle colonne traversali e verticali si trova 
prontamente il sito desiderato. Dell'agro e dello scompartimento facevano Mappa in bronzo; della quale 
un esemplare era iu Roma, uno nella Città, altro presso il Tabulario. 

La quantità di terreno che doveva toccare ad ogni colono, e che non era dappertutto eguale, 
dicevano Sorte, nè eguale in superficie per. ogni . colono, dacchè prendevasi a misura non la perticazione, 
ma l'estimo affinchè ognuno avesse eguale reddito. L'assegnazione seguiva per estrazione a sorte, da 
cui il nome; ad ognuno si _rilasciava tessera _anche di metallo, nella quale indicata la posizione della 
sorte, era segnato il nome del colono. I terreni sterili non si assegnavano, rimanevano in uso comune 
dei coloni prossimi; i terreni che sopravanzavano alla assegnazione, si lasciavano ai vecchi proprietari, 
non a titolo di proprietà, ma a titolo di possesso con tutti i diritti di propriet~, meno la facoltà di 
usucapire, nè proprietà nè possesso_ (che era precario fino a che s·i aumentasse il numero dei coloni) i 
brandelli ai margini non venivano· assegnati - poi se ne volle la vendita. 

Oltre la proprietà della Sorte a,vevano i Coloni diritto di pascolo e legnazione nei boschi dello 
Stato, pagando la scriptum mite (tutti i boschi dei popoli vinti erano proprietà dello Stato. - Sal~ 
tus p?.fbblièi). 

L'assegnazione non era a titolo di · proprietà piena e libera, si doveva pagare censo fondiario, 
l'ordine di successione era ereditario, la re_versibilità riservata, sempre sottintesa. 

. Dei coloni veniva _tenuto l'egistro dal . Tabulario, il quale esigeva il canone, al quale dovevano 
notificarsi · i cangiamenti. _Questo che era vero dominio, fu in origine dello Stato, poi variò, fu asse
gnato ai. Comuni, di nuovo dato, di nuovo tolto, e disposto come dei dominì dello Stato. I possessori 
di grandi latifondi imitarono le ripartizioni e le assegnazioni; le C_olonie dello Stato erano di cittadini 
liberi; le colonie agrarie private, erano a persone di variata condizione anche a schiavi, anche a quasi 
schiavi, per cui· le molte gradazioni di _ enfiteusi, ed i nomi svariati delle varie classi agricoltori, che . 
trovate dal medio evo, si moltiplicarono. . 

Le centurie, ossia li dadi della scacchiera formavano la unità di misura di mappa negli agri 
colonici, entro questa unità cadevano le sorti, l' assegnamento dei coloni, così che se dieci erano le 

TAVOLE. 
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sorti, tutti dieci si . scriveva~10 cumtùativam~n_te c?me_ assegnati; o se he come più frequente era il 
caso, tutte e ~re, drnend~ d1 cadauno qu~nh Jugen gli fo~sero toccati. La mappa, che dicevano anche 
Forma .o Pe1tica, .°. Scai·if.o er~ la base d1 tutta la opera~10ne tavolare, la quale era regolata dall' arte 
gromatica. Appositi Magistrati per la Mappa erano destmati dallo Stato che dicevano Mensori anche 
To~ati, che av:vano la giu:isdizione ed il potere, non però tutte le que;tioni si risolvevano dai Men
son e colla sc1:nza ,gromatica, _alc_une ~pettavano al Pre~ore od al Capo della Provincia. 

Imperc10cche, le quest101;11 ?-envate da. assegnazione, da estensione, da ubicazione, da quanto 
era ~egolato dalla ~egge _che costi~mva la coloma, dalla Mappa, d_alla assegnazione, si risolvevano dal 
Mag1strat? ~ensono ex Jure pubblico, ~ulla base . de~la legg~ colomca, delle Mappe e delle assegnazioni. 
Le quest10m fra colono e colon? ~env:ate da patti ? ser_v1tù, d~i ~escritti 1e~ Principi, dei Privilegi 
o quelle che alteravano la propneta, s1 recavano dmanz1 al Grnd1ce del C1v1le contenzioso ed erano 
giudicate ex jiwe oi·dinai·io. 

Per ipoteche nessun registro pubblico, nessuna guarentigia da parte dell'Autorità; erano rette 
col gius civile, giudicate dal' Giudice del civile contenzioso. 

Tale instituzione fu limitata agli agri colonici, agro per agro, nè fu estesa a corpi interi di 
provincie, ancorchè di queste (dell'Illirio certamente) i Romani avessero fatto assumei·e Mappe e Cen
simento, e classificati i terreni secondo feracità. 

Registriamo alcuni canoni tratti dalli scritti dei Gromatici. 

Nam et per haereditates aut emptiones ejus generis controversiae fiunt, de quibus 
jure ordinario magis litigatur quam ,mensuris explicatur. Front. Lib. I de Cont. 

De proprietate agitur plurimum jure ordinario. Front. Lib. · JI de 'cont. 
Multa enim ·et varia incidunt, quae ad jus ordinarium pertinent, per provinciarum 

diversitatem. Agennii Urbici de Condit. Agrorum. 
Ergo omnium coloniarum municipiorumque leges . semper respiciendae erunt, ìtemque 

exquirendum numquid post legem datam a]iquid commentariis · aut epistulis aut edictis ad-
jectum est aut ablatum. Hygini· de Condit . . Agrorum. 

De possessione fit controversia quotiens de totius fondi statu per interdictum, hoc 
est, jure ordinario litigatur, hoc non est disciplinae nostrae judicium, sed apud Praesidem 
Provìnciae agitur ut ex lege restitutatur possessio cui poterit adtinere. 

Agenni'i Urbi'ci Li'ber Di'azographus. 
De his locis si Respublica formas habet cum controversia mota est, ad modum men

sor locum restituit, sin autem utitur testimoniis et quibuscumque potést argumentis. 
Frontini Lib. Il. 

Nam et formae antiquae declarant ita esse adsignatum. Agennii' Urbici. 
Convenire autem omnino in restitutionem formarum omnia debent, ut secundum si

gna in formis nominata locus quiqunque erat restituatur aut artificio · signorum loco requi
nantur, si erint, ut frequenter evenit, turbata. Ea docere nos angulorum positiones poterint, 
sic erit ut et artis sinceritas servetur et ordo veteris assignationis non praetermittatur. 

Agenni'i Urbi'ci'. 
In hac controversia ( de praefecturis, scilicet locis adsignatis in alienis finibus) plus 

potestatis habet jus ordinarium, quam ars mensoria, - quae secundum locum habet. 
. Agenni'i Urbici'; 

Haec controversia (de Subcisivis) nunquam a privatis exercetur. Agenni'i Urbici'. 
Videbimus an inter mensores et Juris peritos .esse de hoc quaestio debeat (de allu-

vione}, cursrim (fluminis) an perticam sequamur. Agennii' Urbici·. 
Non est .dubium neceilsarias esse mensuras in ejus modi controversia (de jure terri- · 

tovii) ,quae quamvis alio nomine appellatae, locorum tamen facit questionem. Agenni'i · Utbi'ci'. 
Controversia de cloacis et fossis coecis, nisi per finem agatur, ad jus ordinarium 

pertinet. . · Agenni'i . Urbi'ci'. 
Si aqua ex pluvia collecta rivum fecerit non mediocri exinde controversiae genus 

e;xoritur, sed hoc mensoris est peritia finiendum. Agenni'i Urbi'ci'. 
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Diamo a campione un Certificato tavolare romano di una centuria assegnata a tre coloni, e 
di inscrizione sùl terreno. 

SORS · PRIMA 
(sive TABVLA · PRIMA) 

D·D·III·V·K·II 
L · IVLIO · L · F · POL 

Q · MINV0I · L · F · AIM 
RVFVS 

SORS · IDI · LOCO · XI 

. IV GERA· LXVI · S 2 È di Vicenza recata dal Conte G. da Schio, sem-
P • STATIO •O• F • VEL bra monca - strano è il .locus che è parte · di agro. 

IVGERA ·LXVI. S 
2 

Una lapide del Museo di Trieste venuta da Mà-
Q ·MANLIO· P · F · PVP terìa, accenna a questione per la colonia agraria, me-

IVGERA ·LXVI· S 2 morabilissima, decide il Militare; 
Il medio tempo conservò la Instituzione applicandola anche dqv_e non era in antico;_ la So•·s fu 

detta Mansio comunemente di 12 Jugeri romani, dai tedeschi detta Hube, dagli italiani Maso; il domino . 
teneva il libro in cui stavano enumerati ì coloni, ed indicato il canone; il Domino riconosceva il nuovo 
sia colono, s·ia suddito, sia schiavo o mezzo libero. E quanto a giurisprudenza· sembra che si seguisse 
interamente la romana, forse con maggior rigore, dacchè le relazioni fra Domino e villico erano tutte 
di gius pubblico. 

L' Instituzione delle Tavole era essenzialmente per gli agri; il passaggio alle Città ed alle 
provincie avvenne pei . cangiamenti nelle Costituzioni provinciali e pel Gius introdotto dal' sistema di 
Carloma~no. Secondo il quale ogni dominio terrenario spetta al Principe, chiunque abbia si intende 
avere dal Principe sia che .questi l'abbia dato, come fu, ai suoi fedeli, o che lo abbia lasciato, come fu. 
alle città, beninteso non alle. città di nome tali, ma tali di condizione politica, da cui nacquero le tre 
specie di proprietà che durarono in Austria fino al 1848; la nobile che consisteva nell'alto dominio di 
determinato territorio che dicevano Signoria, con quanto stava entro, colle ragioni . di · proprietà civile, e 
con quei diritti di pubblico · gius e di regalie che per costituzione di Stato vi andavano . conginnte; 
colla percezione di canoni terrenari per quei terreni che dovevano perpetuamente darsi in colonia od enfi
teusi, col diritto di gabelle, di portor'ì, di caccia, di pesca, di servigi personali in profitto, col diritto e 
l 'onere di tutela dei coloni, col diritto che poi dissero di religione, per cui era fatto lecito ai Nobili di · 
adottare altro culto ·che il generale, ma durò ciò per breve tempo. Questo dominio consisteva essen
zialmente nell'esigere i canoni, non nel lavorare, ned altri che un Nobile ne era capace. E di confronto 
ai hicri, il dominio nobile . aveva gli oneri: il servigio di guerra, le cariche, il governo politico e giu
stiziale dei coloni. 

Non tutto il terreno di dominio d' un Nobilè poteva darsi ai Coloni, o ridursi ad aratura, ma 
una. parte soltanto prestabilita; il resto doveva rimanere bosco, prato, serraglia di animali, giardino, e 
questi dicevano beni dominali. Il tei;reno rusticale era ripartito · in masi, ogni rustico aveva un maso 
che doveva coltivare, oltre ciò aveva pasco.lo e legnazione nei boschi dominicali, di ogni maso il rustico 
non era che utilista, __ una quota parte dei frutti veniva al dominio, ad ogni cangiamento di colono un 
laudemio, poi altri carichi. E . questa era la . proprietà rusticale, della quale il solo villico era capace, 
non il nobile, non il cittadino. 

Le città erano equiparate ai Nobili, esse pure avevano il dominio di quanto · stava entro il 
loro . territorio sia intra sia estramurano, i cittadini si ritenevano utilisti e pagavano canone, però mite. 
Il dominio utile portava diritto all'esercizio di . arti, di mestieri, perfino di mercatura; della pro
prietà · utile erano capaci -soltanto i cittadini matricolati, mai li rustici, più tardi furono ammessi li no
bili, i quali però non venivano dispensati dagli oneri dei cittadini. Il Comune intero era il dominò ed 
esigeva i censi, le gabelle, i dazi, aveva il reggimento politico e civile dei cittadini, aveva servigio di 
gnerra. I Comuni potevano possedere dominio di beni · rusticali, senza che perciò i rusticali partecipas
sero in modo alcuno a cittadinanza. 

I Nobili e le Città tenevàno Tavole che pei Rustici avevano nome solitamente di Libri Fon
dali, pei cittadini il nome di Registri -Civici, per quel canone di giurisprudenza che ogni domino, fosse 
-anche direttai'io di semplice enfiteusi o quasi, doveva tenere il Libro e. dare l'investita che i tedeschi 
delle prossime provincie dicevano Gewiihr, ad ogni investito doveva darsi il GewaMbrief o la Handfest, 
la Carta d' investitura, il libello. . , 

Ma nella sconnessione dell'edifizio di Carlo Magno, le grandi cariche agognando a poteri di 
Principe, e li territori loro giurisdizionali a condizioni di Stato, vennero le . Provincie che dicevano di 
Sfato, modificando la · Costituzione primitiva sociale; così che ogni provincia ebbe propria costitu
zione, propria rappresentanza che partecipava al Principato, proprio Principe, vario nel titolo, Duca, 
Marchese, anche Re, i quali poi riconoscevano l' Imperatore, , però assai in alto, grandemente distante. 
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Si venne naturalmente a riconoscere nn dominio alto delle terre nobili, nel Principato della 
Provincia, il quale era in governo della Dieta Provinciale. Da qui i Registri provinciali, tenùti dalle 
d!ete, nei quali inscritti stavano li singoli domini con generalissima indicazione ; in progresso vi si ag
gmnse il valore di questi per avere norma nella ripartizione degli oneri provinciali, del Contribuzionale. 

Tre Registri corrispondevano alle tre specie di proprietà, Tavole, Libri Civici, Registri Fon
diarì, ognuno in governo della Autorità o Provinciale, o Civica, o Fondale ; la proprietà, r indole, 
l' estensione sua era fissata e retta dalla Costituzione provinciale ; la successione retta col gius feudale 
pei Nobili, col!' enfiteutico per gli altri, in tutte tre le specie di domini sempre intesa la reversibilità. 
al Domino, nelle proprietà nobili per fellonia, nella Civica per insoluzione di canone, nella rhsticale per 
negligenza nella coltivàzione dei campi, o per debiti soverchi. Ma col progredire dei tempi parecchie 
cose si ammollirono; non tutti i Domini nobili erano retti a feudo; si spartirono conservando nel Do
mino nobile l'alto governo e sorsero i beni ristretti a mera enfiteusi; l'enfiteusi che era la base si dilavò, 
il direttario fu semplice percettore di canoni, non altro, quasi creditore ipotecario; ì Municipi s' acco
stavano nel concetto di proprietà, a quello di libera e piena. 

Così stavano le cose fino a' tempi di ~I. Teresa, non tutte l e Provincie avevano Tavole provin
ciali, nè tutte le Signorie Libri Fondiari, nè tutte le Città Registri Civici; la sola Boemia li aveva, 
però non vorremmo attestare che fosse la sola, ancorchè nelle Patenti si dica; essa le aveva meglio 
sviluppate e regolate, del che è inutile cercare le cause. Libri Fondiari ve ne erano antichi. 
, · Allorquando Maria Teresa deliberò di instituire in Trieste le Tavole, nessun registro di ' ipo

teche usavasi, non ne potemmo trovare la minima traccia. Quanto ad ipoteche· conoscevansi le tacite e 
legali; delle convenzionali, si riteneva che la loro costituzione bastasse; l' apprensione della ipoteca 
seguiva simbolicamente mediante tradizione dello scritto; ·anche materialmente, però in modi non pre
scritti. Alla sicurezza del!' ipoteca, secondo il canone = qui prioi· in temp·oi·e potioi· in jure = provve
devano altrimenti. Si diffidò della sincerità dei N odari, al principio del XIV secolo si instituì il Vice~ 
dominato, Magistrato al quale si dovevano produrre tutti gli stromenti, che da lui si contrassegnavano 
nell'originale; se ne teneva copia in appositi registri, l'uno dopo l'altro, in ordine cronico di produ
zione, senza però apporvi data di -produzione. 

Quanto a proprietà e possesso di immobili agrari, eransi da antico ordinate le così dette Pei·
ticazioni, Libri nei quali registravansi tutte le immobili con indicazione di ubicazione, dei confini, di: 
specie di coltura, del proprietario e della estensione. La quale misuravasi colla peitica, che era pre~ 
scritta, e corrispondeva a t re passi romani precisi, e misuravasi la circonferenza soltanto, così che 
mancava la superficie quadrata che ritenevasi superflua per dare certa la quantità; di mappe ' neppure 
traccia. Però a que.sti registri non attribuivasi · prova di proprietà; i Giureconsulti di allora si attene
vano ai titoli, al · possesso, alle leggi ed alle prove di altro genere. La pertica= 2° 2' 1" 6'.'' austriache. 

Alla attivazione dell' Instituto Tavolare precedette, come in Gorizia, il quesito, quali Tavole 
dovessero attivarsi = le Provinciali destinate alla proprietà nobile; le civiche destinate -alla proprietà. 
civica; . o le fondiai·ie alla proprietà rustica. Gorizia era provincia da sè, vi erano Giusdicenti privati, 
che si dicevano Signorie, vi erano nel montano Signorie, vi erano dappertutto censi fondiar'ì, ma .fu 
pronunciato che la costituzione provinciale era diversa da quella del Carnio, e della Carintia, e della 
Stiria per cui le Tavole di queste regioni non si trovavano applicabili, e per tutte le proprietà site 
nella 'Contea fu aperto un solo libro, ogni immobile . vi fu inscritto, come corpo di proprietà piena, 
libera, civica, ed ancorchè quel Libro fosse un Libro Civico, fu detto Tavola provinciale, e sottoposto 
all'Autorità provinciale, non la giudiziaria. In questo secolo si pensava _a Libri Fondiari e fu ordinata 
la escorporazione dalle Tavole, di quei corpi che dicevano Signorie; ciò che poi non avveDI1.e. 
_ La Carsia, l'Istria di ,antica dominazione austriaca, ancorchè simili nella condizione agraria 

alla Gorizia, · ebbero diversa indole di Tavole, perchè annesse queste parti alla ducea del Carnio. In 
Lubiana stava la Tavola Provinciale ed in questa i Corpi Baronali; però Maria Teresa considerò corpi 
signoriali ne~la (:a;sia e_ nell' _Ist!·ia = le Si_gnorie_, i Beni, la decima, li affitti livelli, q.ua!ui;que enfi
teusi anche m mimme dimensiom = e questi corpi dovevano figurare nelle Tavole Provmciali. Ognuno 
di q~esti corpi, ancorchè liberamente vendibile, aveva diritto di tenere Libro fondiario per le terre sog
gette a canoni, così che fi!lo al_ 1 ~~8 si videro _Libr~ Fon~iari. te~m!i d_a J?riv~te . per~one, innume~i; la 
stessa realità soggetta a più Libn, m una meschma villa pm Libn ;· i Libn poi tenuti da par rochi, da 
piccoli possi~enti? con tale_ o~din_e. e meto_di che ? megli?, tacere; ~ L~bri_ delle _maggi_ori _Signorie_ di 
20 _ 30000 abitanti furono giùdicati m tempi recenti non pm che registri di contnbuenti, di acconti e 
di restanze. Ma il più delli autorizzati nè si inserissero nè teDI1.ero Libri Fondiari. Diamo la serie di 
quelli che tenevano libri, perchè gettano luce sulle cose tavolari . di Trieste. 

Il conte di Pisino. Il signore di Castelnuovo. 
Il capita~o di Castua . . _ Il s!gnore ~ Guttenegg. 
Il signore di Chersano. Il signore di_ Marenzfeld. 



Il signore di W achsenstein. 
Il signore di Duino. · 
Il . signore di Sèhneeberg. 
Il signore di Sestiana. 
Il signore di S. Giovanni al Timavo. 
Il signore di Jablaniz. 
Il vescovo di Trieste. 
Il vescovato (soppresso) di Pedena. 
ll vescovato di Parenzo (nella parte staccata 

della diocesi, posta entro la contea di 
Pisino). 

L'abbazia (soppressa) di Rosacis o S. Gia-
como al Palo. 

Il preposito · di Pisino. 
Il convento (soppresso) di S. Pietro in Selve, 
Il convento delle monache di Fiume pel bene 

di Mune. 
Il convento di S. Cipriano di Trieste. 
I capitoli uniti di Castua, Moschenizze . e Ve-

prinaz. 
Il capitolo di Castua . per sè. 
I canonici · (soppressi) di Gemino. 

Le parocchie di: Àntiniana. 
Bresovizza. 
Hruschiza (Piretum). 
Veprinaz. 
Chersano. 
Cori dico. 
Calliàno (Gallignana). 
Gherdosella. 
Gemino. 

, Jelshane. 
Laureana'. 
Lindaro. 
Marenzfeld o Lupoglau. 
Pisino. 
Finale (Bo gli uno).· 
Aurania (V ragna ). 
Novatico (Novaco). 
Pisin vecchio; 
Pas. 
Treviso. 
Varmo. 
B.ersez. 

Il vicariato· di Podgraje. 
La chiesa di S. Pietro di Madras • o Claniz. 
La èhiesa ' di S. Vito in Gallignana. 
La chiesa di S. Antonio in Hruschiza. 
La chiesa di Bresovizza. 

5 

La chiesa di Podbese. 
La chiesa di Castelnovo. 
L'altare della B. V. in Pisino. 
La B. V. cÌel Lago (d'Arsa). 
La confraterna della B. V. · di Hruschiza. 

· La casa degli orfani di ~isino. 

I possessori dei beni . detti : 
Clana. 
Marenzi Giuseppe. · 
Bar. Raunok Massimiliano. 
Hlapsce in Bergut. 
Cavalieri in Pisino. 
Lazarich · Mattia. 
Jerschinovitz in Podgraje. 
Alpe Sabnig. 
Bergut e Bergudaz. 
Marceglia. 
Besiak. 
Bonomo Giov. Vito. 
Castelliz. 
Francolsberg. 
Odolina. 
Rapicio Martino in Pisino. 
La B. V. di Corona in Co-

ridico. 
Caschierga. 
Santonini. 
Hasberg. 
S. Servolo. 
Fiinfenberg. 
Durante o Giuliani. 
Laureana. 
Chersano. 
Marenzi in Hruschiza. 
Klein Bergut. 
Cociancich. 
Caucig. 
Lippa. 
Mune. 
Milhoffen. 
Jacobi in Materia. 
Nenkoffl.. 
Obrou in Gutteneg. 
Pirchental in Odolina. 
Prem. · 
Raunach o Ravignano. 
Siller Tabor. 
Semenhof. 

Il gremio . farmaceutico di Trieste. 
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. . Trieste . co~ì la . qittà_ co~e l'agro fu equiparata a Gorizia, unica Tavola doveva essere per la 
C1tta. e yeI_ terntor_1O, Ci.vi_ca _per ~n~ole, nella quale tutti li immobili dovevano essere çompresi · siccome 
propneta piene e hbere d1 c1ttadm1. Ma non fu così. 

. Al .'( esc~vo un _tempo_ S~gno~e e . Conte di Tries_te erano rimasti oltrechè i Beni feùdali, pa
recc~1 terrem ~os~ e~tro 11 ternto:10 d1 T_neste c?me fuon, da~i ~n colonia enfiteutica, e di queste teneva 
R_eg1st:o F'_ondia?'W m Servola; _m teD?-~i.recent1 la ~olom~ d1 s,ervola fu compresa nelle Tavole. La 
S1gn_ona d1 pumo_ avev:" terrem _su~d1tiz1 entro le ville di S. Croce, -di Prosecco, di Contovelo, dei 
quali ten~va m Dumo L1?ro Fond1a_n_o, e non po_tevan_o. essere_ c?mpr~si nelle ~av?le Civiche. Il ~orgo 
delle ~alme e quello dei Ss._ Martin eran0- registrati m apposito Libro Fondiario, _che tenevasi dal-
1' Erano 9amera~~, ma ~e _reahtà furono ?ompre_s~ nelle T3:vole Civiche di Trieste, poi cessò di tenersi 
quel Registro. Pm tardi s1 venne, come m Gorizia ad altri pensieri. 

Diamo la Legge Teresiana, la quale per Trieste è la prima e l' ulti~a. 

NOI MARIA TERESIA ecc., annunziamo a tutte le Nostre subordinate Superiorità ec
clesiastiche, e civili, come pure a' Nostri Fedeli Vassalli e Sudditi in Trieste e nel LitÒrale 
Austriaco ed a tutti quanti di qualunque stato, ·dignità e professione sieno, la Nostra Cesarea 
Regia grazia e notifichiamo loro, qualmente abbiamo osservato, che nel Nostro regno eredi-

. ditario di Boemia fu già da tempi antichi in qua introdotto il così detto Uffizio d'intavola
zi·one e che il medesimo fu al pari stabilito l'anno 17 47. nel Nostro Ducato di Carintia, e 
nel 1757. nel Ducato del Cragno per il mantenimento -del credito e della pubblica fede, e in 
seguito per il gran vantaggio del ben pubblico, e perciò abbiamo . ordinato clementissima
mente, che tale intavolazione per l' istesso fine sia ancora introdotta in Trieste ed osservata 
all'avvenire. 

Per il qual motivo, previa l' infomiazione da chi. spetta, _ abbiamo fatto compila;e il 
presente Istituto, ordinando, che il medesimo in Trieste sia debitamente pubb:icato. In con
formità del quale Istituto dichiariamo e statuiamo, che: 

1. -Venga introdotto senza ulteriore dimora in · Trieste · uh Ujfizi'o "d' intavolazione per 
il sostenimento del credito pubblico e per il vantaggio del debitore non meno, che del ci'e
ditore, sia estero, o nazionale. 

2. Vi sieno compresi tutti li beni immobili, senza eccezione esistenti nella Città o 
nel Territorio, tanto in case, quanto in terreni. Per la qual causa la prima cura del Magi
strato civico di Trieste sarà, di ordinare una conscrizione generale di tutte le case esistenti 
nella Città, _ e di tutte le possessioni esistenti nel territorio, le quali unitamente ai presenti 
loro proprietari saranno da registrarsi in un libro pubblico, a tal fine destinato, il quale 
perciò servirà per fondamento di tutto l'Uffizio, e di tutti gli effetti capaci d'intavolazione. 

Nel medesimo libro saranno da registrarsi le successive mutazioni di -dominio e pro
prietà, qualora si agisca d' una nuova intavolazione sopra il credito d' un nuovo possessore. 

L'indicata intavolazione_ comprenderà ancora li capitali, o crediti radicati sopra li 
beni immobili, . che possono e devono reputarsi 'a quelli equivalenti. 

Oltre ciò è da osservarsi, che (se per esempio Cajo ha imprestati diecimila fiorini a 
Sempronio sopra il suo terreno ed ha fatto intavolare una tale partita, indi . Cajo ha preso 
ad imprestito da Tizio 5000 fiorini sopra la medesima partita attiva nuovamente intavolata) 
in questi e simili casi (acciocchè Cajo non riceva da Sempronio il suo pagamento di 10000, 
fiorini senza saputa di Tizio con la lesione di Tizio e della pubblica fede delle Tavole) Tizio, 
dopo che Cajo, creditore di Sempronio, avrà trasferito in lni Tizio parzialmente o integral
mente il del:iito di Sempronio, e le ragioni tabulari competenti mediante l'intavolazione 
sopra Ji beni del debitore, avrà cura , di assicurare l'acquistata traslazione di credito con 
l'iscrizione del nome del primo debitore, e con l'intavolazione della cessione di Cajo 
cedente, unita alla legittimazione della scienza di Sempronio debitore. E attese . le indicate 
formalità il credito tabulare di Tizio sarà realmente cautato, talmente, che il comun debitore 
Sempronio si renderà risponsabile ~on il suo bene il)tavolato, e la · cessione acquister,à la 
piena inalterabile forza, effetto e dritto tabulare. · 
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3. N-on si renderà assolutamente necessaria, bensì si riinette all'arbitrio delle parti 
la stima de' beni intavolati. Ma li creditori saranno solleciti di procuràrsi le congrue infor-:
mazioni dello Stato attivo e degli oneri de'beni, e di conciliare la · propria sicurez,za ne' nuo-
vi crediti che incontrano. -
- 4. J:i'ra i · creditori de' beni ecclesiastici e quelli de' beni secolari viene stabilita la dif

ferenza fondata nelle leggi e nell'equità, che li primi sieno obbligati sotto pena d' invalidità 
di fare intavolare gl' imprestiti o li debiti còntratti, lasciandosi alf' incontro a riguardo dei 
possessori de'beni secolari all'arbitrio del creditore di correre la privata fede del debitore, 
o di proferire la · fede pubblica dell' intavolazione. 

· · 5. Statniamo altresì, -che tutti gli aggravi radicati sopra beni soggetti all'intavolazione 
e . tutti li cangiamenti successivi noumeno, che li documenti correlativi, , come testamenti, 
contratti, patti matrimoniali, donazioni e simili sienb inferiti integralmente ne' subalterni regi
stri tabulari, _ la sola intavolazione potendo, e dovendo conferire il sicuro possesso. Ulterior
mente aboliti li crediti privilegiati di qualunque natura, ed abolite eziandio le ipoteche taci
te e legali, nissuno potrà attribuirsi qualche relazione sopra i beni immobili intavolati, senza 
l'inscrizione tabulare del credito o diritto. Onde ogni creditore sia certo che nel fondo ipo
tecato sia preceduto da quelli soli creditori, che lo hanno _ preceduto nell'iscrizione tabulare. 

6. L'inscrizione tabulare è aperta non tanto a' nuovi, quanto a' vecchi creditori. Con 
tal mezzo il debitore, il quale è in istato di pagare, acquista maggior credito, e gl' insolventi 
v'incontrano almeno il vantaggio di non illaquearsi in maggiori debiti. -Nonostante la sicu
rezza, che il creditore acquista sopra il suo debitore · mediante l' intavolazione, l'equità -
vuole, che non sieno precipitati gl' interessi d' un oberato debìtore, il quale fecondato per 
vi~ d' un giusto _termine e proroga del pagamento può spesse volte facilmente liberarsi, 

- onde l' esecuzioni -non saranno decretate dai Giudici in altra maniera, che secondo le leggi 
veglianti, lasciando bensì in arbitrio del creditore di scegliere nell' esecuzione la · strada del-
1' escorporazione, o la strada della licitazione, ma nell'una e nell'altra dovranno osservarsi le 
seguenti · proyvidenze. 

a) che scelta la strada dell' escorporazione, la stima, soprastima, e la così chìamata 
riduzioqe ad arbitriimi ·boni vi'ri non si faccia, nè secondo lè spese incontrate sopra qualche 
terreno, nè -secondo una norma antica non compatibile con li tempi correnti cangiati di 
molto ne' prezzi delle cose, ma bensì sul ragguaglio del prezzo e valore, per cui sogliono · 
adesso ordinariamente esser vendute ; 

b) Ohe in conformità della legge 16. O. de rescind. vendi"t. nelle stime non si rifletta 
alla sola qualità del bene in pregiudizio del -creditore, nè alla sola quantità delle rendite in 
pregiudizio del debitore, ma si combini l'una con l'altra. _La qual regola si osserverà sin
golarmente in riguardo . delle fabbriche di delizia e piacere ; 

· e) Si osserveranno poi esattamente nella strada della licitazione li due requisiti del 
gius Romano,. cio.:i · che la licitazione sia fatta con buona fede, e con le dovute solennità : 

d) Ohe sia preceduta da -un.a stima, la quale si regoli sopra il minor valore. AH' in
contro si tenga gelosamente segreta per vantaggiar maggiormente negl' incanti la vendita 
del bene, che non potrà nè dovrà liberarsi · per meno del valore attribuitogli nella stima, _ 
affinchè altrimenti contra il prescritto della citata legge -Sotto il nome d'incanto pubblico non 
si lasci campo alle frodi, e venduti li beni a _ più vil prezzo, chi si -fa pagare, non consegui
sca per favore più di quello, che il debitore non conseguisce _ dal prezzo,, dichiarandosi es
pressamente per derogata ogni contraria disposizione dello Statµto municipale, o osservanza 
e pratica: _ · . _ · · 
_ e) Ohe un creditore ipotecario fuori del caso di crida, fin a che non siasi determinato 

per la strada dell' escorporazione, e se la licitazione nel giorno per lei destinato non avesse 
avuto · il suo effetto, possa bensì a suo talento . farei escorporare a stima , il bene ipotecato, 
o continuare ad accontentarsi del diritto d'ipoteca :fin a tempo più opportuno di vendita; ben 
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inteso . però, che in caso di concorso, nel quale non può lasciarsi nell'incertezza il giudizio 
cridario, il creditore sia tenuto di accettare li beni del debitore a rata . del credito per l' ul
timo giusto valore rlella stima e per il prezzo medesimo, che . sarebbero acquistati da una 
terza persona. Nè fuori del caso del concorso sia permesso al creditore, dopo eh' egli avrà 
implorata l' escorporazione, o una correlativa stima, di recedere dalla scelta strada dell' escor-'
porazione per voltarsi a quella della licitazione. La stima · giudiziale annunziata qui sopra sarà 
ragguagliata a ragione di quattro per èento de' frutti del valutato bene in caso della prescelta 
escorporazione, cioè in vi'a addi'ctioni's, ed a. ragione di cinque per cento in caso di licitazione. 

f) Dopo seguita la licitazione ed aggiudicazione del bene venduto a pubblico incanto 
però le leggi, dello Statuto di Trieste, che intorno al . gius di ricupera · sono prescritte, si 
lasciano per adesso nel loro vigore. 

7. All'effetto poi che li creditori più anziani non sieno pregiudicati da' posteriori ne' 
competenti diritti di priorità, nè questi ultimi possano chiamarsene aggravati, si statuisce 
indistintamente per i creditori tanto esteri, quanto nazionali il termine perentorio di un anno 
e sei settimane da correre dal giorno della pubblicazione in Trieste della presente Patente, 
nel qual termine dovranno insinuare e fare inscrivere nell'Uffizio tabulare in detto Trieste 
instituito ogni privilegiata o non privilegiata pretensione; dichiarando, che spirato il prescrit
to termine li crediti non intavolati non goderanno alcuna prerogativa a fronte de' crediti 
intavolati. Alle persone sottoposte a tutela, o curatela ed alle pie fo1;1daziòni però viene 
riservato il loro regresso contra li Tùtori, Curatori ed Amministratori morosi, ed in. ogni 
caso contra il Magistrato, se negligessero l'intavolazione. 

8. Tutti li creditori vecchi, li quali nel prescritto termine avranno intavolate le . ri
spettive partite, non acquisteranno nell'intavolazione l'uno verso l'altro alcuna nuova prero
gativa, ma conserveranno pienamente li rispettivi diritti, cosicchè 1a conseguita · inscrizione 
del credito opererà contra quei soli creditori, che · avessero negletta l' intavolazione nello 
statuito termine. 

9. E affìnchè sappia ognuno quel che debba osservarsi rispetto alla . priorità in caso 
di concorrenza de' creditori anziani e nuovi, si permette, che tre . sieno le classi · de' creditori 
intavolati, cioè: 1. li crediti contratti avanti la pubblicazione della presente Patente; 2. quelli 
contratti dopo la pubblicazione, ma prima che sia spirato il termine sopra prescritto àll' in~ 
scrizione de' crediti antichi; 3. quelli contratti dopo l'istesso termine: Onde li creditori della 
pima classe concorrono o tra loro, o con quelli della seconda o · terza classe?. Se concorrono 
tra loro, o hanno, o non hanno conseguita l'inscrizione nello statuito ·termine? Nel primo 
caso resta . in pieno · vigore la regola già sopra dettata, che ognuno · conserva la · primiera ' sua 
rispettiva condizione. Nel secondo caso poi perdono il diritto di priorità a fronte de' credi
tori inscritti, ma però si · riserva loro quello d'impetrare dopo li motivati creditori inscritti 
l'ipoteca pubblica espressa nel congruo luogo ed ordine. Che se li creditori della prima 
concorrono con quelli della seconda . o · terza classe, gli · ultimi · cedono indistintamente il passo, 
a' creditori anziani, èhe hanno conseguita l'intavolazione nel prefisso termine, quando pure 
nell'istesso termine li ,creditori anziani fossero stati prevenuti nell'inscrizione da quelli della 
seconda classe. Li creditori di . detta seconda classe . concorrono o tra loro, . o con · quelli della 
terza classe? Nel primo ' e nel terzo caso il giorno del primo decreto dell' impetrata immis,,. 
sione conferisce la prerogativa della priorità. Nel secondo caso ·poi si prenderà per norina 
la regola sopra statuita. La disposizione medesima rispettiva abbraccia li creditori • della terza 
classe concorrenti tra loro, o con quelli della prima e seconda classe ; con fare . ulteriormente 
attenzione alle disposizioni concernenti li crediti privilegiatissimi, che si statuiranno nei se
guenti paragrafi 16 f:l · 18. 
··.. 10. All' instituita intavolazione ed. inscrizione ogni creditore senza distinzione di stato 
0 condizione può essere · ammesso, e valersene. Nè si . rende necessario, che · sempre tùtte le 
parti interess~te acconsentano all'inscrizione, lasciando al libero arbitrio d' ogni creditore 
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separato d'intavolare li suoi istrumenti debitori~fi, obbligazioni e _ pretensioni, quando pure, 
il credito fosse contradetto del debitore; e riservando all'incontro al debitore il dritto di 
far registrare nelle Tavole la negativa o la pendenza delle lite immediatamente, e dopo il 
termine di quella la sentenza o la transazione. . - -

11. Rispetto al metodo dell'inscrizione e intavolazione de' crediti, comandiamo, che 
a riguardo de' vecchi instrumenti l'intavolazione sia permessa n_on solo alle obbligazioni ·che 
chiamansi guarantigiàte, ma ancora a tutte le obbligazioni liquide, ed a quelle particolarmente, 
nelle quali • o _sono spiegate, o da', testimonj, ch_e vi sono sottoscritti, possono venir confer-

. mat~-rilevanti e privilegiate cause dell'incontrato debito. In avvenire però nella stipulazione 
delle obbligazioni tabulari debba osservarsi il seguente metodo: 1. che principalmente sia 
espressa con chiarezza l'ipoteca, come pure insinuata con sincerità ed onoratezza la causa e 

,natura. del debito. Altrimenti il creditore, il quale inte_gralmente o parzialmente avesse . ma-
scherata la verità, non solamente · perderà la prerogativa, . che li conferiva l'inscrizione, ma 
sarà . ancora-ultériormente punito; ,2. che la clausula dell'intavolazione, e 1a speziale ipoteca 
constituita per sicurezza del creditore sia menzionata nell'obbligazione o istrumento; e che 
/3.- li testimonj chiamati alla stipulazione del contratto nella loro sottoscrizione dichiarino in 
poche parole la causa del · debito, e come consti loro la causa medesima, cioè, se per 1pro
pria scienza, o per confessione vocal!:l, o scritta del debitore, sotto pena arbitraria in caso 
di non :vera testimonianza. In conseguenza di ciò simili istrumenti inducano la paratissima 
esecuzione, e non abhia luogo -la privilegìata eccezione non . numeratae pecuniae; incombendo 
in o'gni evento al debitore di provare la lesione, la pravità usùraria e · simili. All'effetto poi, 
che li testimonj · non abbiano ripugnanza . d' intervenire ,agl' istrumenti, - dichiariamo, che in 
virtù e · per il senso · della sopra statuita disposizione non sono propriamente risponsabili del 
fatto stesso, bensì per la loro attestazione, come per ragione d' esempio, che sia stato insi
nuato a voce, o in iscritto quel tanto, eh' essi hanno attestato. Del resto riservata da una 
parte al debitore, che volesse provare il dolo di . valersi congruo . termine delle altre eccezioni 
non ptivilegiate, _di quella, che si dice non _ numeratae' pecuni·ae la ripetizione dell' indebita
mente · pagato, e d'altri bene:fizj legali, riserviamo dall'.altra parte al creditore d'impetrare 

_ contra il debitore per li suoi illeciti sutterfugj le pene statuite dalle leggi comuni a riguardo 
de' temerarj litiganti e calunniatori. · 

- 12. E perchè al creditore, che ha intavolato il suo _credito, secondo . la già annunziata 
massima, non può venir disputato quel rango, che · gli compete secondo l'ordine dell' intavo
lazione registrata ne' Libri dell' Uffizio Tabulare, ne viene ·, di conseguenza, che· nè col pretesto 
di dominio fuori delle -pubbliche Tavole trasferito, nè sotto quello di qualche qualità o peso 

.reale non ,espresso · nelle . dette publiche Tavole, . nè sotto il titolo della separazione de' beni, 
nè- sotto quello d'ipoteche tacite o legali, o di qualsisia privilegio (salvi quei soli, che saranno 
qui sotto eccettuati), nè sotto il pretesto dell~ stride disposte dallo statuto Municipàle, si 
possa permettere, che sia rivoca:ta in dubbio. la prerogativa di quel creditore, che ha prestata 
fede alle • publiche Tavole. Onde queste essendo le _cinque sorgenti, che possono pregìudicare 
li creditori, li quali con l'intavolazione impetrata . si credòno ,affatto sicuri; così abbiamo 
riputato necessario -d' immunirle in modo, che. non ne ridondi alcun altro .aggravio o non 
necessaria doglianza. Quindi rispetto al · pretesto del dominio competente sopra una data cosa, 
pur troppo è notorio, . che frequentemente col mezzo -di simulate o· antidatate · cessioni, con:
tratti di compra e simili un onorato creditore sia esposto a perdita, al quale disordine vo
Jendo Noi provvedere dichiariamo espressamente, che qmell'individuo, il quale è stato inscritto 
nelle ·_Tavole per proprietario -del bene, o del capitale su quello radicato, debba, malgrado 
qualunque -contratto stipulato privatamente, esser riguardato · per tale . verso li terzi che . non 
sono intervenuti nel contratto, fin a che la sopraggiunta mutazione sia riportata ne' regìstri 
tabulari, giacchè li contratti privati sono bensì validi ·per i contraenti, ma ·non possono 

. venir allegati contro di quelli che si sono fidati deUi mòtivàti registri Tabulari, e · un 
TAVOLE. 
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compratore, il quale si fida d' uil privato contratto senza curare la sicurezza Tabulare, de've · 
attl'ibuire 'l'evento alla sua ignoranza o negligenza. 

13. In riflesso delle propriefa, e degli aggravj già radicati, o che successivamente si 
radicassero sopra qualche bene, qui ha luogo la materia de' fideicommissi già instituiti, • o 
che in avvenire s' instituissero, delle unioni ereditarie, delle fondazione ecclesiastiche, e simili. 
Per quel che concerne le fondazioni ecclesiastiche, i fideicommissi ed altri aggravj reali 
già radicati sopra li beni, si è sopra dichiarato, che nel corso di un a.nno e sei settimane 
debbano essere · insinuati, e intavolati . . Ohe se l' .intavolazione non fosse · seguita per ignoranza 
o negligenza di quelli cui . incombe, e volesse sostenersi il dritto di priorità onde ne risUlte-' 
rebbe o la distruzione dell' instìtuto Tabulare, o quella di molte fondazioni e fideicommissi 
con altre inconvenienze; per provvedere ancora a questo dichiariamo; che, se con la negletta 
insinuazione, ed inscrizione de' pesi 1;eali per parte di quelli, · cui incombesse per virtù di 
uffizio di .amministrazione; o in altro modo intervenisse qualche éolpa a norma delle leggi . 
punibile, essi ne saranno immediatamente risponsabili, e . tenuti di risarciri1e tutti li danni. E 
la pubblicazione della presente Patente renderà inescusabile l'ignoranza . . 

Noi abbiamo ulteriormente preso in specifica considerazione la · classe delli aggravj 
già radicati, ed imrnagipati i mezzi di renderli tutti manifesti nel prefisso termine, e . quindi 
disponghiamo a riguardo de' fideicommissi, delle unioni ereditarie e simili, che senza indugio 
si cerchino da tutte le Istanze, , e Magistrati nelle rispettive registrature ed . archivj li . testa
menti ed altri correlativi documenti, e •si rimmettano all'Uffizio Tabulare per l'opportuna 
irnicrizione sotto pena di propria risponsabilità in caso •di negligenza. Ed ali' effetto, che 
vengano alla luce i fideicommissi, éhe maliziosamente · si . occultano, . vogliamo, che il posses
sore di tal bene, nel termine de' pi:ossimi otto mesi· ne debba insinuare la natura alla 
competente Istanza sotto pena della perdita dell' usufrutto devoluto al più prossimo preten-' 
dente. E se taluno dopo il termine prescritto alla dinunzia dell' attuale possessore manife
sterà un :fìdeicommisso occultato, percepirà la metà deH' annuo usufrutto, o dall' attuale pos- · 
sessore, se nell'occultazione non intervenisse la sua colpa, o dal primo pretendente ,eh' entrasse 
in possesso dell' usufrutto per la colpa commessa dall' attuale possessore. L' istessa modalità 
dovrà ossei·varsi a riguardo delle pie fondazioni . istituite sopra beni immobili., · o · assicurate 
sopra capitali in quelli radicati, con la differenza però, che l'attuale possessore del benefizio 
o fondazione non la perda pienamente in caso di negletta intav.olazion:e, bensì lasci la metà 
dell'usufrutto di un anno a favore -del denunziante, che lo insi~uasse dopo lo .statuito termine. 

14. In ·riflesso dei fìdeicommissi, che successivamente s'istituiranno, e di altri simili 
pesi reali, li Giudici o Tribunali saranno tenuti di comunicare • senza difficoltà in forma 
provante all'Intendenza, tutti li testamenti, .e quelli singolarmente, che contenessero fìdeicom
missi, sostituzioni· o simili fondazioni per. il fine ed effetto, che sieno integralmente 
riportati ne' registri Tabulari. . , · 
. Ohe se il Giudice fosse · negligente nella produzione · del testamento, o l' erede avesse 
la malizia di occultare il . peso radicato sopra il suo bene, per provvedere e rispettivamente 
:riformare il disordine distinguiamo due casi. O l' aggravio . sopra il bene è instituito ùiter 
vivos, ·O pér testamento? Nel primo caso l'instituente dev'essere egli stesso per sua sicurez~ 
za sollecito dell'intavolazione, o attribuirne l'evento della sua indolenza. Li Tribunali morosi 
poi incorreranno in propria risponsabilità; e a riguardo singolarmente delle successive 
unioni ereditarie confermiamo le disposizioni già statuite, e vigenti in virtù del trattato· 
delle successioni ab intestato, cioè . che simili patti d' unioni, ed incorporazioni ereditarie, . 
che saranno stabilite, . sieno annunziate daHe . parti ·interessate alla competente · Istanza, dalla 
quale si publicherà ed_ ann1;1nzierà a co~ur~e notizia ,e no_rma per tre .anni consecutivi con 
publiche affisse Patenti e sieno ancora msmuate all uffizio Tabulare, dove dovranno esser 
integralmente riportati tu~ti Ii_ correlativi istrum~nt~, _in difetto, si reputino .invalidi a riguardo 
de' terzi: e non possano mfer1r loro alcun pregmd1z10. 
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Nel secondo caso poi, che il peso reale fosse instituito per testamento, la disposi
zione testamentaria è, o non è nota al Tribunale, cui compete Ja trattazione giudiziale della 
facoltà ? Se gli è nota, non meno l'erede, che . il · Tribunale . dev' esser .. sollecito sotto loro 
risponsabilità, che sia insinuata all'uffizio Tabulare, e non si aprirà la sigillazione, nè si 
consegnerà 1a facoltà agli eredi senza la prova dell'effettiva intavolazione. Se poi la dispo-. 
sizione testamentaria non è nota al Tribunale con tenersi occultata dall'erede o da altri, 
si osserverà l' istess!\ · provvidenza, che sopra nel paragrafo. precedente abbiamo statuita 
rispetto alle maliziose occultazioni de' fideicommissi già instituiti, e delle ecclesiastiche fond'.Y' 
zioni e . simili. 

13. Irt riflesso della separazione de' beni potrebbe insorgere la controversia di priorità 
tra li creditori non · intavolati di un . facoltoso testatore, e tra . li cì·editori intavolati già pri
ma, o immediatamente dopo l'addizione dell'eredità dell'erede oberato. 

Per prevenire la qual controversia disponghiamo, che a' creditori non intavolati del 
testatore sia lasciato il termine di sei mesi, da correre dalla sua morte, per insinuare nel-
1' Uffizio Tabulare le loro pretensioni, e sostenere il dritto di separazione in prelazione 
de' creditori . dell' erede oberato, altrimenti dovranno attribuire il pregiudizio . alla loro 
negligenza. . 

16. A riguardo delle ipoteche, chiamate tacite e legali, e di altri privilegj di priorità 
attribuiti· dalle leggi o dalle consuetudini ad alcuni creditori, ed incominciando • dalle cause 
primi pilari · e fiscali, competerà senza . difficoltà la preferenza a' censi, contribuzioni e simili 
aggravj dazj o dritti pubblici, benchè non intavolati, se, e in quanto .saranno . scaduti nel 
·corso e termine di un triennio prossimo passato, eh' è un termine; nel quale si può facil- · 
mente eseguire l' esazione, e non conviene alle persone, incaricate dell'esazione medesima 
di usare eccessiva indulgenza e negligenza in danno de' terzi e in avvenire quelli, che avranno 
commessa la colp'a dell' indicata indulgenza e negligenza ne . risarciranno li danni. 

Attesa la statuita limitazione di priorità a favore delle arretrate pretensioni pubbliche 
ogni creditore privato può misurare li suoi imprestiti ed intavolazioni, con tener a retto 
calcolo nel valore ·dell'ipoteca le pretensioni pubbliche ; · e conseguentemente può combinare 
la sufficienza · della sicurezza tanto più, quanto che per l'istesso effetto . vogliamo, che le 
competenti Istanze rilascino esatti estratti delle restanze a' credit,ori, che li ricercassero. 

17. Noi non vogliamo in pregiudizio de' creditori intavolati attribuirci una priorità 
per le restanze, che ci dovessero li Nostri officianti in saldo de' conti, o gli arrendatori o 
gli impresarj o persone • in qualunque modo impegnate con il Sovrano Nostro erario per 
non soddisfatti dritti mudali, . o per titolo juris primipilarz's, tanto che li danari primipilari ed 
altri del nostro Erario, come pure li dazj mudali . indistintamente. o · accreditati, o · non sodis
fattì, o frodati, saranno posposti a' creditori intavolati, a' crediti pubblici additati nel precedente 
paragrafo, ed alle pretensioni mentovate. nel paragrafo susseguente, · e precederanno all' in
contro tutte le altre azioni sopra la facoltà mobile ed immobile del debitore, alla . quale per 
avventura · non s'estendessero gli • effetti dell'intavolazione seguita; ben inteso però, che 
gl' indicati denari contribuzionali, militari, modali ed ei•ariàli dovrebbero partecipare delle 
prerogative tabulari, se fossero stati intavolati, riservando alle istanze Militari, Camerali e 
Bancali, come pure alle politiche Camerali 1a libera facoltà d'intavolare ( e dovranno intavo
larsi senz'alcuna tassa) li denari e crediti contribuzionali militari, modali ed erariali e di 
conciliarsi conseguentemente la sicurezza e prerogativa tabulare. · 

_ _ Del resto è seria Nostra volontà e comando che . nell'amministrazione . del . denaro pub
blico, si osservi un buon ordine col mezzo di settimanali, mensuali, e quartali estratti; mediante 
la regolare produzione di annui conti, e mediante la sollecita revisione e giustificazione degli 
istessi conti, per · 1, effetto · ancora di discernere facilmente ed in congruoc tempo gli onorati e 
diligenti da negligenti ed infedelì officianti, e di provedere congruamente ad una non retta 
e malversata amminist.razione pubblica. , 

* 
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. Per maggi~r sic?rèzza del Pubblico ~i rende _necessaria in tutti li servizj di ammun
~trazione un~ cauzione i~one;i, e sarà sufficiente una tenue somma, do.po che sara introdotto 
11 buon · ordme, senza cm neppur una · somma rilevante concilia la sufficiente sicurezza. 

_ Se. l' uno, o l'altro per_ fatto, o ommi~sione negligesse le rispettive 1mpostegli ·incom
benze, egh, e non un terzo rnnocente creditore, sarà tenuto di sostenere tutti li danni 
che derivassero dalla nilgligeli}za. _ _ _ ' 

18. E benohè con ciò non troviamo a proposito, chè il privilegiò del Fisco, eccet
tuate le predette prestazi?ni pubbliche, sia · esente -dalla sopra riferita regola ·d'intavolazione, 
tal eccezione con tutto ciò deve aver -luogo, oltre le già menzionate prestazioni pubbliche e 
pesi reali, ancora in alcuni altri debiti privilegiati o per legge o per consuetudine, come 
sono le spese per li commissarj, che hanno formato l'inventario, l' onorario de' Curatori, le 
spese del funerale, li medicinali riguardanti l' ulti1na infermità, e la mercede della servitù, 
bea inteso; che le spese funebri non sieno immoderate, e che la · mercede . nqn si estenda 
0ltre -un triennio :- senza_ che nella misura di tali spese e mercedi si pratichi -singolar· rigore, 
come che ordinariamente possono esser supplite dagli effetti mobili, e dalle rendite scadute. 

19. E siccome le taèite e legali ipoteche; le quali _ hanno oggetto qualche mobilè, 
come, per ragion d' esempio_ le cose dell' iqtiillino introdotte e portate nel predio urbano, 
non hanno connessione alcuna eoli} il prese_nte Instituto tabulare; così esse restano nel loro 
vigore. All'incontro le tacite -·e legali ipoteche fondate ih cose immobili non possono sus~ 
sistere COili il medesimo lnstituto _ tabulare, e perciò le vogliamo pienamente invalidate, ed 
abolite; · · 

All' effetto però, che le persone garantite fin m·a dalle leggi o -dalla consuetudine 
sieno assicurate, vogliamo divise le istesse persone in tre classi, cioè in quelle 1, che da 
per sè possono facilmente provvedere con l' intavolazione alla loro sicurezza;- 2, in quelle, 
che potrebbero bensì impetrare l'intavolazione, ma _v'incontrano qualche -opposizione, .• e 3,_ 
in qudl_e, che assolutamente non possono conciliarsi alcun suffragio. _ 

_ 20. Nella prima classe devono comprendersi li'legatarj non soggetti ad alcuna curatela; 
il prezzo non soddisfatto di qualche bene comprato, le somminil;ltrazioni, · che hanno servito 
alla costruzionè o conservazione d'una fabbrica, all'alimento de' domestici, ed all'acquisto di 
qualche Uffici"o, l'ipoteca constituita dalla -legge nelle cose comprate con denaro di · persona 
militare. · 

Ora siccome da una parte simili ipoteche tacite non sono in uso, e dall' altra: li Cre
ditori possono procurarsi la loro sicurezza con l'intavolazione_, non _ abbiamo difficoltà di 
abolire a riguardo dil' _creditori della prima classe le motivate ipoteche tacite e legali, e 
quantunque alcuni debiti e leg;i;ti non si pagano-se non che dopo un anno e un giorno, e dopo 
la purificazione di certe condizioni, e conseguentemente la dissipazione dell'erede, o simil causa 
gli può esporre a pericolo, si può però a11' incontro senza difficoltà per seguire l'intavolazione 
subito da quel giorno in poi, nel quale comincia a correre il debito, e -si può così ottenere 
la necessaria sicurezza; E ciò s'intende delli legati profani , lasciati · à persona, che può per 
se proeurare la, sua sicurezza . . In rapporto a' legati pii, ed ;:i quelli, , che sono lasciati a pu-, 
pilli o ad _altre . persone, che sono sotto curatela o tutela si rende necessaria una maggior 
c~utela. E, quindi · vogliamo, che simili legati sieno assicurati con l'effettiva intavolazione, 
p.rima della quale non si apri la sigillazione, molto · meno si consegni la facoltà · ali' erede, 
con essere risponsabili di ogni danno quelli,- che non adempissero le rispettive incombenze; 
e ciò . deve intendersi rispetto ancora al passato. Onde gli amministratori delle pie fondazioni, 
li tttt0ri e curat0i•i sara_nno solleciti d'impetrare l' intavolazionè nel -t~rmine concesso a' vecchi 
debìti, e li Tribunali sono ammoniti .d'andar in traccia de' testamenti aperti e pubblicati dopo 
l'epoca di di~ci _anni da' J?Ossess~ri di beni _cal?a~i. d' intayolazio~e, e di dare ex officio le nece~
sa.rie disposizioni tendenti alla _ sicurezza d1 s1m1h legati. Ulteriormente competerà un _ premio 
di denuncia, che sarà prelevato dalla facoltà_ del moroso, e non dal legato, o dalla fondazione,: 
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.• .a colui; che nel corso de' susseguenti quattro mesi insinuerà il legato_ o ecclesiastica fonda-
zione non coperta con la sicurezza tabulare nel termine di otto mesi. . 

Rispetto al prezzo non sodisfatto di un acquistato bene avrà inalterabilmente il suo 
vigore la già emanata Risoluzione, , in virtù della quale il prezzQ · medesimo goderà la pre
lazione verso gli . altr.i debiti, con l' espressa eondiziòne bensì, che sia . il credito inscritto 
nell'Uffizio tabulare, dichiarando una · volta per sempre con normativa legislazione, che deva 
reputarsi possessore, e proprietario legittimo del bene ed effetto quell' inviduo, in nome 
del qualé .· si vede inscritto nell'ufficio tabulare, e , volendo assolutamente, chè si annoti 
specificamente sotto l'inscritto istromento di compra il contingente soddisfatto a conto del 
prezzo, quando il· venditore non renunziasse . al competente suo dritto d'ipoteca. Nel qual 

· caso, c·.ome in qualunquE altro, . si prenderà pe:r norma, che le annotazioni non riportate 
nell' -uffizio tabulare non potranno, nè dovranno inferire pregiudizio alcùno ai terzi. 

21. Appartengono alla seconda classe li majorenni a riguardo de' beni materni am
ministrati dal padre, come pure le donne a riguardo delleloro pretensioni dotali e ·parafernali 

·' è simili. Rispetto al futuro li Tribunali, cui compete la . trattazione giudiziale de' beni materni 
di detti figli, non · perìnetteranno la dissigillazione, nè: l'amministrazione; se prima non avranno 
conciliata la piena sicurezza del bene, e datane la correlativa notizia all'Uffizio tabulare, con 
esser risporisabili ai majorenni non tanto li Tribunali, quanto li tutori e curatori, di tutti li 
danni · conferiti per loro colpa. Rispetto al passato, benchè a molti casi possa la prescritta 
normativa regola · in certo modo applicarsi, tutta volta applicarsi non può in altri casi; perciò · 
si procurerà h congrua sicurez_za con inquirire li testamenti pubblicati dopo l'epoca di venti 
anni, e manifestandosi un caso qualificato la competente Istanza sotto propria rispònsabilità 
avrà ex· officio }'·attenzione e la . cura, che un 1;1imil :figlio per le sue ragioni materne sia 
caufato prima, che spiri il termine prescritto a' vec_chi debiti. All' effetto poi di sollecitare il 
proposto s.alutare :fine, di~ponghiamo, e dichiariamo ulteriormente, chb ogni .padre .sia tenuto 
d'insinuare aHa. competente Istanza li · beni materni commessi alla .sua amministrazione ,nel 
termine di otto mesi, sotto pena dell'immediata perdita dell'amministraziòne ed usufrutto, con 
osservarsi a favore de' denuncianti la regola sopra statuita rispetto ai :fideièommissi; 

22. Per quello, che; concerne in avvenire le ragioni dotali .e parafernali delle donne, 
se la_ donn~, che si . marita, è sui jurz's e se conseguentemente ha il velle e il nolle, essa 
pu,ò provvedere alla piena sicurezza nell' Uffizio tabulare, o deve attribuire a sè . stessa gli 
effetti della . sua negligenza. Che se restasse qualche cosa spettante alle proli del primo 
matrimonio n,elle mani di donne, che non l' amministrassero rettamente, la competente Istanza 
sub poena regressus sarà tenuta di curare ex . officio la necess.aria sicurezza. 

. ' Se poi la · donna, che . si marita, non è ancora sui· juris, in tal èaso incomberà la 
motivata cura ugualmente sub poena reg1·essus ai genitori, o in mancanza di essi ai curatori. 
E quindi il padre, e rispettiv:amente· il curatore, il quale colloca in matrimonio una figlia, . o 
pupilla, dovrà intavolare il contratto de' patti matrimoniali nel corso di tre mesi, sotto · pena 
di risa1;ci:re l' uno e l'altro tutti li danni, che provvenissero dalla negletta intavolazione, ben 
inteso, che dopo ancora della scadenza dello statuito termine sia loro · riservata la facoltà 
d'intavolare il contratto suddetto de' patti matrimoniali e l'intavolazione sia ammessa inogni 
tempo. , · · . 

In riflesso de' casi passati varie sono le difficoltà, per ovviare alle quali con brevità, 
comàndiamo, che il Giudice competente · si .faccia ex offici"o presentare li contratti matrimo
niali di tutti li possessori de' beni, onde nello statuito termine sieno inscritti nell' Uffizio 
tabulare. E se taluno . di tali possessori dichiarasse d_i non avere alcun_i patti dotali, dovrà 

. confermare col suo giuramento simile dichiarazione. · , ., .. - . . 
· Indipendente . dalle quali disposizioni ogni donna ha l'arbitrio direttamente, o per mezzo 

d'interposta persona di conciliarsi nell'Uffizio tabulare la congrua sicurezza · de' beni parafernali 
é dotali. E s~ccome finora le ragioni e pretensioni muliebri godevar(o indistintamente di una 
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generale ipoteca tacita privilegiata, così il marito non può chiamarsi aggravato, che sieno 
dal Tribunale ex officio cautàte indistintamente con espressa ipoteca giudiziale, senza che 
se ne mescoli la moglie trattenuta dal timore riverenziale. 

Ulteriormente nè prima, nè dopo ch,e sia spirato lo statuito termine si , tollererà una 
nuova intavolazione, fin a che quello, che vorrà contrarre nuovi debiti, non p1·odut-rà, e 
intavolerà il c-•ntratto matrimoniale, se fosse stato celebrato, o dara, conforme abbiamo 
sopra dichiarato, altra sufficiente , sicurezza. 

23. La terza classe delle persone munite di tacite e legali ipoteche riguarda quelle 
persone, che non possono provvedere alla propria cautela. '.(ali sono li pupilli, furiosi, men
tecati, constituiti sotto tutela o curatela, alli quali ne'beni del tutore e curatore, come a' pu
pilli nelle cose , comprate col loro denaro, · e ne' beni del patrigno, con , cui -si è accompagnata 
la madre,- che era tutrice, senza aver dimandata la sostituzione di altro tutore, e non avendo 
renduti· li . conti dell'amministrata tutela, compete l'ipoteca legale. In questa classe devono 
ancora distinguersi li casi passati e futuri. · 

Rispetto aì casi futuri preme da una parte di osservare in Trieste .un . retto ordine 
di curatela suscettibile di riforma, e dall'altra di far prestai•e da' curatori un'idonea cauzione, 
facile essendo di comprendere, che siccome l'ordine della curatela non potrebbe sussistere 
senza qualche cauzione, o altra' sicurezza de' pupilli, così ogni cauzione si renderebbe insuf
ficiente senza l' osservariia esatta del retto ordine di curatela. 

Il desiderato retto ordine più facilmente si conseguirà, se li curatori saranno tenuti 
dì produrre regolarmente· gli annui conti, ·senza che sia tollerata la mora, e con . prescrivere 
a' curatori e · tutori chiaramente il tempo preciso e perentorio dopo il termine dell'anno pèr 
il l'endimerito de' conti, il qual tempo determiniamo Noi legislativamente a un trimestre; di
chiarando a'Giudici, come supremi curatori, che diverrà . causa loro, se si manifestassero ·in
dulgenti verso lì curatori, che nel determinato tempo negligessero il rendimento de' conti. 

. · All' -effetto poi di assicurare la sostanza della facoltà- pupillare senz' aggravio del cu~ 
ratore, non potrà senza giudiziale consenso alienarsi un bene inimobile attinente a' pupilli, e
se li Tribunali . in adempimento della Nosti-a intenzione e comando . vigileranno ex officio, 
che Ja residuale facoltà sia esattamente . annotata, che gli effetti -infruttuosi sieno investiti a 
frutto, o conservati in natura, che li capitali sieno dati a censo con le congrue cautele, . e 
gl' istnimenti o obbligaziòni originali rimesse al Tribunale, li pupilli non saraìmo esposti a 
pericolo alcuno nel caso, che il pieno · usufrutto della facoltà Spetti ._ al · tutore, n~ ·· si renderà 
necessaria una reale o . altra sicurezza oltre quella, che si estendesse al possibile abuso -delle 
vendite pupillari, la quale · sicurezza sarà detei·minata dal retto arbitrio del Giuqice. · 
· Rispetto alle ipoteche competenti a' pupilli nelle cose con loro denaro · comprate, e 

qualche volta ancora nelli beni del loro patrigno,_ · nel primo caso sarà incombenza tanto 
de' Tribunali, quanto de' curatori l'effettiva intavqlazione ; nel secondo caso poi, o il -· pupillo 
è garantito abbastanza · mediante 1' accurata osservanza del soprascritto metodo e cautela, o . è 
cautato a sufficienza per via della sicurtà già previamente procurata. Al che invigileranno le 
competenti Istanze sotto propria risponsabilità. . - _ · · 

A riguardo de',casi passati vogliamo, che il Giudizio Civico Provinciale, o qualunque 
altro Tribunale, che avesse da curare l'Amministrazione di beni pupillari, o simili · · incannali 
nell'additatogli sentiero le curatele attuali, conseguentemente la sostanza della facoltà pupil
lare con il favore delle statuite provvidenze non sia esposta a Fisico, sieno ricercati e ras- . 
segnati gli arretrati · conti; e determinata sia pro futuro la congrua concorrenza · dell' assicu- · 
razione. E tutto ciò adempito sia nel termine prefisso a' vecchi debiti, il _ quale manifestandosi 
troppo breve, .si placiderà a' pupilli per loro sicurezza una intavola~ione generale. 

7 In riflesso de' curatori, il · di cui officio è bensì già cessato, ma li · conti non sono 
ancora giustificati, il pupillo stesso divenuto già majorenne provvederà alla sua sicurezza ne1l9 
statuito termine d' un anno. E s' egli per colpa, e mora del tutore non potesse provvedersi, 
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gli sarà placidata sopra la sua istanza una generale intavolazione sopra li beni ~el · curatore, 
in vece dell' ipoteca Jegale, che prima gli competeva. · 

Solleciti Noi di conciliare ancora la possibile sicurezza de' denari delle chiese e. degli 
orfani disponghiamo, che in avvenire senz'alcuna mora, -e a -riguardo del passato nel termine 

- di otto _ mesi tutti quelli, che ritengono in , qualche mo.do denarO di orfani o di chiese sieno 
tenuti di rassegnare una specifica fedele e accurata alla ·commissione delle pie fondazioni 
sotto pena di cent' ongari, la cli cui metà .spetterà, c-•me premio di , denunzia, al denunziante, 
che l'insinuerà dopo la scadenza de' prescritti rispettivi termini·. · 

E l' il'!diéata Commissione della pie fondazioni darà le congrne provvidenze tendenti 
alla sicurezza di simil denaro. . 

25. Avendo Noi inalterabilmente statuito, ·éhe le tacite e legali ipoteche, ferme bensì 
manenti !:eccezioni indicate ne'paragrafi 16. e 18., non precedano le partite prima intavo
latè ; resta di d.elucidare e: decidere due questioni : 

t Se -le persone · già munite con ipoteche tacite -e legali debbano esser- classificate 
immediatamente dopo Je partite intavolate prima cum ejf_ectu hypothecae, e debbano precedere, 
o almeno concorrere ugualmente ·con quelle, che hanno _ il solo privilegio personale? 2. Se 
li soli privilegj personali cessino, o se le persone, cui competono, debbano continuare a 
precedere li creditori chirografarj ? _ 

Rispetto alla prima questione, certo è che le ipoteche tacite . e legali sopra un bene 
tabulario non possono _ sostenere alcun effetto, neppur dopo le partite prima intavolate, mentre 
l'ipoteca aggraverebbe il b~ne contra la massima di questo Instituto. 

Tuttavolta riputiamo equo, che tutti quelli, li qùali avevano la tacita e legale ipoteca, 
e l'hanno perduta dopo la scadenza del prefisso termine, - sieno tenuti almeno in classe, e 
rango uguale cogl' individui -provveduti•, solo di qualche privilegio personale. _ 

26. Sulla seconda questione, s_iccome l'Instituto tabulate_ non · spoglia de' privilegi 
personali gl' individui, che, gli hanno finora · goduti, e sono tuttavia in vigore le ragioni, su 
cui si fondarono simili privilegi: così li crediti muniti de' privilegi stessi continueranno a 
goderli. All'incontro per · prevenire molte difficolta, che sarebbero inevitabili, se in tali cre
diti si . ammettesse il grado di priorità, · disponghiamo, che tutti _ concorrano indistintamente in 
caso. di qualche crida. 

27. La . d,irezìone politica dell' intavolazione sarà sottomessa all' inspezione , immediata 
dell'Intendenza, là quale a tal fine rilascierà li suoi ·ordini immediati àll' Uffizio. 

In caso poi, che nasce·sse fra le parti una causa ,contenziosa, sull'oggetto dell' inta
volazione, la lite sarà ventilata o qal Magistrato Civico di Trieste, o dalla competente' Istan
za, alla quale una. tal causa fosse per avventura annessa per concorm·tanza. · 

, Per regolarsi nella ricerca legàle dell'intavolazione le parti si ~erviranno delle seguenti 
regole no\·mative. -

a) .Chiunque desidera di -far intavolare _ un istromento, deve _ esser sollecito, che sia 
munito de' requisiti sopra prescritti. 

b) L' intavolazione, dee ricerca1;si mediante un ricorso firmato e diretto alla Nòstra 
Intendenza di tutto il Littorale Austriaco; annettendovi e rubricandovi per numeri, o lettere 
gl' instrumenti, _ che sono da intavolarsi, con -indicare le persone . principali, eh' essi riguardano, 
non meno, -che il giorno e · l' anno della loro stipulazione; - _ 

e) Il Presidente dell' Intendenza, o · il Consiglieré, che nell'essenza ha la presidenza, 
sar'à tenuto di notare con proprio pugno nel momento della presentazione non tanto sopra 
il ricorso presentato, quanto ancora sopra gl' istromenti · prodotti l'ora, il giorno, e l' anno 

. della presentazione. · 
d) Il riçorso in tal maniera presentato e registrato nel protocollo introdottovi per 

le materie da riferirsi, sarà istradato al Riferente a tal fine stabilito, per · essere nella 
prossimà sessione proposto, ed ~ndi nella medesima sessione ancora decretato con le parole 
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ordinative, fiat intabulatio; supposto che .vi si truovj conciliat<;> tutto ciò, ché la presente 
legge prescrive. In caso contrario poi. cioè se vi màncasse qualche legale requisitò, rTnten
denza sarà sollecita d'istruire nel decreto il ricorrente per sua regola e . direzione. 

e) Per ovviare a qualunque dannosa collusione, · sarà, il · rico:rso con · la decretazione 
Intendenziale immediatamente dal Consiglio inviato per via d'un fante giurato all' uffizio 
tabulare unitamente· cogl' istromenti in questione, se la parte per . maggior cautela non tro
vasse a proposito d' accompagnarli in persona al suo destino, ove_ però non saranno regi
strati avanti, che sieno soddisfatti li tenui prescritti dritti. Il che fatto, ritenuto il ricorso 
decretato, gl'istromenti intavolati saranno restituiti al supplicante, E benchè di regola la 
priorità d'ordine competa a quello, il di cui ricorso ed istromenti saranno anteriormente 
presentati, la · regola nondimeno patisce eccezione, se fosse negletta l'intesa soddisfazione . 
de' dritti, mentre in tal caso anche il· post~riormente presentato ricorso · ed istrumenti saranno 
anteriormente intavolati. 

Onde l'Uffizio userà la non preteribile diligenza di registrare puntualmente nel pro
tocollo non tanto il giorno e l'ora della presentazione seguita sul libello porretto all' Inten
denza, quanto ancora quella del seguìto pagamento de' dritti capace unicamente di · qualificare 
gli atti all' effettiva intavolazione. 

f) L'Uffizio · tabulare riceverà la sua còngrua istruzione, . come debba registrare nel 
libro o libri a tal fine destinati, non tanto gl' istromenti in questione, quanto ancora il ri
corso, che · gli accompagna; indi sarà agl' istromenti · medesimi inscritta la •· certific3:zione . della 
·in tal giorno e tal ora seguita intavolazione; per servire dì cautela in qualunque incontro 
alle parti, senza che fossero obbligate a qualunque sborsamento maggiore di quello, che sia 
nella prescritta tariffa ordinato. · 

g) Abbiamo già sopra statuito, che non tanto l'intavolazione sopra:li beni stabili, quanto 
ancora . sopra li crediti . radicàtivi . possa e debba esser eseguita, sé il posseditore brama d' ot
tenere la reale sicurtà. S'estende una tal legge anche ad ulteriori cessioni di tali capitali, 
richiedendosi l' istessa cautela d: intavolazione da eseguirsi sotto la rubrica di quei beni sta~ 
bili, sopra li quali sono radicalmente assicurati li capitali, li quali, supposta Ja prescritta le
gale intavolazione, in avvenire saranno da riguardarsi per beni immobili a norma delle leggi 
prescritte in altre Nostre Province. 

·h) L' . intavolazione d'un istromento legale potrà aver luogo anche dop() ··la . morte · del 
debitore, supposto, che gli eredi del defonto · restino ancora proprietarj delli beni, . sopra li 
quali deve seguire l' intavolazione. . .· , 

·· . i) All'incontro per la :morte civi}e del debitore, che succede, avanti e dopo la sua 
morte naturale, all' occasione d' un . concorso effettivo di · -creditori, · resta esclusa la facoltà . e 
gli effetti ·d' intavolazione posteriore all' editto convocatori9 de' creditori, mentre li beni ta
bulari dopo la predetta cessione hanno cessato d' essere di · proprietà legittima del debitore. 

'. 1) In caso poi, che ·per via di giudizial decreto ad istanza d' uno o più creditori fosse 
stato ordinato il sequestro reale di tutti, o d'una parte di beni d' un debitore, senza . che si 
divenga a:d un formai concorso, resta libero a qualunque creditore di cauzionarsi per via 
della legalé intavolazione. . . . 

m) Gl' impiegati nell'uffizio riceveranno li congrui loro salarj, per il fondo de' qùali ' 
saranno esatti li ·. tenui dritti, che per via d' una Tariffa · stampata saranno .prescrìtti. 

Saprà dunque ognuno guardarsi dal danno, ed osservare · con 1;:i, maggiore esattezza 
questa Nostra Sovran·a deter-minazìone, la quale sarà affissa e pubblicata m01·e et loco soli'to 
ad uni versale intelligenza mentre tal è la Nostra Sovrana Volontà insinuata alla Nostra ln'
tendenza Commerèiale con Nostra Sovrana Risoluzione data in . Vienna il dì 26 Ottobre del-
1' anno 1772. 

Trieste il dì .J8 Novembre 1772. 
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- - QUesta è la -legge di Maria Teresa · per ogni -conto memorabile ; la legge fu fatta esclusiva
mente per Trieste, soltanto in it:,iliano, e contiene tali e tante cose che manifestano l'intenzione della 
Imperatrice di devincolare il credito pubblico dalle pastoje che vi ponevano le varie leggi speciali. 
La legge Tavolare _ di Maria Teresa è meno in volume per le tavole; di quello che per altre contin
genze che l'Imperatrice voleva_ collocate in altra posizione e che appartengono ad altra categoria che 
non quella di privata individuale ragione. 

La legge tavolare s' alza sopra ogni legge civile, sopra ogni interesse privato; s'alza sopra i 
Tribunali che il gius privato amministrano, essa manifesta come nel pubblico generale interesse, voleva 
alzare il pubblico credito, dando certe le varie specie di proprietà ed. il rango dei creditori. E perchè 
legge cli pubblico intesse, se · ne affidava l' esecuzione all' Autorità politica non alla Giudiziaria. · 

La legge avrebbe bisogp.o di illustrazione per comprendere quelle disposizioni che sono di 
gius civile o di processuale, ma ciò condurrebbe in campo vastissimo. Tanto rileviamo che l'Imperatrice 
distingueva le obbligazioni anteriori alla legge Tavolare da quelle nate posteriormente; per le poste
riori esigeva costituzione .di ipoteca per intavolarle. 

Diamo la Ordinanza di Maria Teresa per la formazione dell' U~bario Camerale di Trieste. 

Nachdeni die anbeschlossene Errichtung eines ordentlichen Urbarij iiber die gesammte 
G:rundzinse _ durch besondern Fleiss und gute V orsicht nun · mehr zu Stand gekommen, und 
Wir kein Bedenken fìnden _ solches hiermit zu bestattigen, _ àls habt ihr solches Urbarium · in 
das hierzu vorbereitete Buch einzuschreiben, die neu erbauende Ha.user oder sonnsten von 
Zeit · iu Zeit vorfallende Abanderungen _ darinnen allen Fleisses anzumerken; iibrigens aber 
jeden Haus Innhaber ein bei dergleichen · Ziinns- und Steuer Zahlung gewohnliches Buchel 
mit Anmerkung des Numeri seines Hauses, der Quadrat Klafteren Zahl hinaus zu geben. 

Ommissis. 
Wien, 12 Janner 1757, 

La Legge Teresiana per le Tavole Triestine .è sul tipo della Legge per Gorizia, della quale 
conserva l' ordwe delle materie ed il numero degli articoli, uno solo ommesso ed è l'ultimo; ma il testo 
per Trieste non _ è copia del Goriziano; nè la legge. per Trieste che è del 26 Ottobre 1772 ha accolto 
la seconda Legge per Gorizia che è del 7 Agosto 1762; la quale all'art. 11 provvedeva: 

Potranno per l'avvenire · anco intavolarsi gli innalzamenti alli diversi gradi di nobiltà 
e gli incolati __ nella maniera che ciò si osserva nel Regno nostro di Boemia e Margraviato 
di Moravia; a questo fine ordiniamo che nell'Officio di intavolazione vengano introdotti se
parati Quaterni· Maestatici per le nostre Ces. Reg. collazioni di _ riobiltà, ed abbenchè resti 
libero ad ognuno di far intavolare o meno li diplomi delle preesposte nobilitazioni, stabiliamo 
però per norma, che li fedelissimi nostri Stati di queste Contee non accettino veruno per 
comembro Provi;nciale, il quale non potesse docum_entare l'intavolazione seguita dèlla propria 
nobilitazione .o di quell\;l . dei .suoi antenati: 

V aria poi l' una legge dal!' altra in ciò, che mentre in Trieste nòn sono corpi tavolari se non 
le case ed i campi come stanno· in natura; in Gorizia sono corpi tavolari, i beni le decime, i redditi 
urbariali come stavano riportate nel Pubblico Libro Contrwuzionale. , 

Maria Teresa non ordin~va Mappa Catastale conie la aveva fino dal 1752 Gorizia, ordinava al 
Magistrato la coscrizione generale di tutti li immobili di Città e del territorio, li quali .coi presenti 
loro proprietari dovevano essere registrati in un pubblico Libro - ( Libro Maest1·0 dei successivi Editti). 
Si compilò un Catastico, ad opera dei Capi Rioni nel quale si compresero gli immobili della Città, i 
loro proprietari ed i debiti · ipoiecarì, e . servì come .fosse Libro Tavolare; ma poi riconosciuti i titoli di 
ciascheduno ed il possesso, si dichiararono nulle tutte le inscrizioni che si fossero fatte in base al Ca
tastico. Singolare si fu che per apprendere la manipolazione tavolare si mandasse persona in Lubiana 
a quelle Tavole che poi erano prov.inciali non civiche, come più tardi si seguisse il metodo delle Ta-
vole provinciali della Boemia, dimenticata la Legge per Trieste. · 

Appena nel 1803, trent'anni dopo. attivato l' lnstituto Tavolare si -ordinava la formazione del 
Libro Maestro per }a Città e per la Campagna dal quale si potessero conoscere il possesso e _ le ipo
tech~ di un:, µn-mobile. In questo tempo si considerarono corpi Ta,volari i così detti _ Urbari, atti ad es-
sere registtati :nelle Tavole, imitandosi le Tavole goriziane. _ , -· 

· L'Editto del 1803_ definiva gli Urbari siccpme Raccolta di èensi ed affitti livelli radicati sovra 
dive1·se- Realità, · che è quanto dirè proprietà nobiliare · che· la Costituzione proyinciale dichiarava cosa 

TAVOLE. 3 
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immobile, · il che non si accenna · nella Patente di Maria Teresa, nè nelli Statuti, alli quali neppure è 
nota la voce [h-bario, nè mai ha collocato il diritto di esigere decime o livelli fra i beni immobili; 
i quali Urbari poi avrebbero fatto mala comparsa fra li immobili materiali, senza poi avere essi mede
simi il diritto -di tenere Libro fondiario pei loro Urbarialisti, o Livellisti o Coloni. Ciò era nella Carnia 
e nell'Istria. 

N. 4662. 

Da parte del Ces. Reg. Giudizio . Civico-Provinciale della Città e Porto-francò di 
Trieste e sue Dipendenze, si fa noto a chiunque vi ha interesse: che Sua Ces. Reg. Aposto
lica Maestà, con Sovrana Risoluzione del dì 24 settembre 1802, si sia compiaciuta clemen
tissimamente di ordinare, che presso l' ufficio tavolare in Trieste venga introdotto e stabilito, 
colla possibile sollecitudine e con le debite modalità, il fin' ora mancante · e per ogni ben 
regolato Ufficio tavolare essenzialmente necessario Libro-Maestro, in cui abbiano da comparire 
tutti gli Stabili esistenti in questa Città e suo Territorio, . divisi _ nelle rispettive Rubriche, 
colla dimostrazione presso ciascheduna Rubrica, tanto del titolo . di possesso, quanto degli 
"'ggravj sopraradicati in un modo accurato, facile, ed intelligibile. 

Per soddisfare quindi _a tale Sovrana Determinazione, quanto conducente alla ben re
golata manipolazione del detto Ufficio, altrettanto vantaggiosa al publico credito ed alla fa
cile alienazione degli Stabili, essendo stata pe1fezionata la numerazione delle Case de' Fondi 
da Fabbricare in Città, e la denominazione _ delle Contrade e Piazze nella medesima, vengono 
eccitati tutti quelli che posseggono un Bene tavolare, cioè: ·~) una Casa situata nella città di 
Trieste, ovvero b) un Fondo, sebbene non peranche fabbricato, ma però destinato per erigervi 
una Fabbrica, ovvero e) una Realità qualunque _colle sue pertinenze situata fuori del'a Città 
in alcuna delle adjacenti, così dette, Contrade, od anche d) un, così detto, Urbario contenente 
la raccolta de' censi ed affitti livelli radicati sopra diverse Realità, con ordine a tali Posses
sori di dover insinuare a questo Ces. Reg. Giudizio Civico Provinciale _ entro il termine di 
tre mesi, decorribili dal giorno della pubblicazione del presente Editto, tali loro Proprietà, 
osservando esattamente le regole seguenti: 

I. Questa insinuazione dovrà farsi con particolare Ricorso, diretto al Ces, Reg. Giu
dizio Civico-Provinciale, dimodochè se lo stesso Proprietario possedesse ad un tempo più 
Beni tavolari, egli dovrà presentare tanti separati Ricorsi, quanti Beni ad esso appartengono. 

2. In questo Ricorso dovrà esser , principalmente espressa colla possibile esattezza la 
Rubrica del Bene tavolare: cioè la qualità del Bene ch'esso possiede, e nominatamente, se sia 
una Casa, un Fondo non ancora fabbricato, una Realità di Campagna, ovvero un Urbario, 
con indicare quanto è necessario alla inviduale distinzione di cadaun Bene. A tal effetto 

3. Per le Case in Città, si dovrà indicare il numero, la situazione, e la Contrada o 
Piazza ove sono situate. 

4_. Che se la Casa fosse negli anteriori Documenti . stata già marcata con doppio nu
mero, cioè col così detto numero vecchio e numero nuovo, si dovranno dal Proprietario 
indicare nel suo Ricorso ambidue questi numeri. · , 

5. Quando la Casa tenesse delle appartenenze immediatamente adjacenti alla medesima, 
le quali non fossero già comprese nel suo recinto, come per esempio un Orto, una Rimessa, 
e simili, dovrà di queste pure farsi l' im;inuazione, ma però con la generale denominazione 
di Orto adjacente, ed altro. . 

6. Circa li Fondi vacui destinati però a qualche Fabbrica, si dovranno incticare nel 
Ricorso a) il numero assegnato, al medesimo, b) l' Area dello stesso in misura di Klafter 
quadrati, e e) il di lui confini. · _ . , 
· 7. T1·attandosi di un Bene di Campagna, si dovrà, per la inviduale denotifzione della 
Rubrica, indicare a) il numero, che questo Bene e rispettivamente ivi situata · Casa porta 
nella rispettiva Contrada del Territorio, b) il nome, che ha, o le viene dato da nuovo, e) la. 
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denominazione della Contrada dove il Bene è situato, d) . le appartenenze del medesimo in 
termini generali, èi9è cogli Orti, · Vigne, Campi, Pastini, e Boséhi adjacenti: :finalmente è) li 
confini ad· Oriente, Occidente, Settentrione, e Mezzogiorno. 

8. Consistendo le Rubriche degli Urbari nella denominazione cli' essi di consueto por
tano, non vi occorre altra individuazione. 

9. Dopo aver in tal modo effettuata l' esatta denotazione delle Rubriche, incomberà 
a ciaschedun Possessore di produrre nel suo Ricorso la prova della sua proprietà. A tal 
uopo 

10. Se la Proprietà si trova già registrata nelli sin quì tenuti Libri tavolari, basterà 
di produrre nel Ricorso una Copia del Certificato d'inscritta proprietà soggiunto al registrato 
Documento, onde questo Giudizio, convintosi dalli libri tavolari della già esistente inscrizio
ne di . Proprietà, ne possa ordinare la trascrizione nel nuovo libro-Maestro. Nel caso però 

11. Che il Possessore non fosse ancora inscritto nelle pubbliche Tavole, dovrà 
egli, jn prova della sua Proprietà, produrre il Documento di acquisto, o di qualunque altro 
titolo di possesso in duplo, cioè, tanto in originale, quanto in copia scritta sopra carta di 
formato eguale a quello de' Libri tavolari, che da quest'Ufficio dell'Intavolazione gli verrà ad 
ogni richiesta consegnato vei·so il buoni fico della relativa spesa; ed egli riceverà poi a suo 
tempo sopra l' originale il . Certificato dell' effettuata inscrizione. 

, Sapranno pertanto tutti li Possessori de' Beni tavolari esattamente . regolarsi in .con
formità del quì esposto, con presentarne l'ordinata insinuazione nel prefisso termine di tre 
mesi, tanto · infl!llantemente, quantochè, in caso diverso, dopo spirato tal termine, essi non 
potranno procurare, nè a sè stessi, nè ad altri, alcuna prova di proprietà colli diritti ·e cau- · 
tele dipendenti dalle publiche Tavole. 

Finalmente essendosi :rilevato, che siano di già estinti moltissimi Passivi, de' quali 
tuttavia sussiste l'Intavolazione o Prenotazione, senza che li Proprietarj delle rispettive vinco
late Realità si prendano la éura di · rendernele libere; così a fine di risparmiare l'inutile grave 
lavoro del trasporto de' medesimi dalli vecchj Registri nel nuovo Li'bro-Maestro, vengono 
essi Proprietarj col presente eccitati a domandarne nel termine di tre mesi . l' Estavolazione 
o lo Storno; poichè altrimenti donanno imputare sè stessi, se, con proprio discredito, ap
pariranno le loro Realità incompetentemente pregravate. 

Trieste, il dì 21 giugno 1803. 

· . ·Nel 1805, il Libro Maestro non era ancor perfetto; un Editto in proposito manifesta come la 
giurisprudenza tavolare era sì progredita fino allora da credersi sufficiente all' aquisizione di intavo
lazione, la inscrizione di un titolo di debito contro una persona, senza indicazione di realità da col~ 
pirsi di ipoteca; come l'Editto del 1803 manifestava quanto vago fosse il concetto dell' Instituto Ta
volare, se contro il chiaro precetto della Legge, si pensava ad Urbari siccome Corpi Tavolari. Erano 
i concetti di Tavole provinciali avuti de audit.u, in lotta colle Tavole civiche di Trieste; _ancorchè aves
sero titolo di provinciali. 

N. ;4038. 

A questo Cesareo ed Imperia! Regio Uffizio tavolare, occupato appunto colla traslo
cazione di tutti li per anche sussistenti passivi, dalli · vecchi Registri nel nuovo Libro Mae
stro, si presentarono non pochi passivi, di cui non consta positivamente, a peso di quale 
precisa realità essi siano relativi ; giacchè queste non vi si vedono identifìcamente specificate, 
nè in relazione alli loro numeri, di cui fossero contrassegnate, nè in relazione alli determi
nati loro confini; e quindi è, · che Sua Cesarea ed Imperial Regia Apostolica Maestà, sopra> 
umiliatogliene rapporto, si è compiaciuta di risolvere, mediante aulico Decreto del Supremo 
Tribunale di giustizia di data . 9 febbr~io 1805, pervenuto con rescritto dell'Eccelso Giudizio 
di appellazione dell'Austria Interiore di data_ 1, · e presentato 9 marzo a. c., che, siccome il 
,seguito erroneo, ed illegale registramento nelle pubbliche · 1'.avole · di simili aggravi, senza 

" 
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che pei· altro in quelle · constasse del preciso oggetto, ossia Stabile, che dovessero aggravare, 
non se ne · potè giammai acquistare verun diritto reale; così tuttt simili soltanto apparenti 
aggravi, non possansi, nè debbansi trasferire dalli vecchi Registri nel nuovo Libro Maestro ; 
ma .che resti solo ancora riservato alle · ripettive parti di far, quatenus, valere in buon ordine 
le credute loro ragioni a norma del vigente Instituto tavolare. 

Trieste, il dì 16Aprile 1805. 

I Giureconsulti di allora non tutti plaudirono alla instituzione nuova; secondo i coµcetti di 
gius che avevano tratti dalle scuole non potevano persuadersi come l'Autorità politica dovesse essere 
custode dei diritti civili privati, poichè nel gius civile non era instituita; come il decreto . di politica 
autorità il quale . consisteva nella formola fiat intabulatio, sopra carta fatta da · privata persona, colla 
sola guarentigia di due testimoni, · che nè all' Autorità erano noti, nè di . questi faceva indao-ine, potesse 
operare irremissibile traslato di proprietà; come si potesse pigliare ipoteca senza che sia

0 

stata costi
tuita; ed avvezzi come erano a vedere inalterato il diritto di proprietà, nou potevano comprendere 
come si potesse per effetto delle Tavole soltanto, cangiare la proprietà. Imperciocchè frequentissima 
l' enfiteusi, e volendolasi fino da allora abolita senza schiamazzo, nelle Tavole si vollero inscrivere sol
tanto gli utilisti quali proprietari, il direttario fu inscritto quale creditore di un capitale corrispon
dente . ali' ann!lo canone, · riduzione che fu dapprima lasciata a periti, poi fissata con ordinanza ; tolto 
il diritto precipuo del direttario alla caducità del dominio utile, sia per t1·ina insoluzione di canoni, 
sia per decorrenza del · tempo pattuito, e che ritenevasi non durare più che 99 anni. Sembrava loro 
strano che il diritto venisse dato in custodia anzi che del proprietario, di mi funzionario, e dello 
inchiostro posto da altra mano, senza rimedio, fuorchè indennità contro il funzionario medesimo, pel 
quale poi il Governo non garantiva. Ne credevano propizia al credito individuale la facoltà data . ad 
ognuno di pigliare notizia dello stato economico altrui, e di specularne gettandogli la strozza al collo. 
Non crèdevano assicurato il credito colle registrazioni. ipotecarie, la di cui serie poteva per infedelfa 
di ministro cangiarsi ed alterarsi. Nella gelosa libertà che volevasi allora dal cittadino pelle cose sue, 
non gradivasi che il governo estendesse le sue cure alle cose private, nè poteva comprendere cotne 
l' utilista divenisse proprietario pieno, contro la volontà del direttario, per semplice effetto di una in
stituzione politica, ripetuta poi nell'esonero del suolo, però in sequela di legge positiva. 

Ma l' instituzione, più • che di gius civile privato, era di interesse pubblico, basata sulla 
buona fede anzi che sul rigore di forme, corrispondeva · alla bonomia del pubblico, al quale . tornava 
più facile il leggere un nome col titolo di proprietario, di quello che riconoscerlo colle norme del 
gius e col criterio, nè in Trieste . avvennero disordini di gestione •. per cui le ragioni fossero perd!Jte 
pei privati; corse voce di qualche confusione nel rango delle inscrizioni ipotecarie, impedita più tardi 
assai, la vigilanza, la buona fede erano la controlleria dell' istituto Tavolare. Profittarono delle Ta
vole, ma · così lentamante che sessanta anni dopo l' instituzione, pochissime delle realità rustiche erano 
comprese nelle Tavole, nè tutte le realità urbane.. Il che si mostrò anche nella . Contea di Gorizia, 
nella quale gli intestati forzosamente nel 1762, compariscono ancor oggidì proprietarì in buona parte 
della Contea, quasi fossero vivi. Così nella Carsia e nell' Istria pochissimi fecero uso del diritto di 
tenere Tavole, pochissimi vi . si inserissero come proprietarì. Il Gius e la Procedm;-a tavolare era allora 
quasi un segreto di cui erano depositarì soltanto i Funzionarì, e quelli che vollero penetrarlo n:on lo 
compresero, e si convinsero eh~ tanto meno_ lo p~tevan~ capire, qu~nto ~he le. mànipolazioni mater~ali, 
in che consisteva tutto, ad ogm tratto cangiavans1 per mterna pratica d1 offic10 . . La legge medesima 
poi non considerava le Tav6lè come gius e giurisprudenza, dacchè la compilazione degli atti Tavolari 
fu fatta libera a chiunque sapesse scrivere. 

L' Instituzione fu assai più gradita e comoda agli uomini di affari, e però fu considerata sì 
nuova e sì straniera al gius comune, da adottarsi per lei lingua affatto straniera alla forense ; furono 
abbandonati i. nomi di ipoteca, di proprietà, di voltura, di gius, tutto si involse nelle voci . di Tavole, di 
intavolazione, di prenotazione, mentre le Au_torità non altre formole adoperavano che quelle latine:::::;- per 
Tabulas - fiat intabulatio - fiat praenotat!o. . . . . . . ,. , , 
· . Per le Tavole venne creato apposito offìc10 1mpenale (d1c1amo cosi perche duravano allora 

offìcì Civici) il quale teneva i Libri ed i Registri; però nulla altro poteva operare che porre ad esecu
zione gli ordini che gli fossero dati. L'Autorità Tavolare fu al primo attivarsi · delle Tavole, •la Su
prema Jntendenz1; Com1!1'er9i~le dicastero .che era politico ~ c~mmerci~~e in ~ango di Governo provin
ci;i,Ie, e la mall:s1o_ne. ~1 ler e nell_a legge Tavol~re detta di~ezion_e politic~; all !?tendenza spettava esc~a: 
siv:amente la gmr1sd1z1one che dicono volontaria, contro h suoi decreti non e era reclamo ad autonta 
alcuna nè dall' autorità della Intendenza era ammesso reclamo ad Autorità superiore. 

' Però questa Magistratura, del pari che l' a~tr~ che prendeva conoscenza •· ed er3: il Magistrato 
di Trieste, ed i Tribunali non avevano quelle mans1om che le leggi Romane attribuivano ai Mensores 
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perchè nè la ripartizione · dell' agro, nè le assegnazioni delle sorti partendo da Atto di governo, nè 
avendosi Mappa, ogni diritto era regolato dalla volontà dEJi privati; deposta nelle civili transizioni; la 
scienza gromatica o non poteva applicarsi, o soltanto in sussidio di altra autorità giudicante. Il Magi
strato Tavolare esercitava potere, e politico, mà soltanto nel riconoscere gli estremi tavolari per gli 
stromenti a lui prodotti, e nel decretare, potere che intitolavano Dù-ezione politica. 

In caso · di contenzione fra parti, la lite doveva proporsi al Magistrato di Trieste; oppure ad 
un Tribunale al quale si devolvesse per concomitanza, dei quali Tribunali due soli esistevano in Trie
ste, il Mm·qantile che era personale privilegiato dei Mercanti . e Sensali, ed insieme Tribunale causale ; 
il Giu.dizio Civico, convertito più tardi in Giudizio Civico Provinciale. Così mentre l'amministrativo 
volontario nelle cose di Tavole era attribuzione della Suprema · Autorità politica provinciale; il conten
zioso era · attribuito all' Autorità politica di prima istanza; però se la contenziosità riguardasse non la 
intavolazione ,soltanto, ma questioni civili, la causa tavolare seguiva nella competenza il Tribunale di 
quest'altro punto litigioso, ed era di competenza del mercantile o del civile. Nel contenzioso l' appel
lazione era ammessa; il Magistrato pronunciava _ ex ju1·e publico soltanto. 

Nel che si seguivano, come sembra (dacchè non potemmo vedere litigi di quei tempi) tali 
canoni. Se la intavolazione che la Intendenza Commerciale decretava di primo intuito, fosse argomento 
di contenziosità, perchè non osservate le forme prescritte :dalla Patente Tavolare, la questione devolve
vasi •· al foro politico. L' Intendenza nel decretare, altro non . decretava che l' intavolazione che era modo 
politico; , delle conseguenze civili, del diritto che ne veniva alle parti, essa non pronunciava, nè manife
stava pensamento ; le parti avevano dalla intavolazione quel diritto o debito civile che era portato dal 
documento intavolato del quale si lasciava la cognizione alla giurisprudenza, la decisione al Giudice 
del contenzioso; l' intavolazione operava quello che operava. Le questioni per le conseguenze civili erano 
di giurisdizione del Giudice . del contenzioso. Ma a frenare tali contenziosità assegnavasi termine fisso 
entro il quale doveva venire contrastl:lta la intavolazione. 

Nel 1776 sciolta essendosi la Intendenza di Trieste e surrogato un Governatore che insieme 
era · Capitano Civile, le Tavole passarono sotto giurisdizione dell' I. R. Magistmto di Trieste che ebbe 
allora titolo di Provirfciàle, come crediamo così pel volontario che prima era dell'Intendenza, come 
pel contenzioso che era :fino da origine proprio a lui, e queste cose dnravano fino ali' anno 1783. Nel 
quale tempò unita la Gorizia a Trieste fu institoito in Trieste un Tribunale prnvinciale, nel quale si 
concentrò il Giudizio Civico, pigliando nome di Giudizio Civico Provinciale. A questo Tribunale fu 
data la giurisdizione volontaria delle Tavole, • la quale fu da lui esercitata direttamente per Trieste, 
me~iante una ~elegazi?~e per G?rizi3:; nè più le Tavole ~~ _Triest~ ritornarono in go".eruo ~l' Au~orifa 
politica; bensì m Gonz1a l '. . Officio Cucolare e la Contabihta contmuarono ad esercitare vitale mge
renza prima che il Giudice del Civile potesse fare decretazione. Pei libri fondiari non avvenne can
giamento, durarono in governo delle Baronie, dei Direttari, dei Livell'anti; ordinatosi per questi che il 
Tenitore dei Libri avesse le attitudini necessarie, però la giurisdizione tavolare durava presso le 
Autoritìt. N el 1789 ordina vasi inoltre che · nessun Comune potesse fare operazioni nei suoi Libri senza 
presaputa dell' Autòrità, la quale· non dovrà dilazionare la permissione poicbè altrimenti sarebbe civil
mente risposabile al creditore. Le Sig»orie ali' incontro che tengono Libri Fondiari, dovevano fare li 

· Registramenti nei Libri in presenza del Capo del Comune o dei delegati. 

Dal Cesareo Regio Governo di Trieste, Gorizia e Gradisca si notifica i sudditi delle 
,contee di Gorizia e Gradisca e del litorale austriaco, come non meno a tutti quelli che sotto 
proprio od altrui nome tengono qualche vertenza o pretesa giustiziale in queste provincie. 

Avendo sua Imperia! Regia ed Apostolica Maestà graziosamente risoluto d'.introdurre 
anche in Gorizia, Gradisca, e nel Littorale austriaco le regole fondàmentali di una ben re
golata giustizia già . osservata nelle altre provincie dell'Austria, ed in tal guisa determinare 
in. tutti gli stati suoi ereditari un uniforme regolamento giustiziale adattato ad una pura, 
•esatta e celere amministrazione di giustizia; perciò si notifica tale sovrana risoluzione come 
segue: . .·· . 

, 1. . Dal dì 1 del prossimo . venturo mese di Maggio esisterà in Trieste un · espresso 
foro giustiziale unito al governo di Trieste eretto per Trieste e per le contee di Gorizia e 
Gradisca sotto nome di Cesareo Regi'o Gtudizi·o Civico e Provinciale di Gorizia, Gradisca, e 
'Trieste. In Gorizia esisterà un' Amministrazione giustiziale · de' nobili unita a quel circolare 
officio, ed un Giudizio pretori,'o in Gradisca. All'ultimo del venturo Aprile all'incontro, cesserà 
totalmente e si estinguerà la giurisdizione ed attività per quello riguarda l'amministrazione 
giudiziale : 
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a) del capitaniale Consiglio di Gorizia. 
b) della giustizia! Amministrazione di Gradisca. 
e) del Consesso in causis summ{principz's g· .commi'ssorum tanto di Gorizia che 
d) di Trieste · · 
e) del Giudizio delegato in causis consiliariorum & offici'ah'um di . Trieste. 
/) del Capitaniato civile pure di Trieste. 
g) e del magistrato e giudizio civico di Trieste, per quanto li medesimi in qualunque 

maniera avessero influenza nell'Amministrazione di giustizia. 
2. Al Ces. Reg. Civico, e Provincia! Giudizio di Gorizia, Gradisca e Trieste, rispetto 

al distretto di" Trieste saranno sottoposti tutti gli affari giustiziali in . prima istanza, sì in 
materia di liti, che negli affari attinenti al nobile officio del giudice (eccettuati unicamente 
quelli che appartengono a.l consistorio diocesano, ed alla giurisdizione militare e montanistica, 
oppure al• consolato maritimo, e giudizio cambiale e mei-cantile di prima istanza). Oltre l' of
:ficio d' intavolazione di Trieste, da quale officio d' intavolazione senza ordine in iscritto di 
questo Civico e Provincia! Giudizio (al quale in tutti li casi dovranno le parti rivolgersi 
in scriptt's) non potrà farsi alcuna inscrizione, o trascrizione de' possessori ,nè tampoco alcuna 
intavolazione od estavolazione, od altra iscrizione di partita debitoriale, od aggravio ne' libri 
d'intavolazione. 

(Ommi'ssz's). . 
4. La giurisdizione dell' Ammznz'strazi·one giustiziale de' nobili destinata in Gorizia, il 

cui distretto giurisdizionale si estende sopra Gorizia e Gradisca, consisterà come siegue: 
(Ommi'ssz's). 

d) A questa medesima Amministrazione giudiziale de' nobili sarà pure subordinato 
l'officio d'intavolazione di Gorizia, ove si faranno le prenotazioni e trascrizioni de' posses
sori de' beni provinciali esistenti nell'officio dell'intavolazione; così pure le intavolazioni ed 
estavolazioni de' debiti relativi a' corpi tavolari ed altri aggravii, e .le · rispettive necessarie 
prenotazioni, sì nel libro maestro, che ne'libri d' istromenti e quademi; da quale officio 
d' intavolazione si daranno anche gli estratti tavolari; e sarà talmente subordinato detto 
officio d' intavolazione all' Amministrazione giustiziale di Gorizia, che senza espresso ordine 
in iscritto della medesima (alla quale le parti dovranno dirigere i loro passi in scriptz's) non 
potrà farsi neppure la minima ·trascrizione. Oltre la precitata ' attività espressamente .appog.:. 
giata all'Amministrazione giustiziale de' nobili, avrà. 

· (Ommissz's). 
Dato in Trieste il dì . 20 Marzo 1783. 

Giovando essenzialmente la retta tenitura dei Libri . fondiari alla sicurezza della pro
prietà, ordiniamo : 

1. La tenitura dei Libri sia che spetti a Baronia od a Comune, deve essere poggiata 
ad individuo specialmente giurato. 

2. Ove la tenuta dei Libri sia dei Comuni, non potrà farsi trascrizione o prenota
zione senza scienza dell'Autorità. Questa trovando in ordine la . cosa, non può differire l' ap
provazione ; altrimenti sarebbe risponsabile di · ogni danno al · creditore. 

3. Se la tenuta dei Libri spettasse ad una Signoria, ' sia pel proprio Libro o per · 
quello dei Comuni, la prenotazione dovrà · farsi in presenza del capo del Comune o dei . 
delegati. 

Vienna, 9 Aprile 1789 .. 
. . ' 

. , II passaggio dell~ T_avole dalle Autorit~ politich~ alle Autorità giudiziarie _c.angiava essenzial: 
mente l' indole dell' lnstituz10ne quale. Yolevas1 da Mana Teresa, . non doveva. più essere modo dt 
creare e mantenere il credito, ma soltanto il credito privato. Giuseppe II era di altra dottrina, la 
libertà credevasi-da lui pii1 propizia; più adatto il lasciare ai privati la cura delle loro economie che 
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non darne il · governo aUe autorità politiche; desso che dava facoltà di convertire i fedecommessi di 
stabili in capitali, che dava libertà di acquistare immobili,, per quanto · fosse allora compatibile co~li 
ordinamenti di quei tempi, e regolava procedure e concorsi; Giuseppe II col togliere il governo delle 
Tavole all' Autorità politica e. darlo alla Giudiziaria convertiva in c:vile la instituzione, ed avrebbe 
dovuto per gli effetti seguire unicamente le i;iorme del gius privato; in pratica durarono molte cose 
dell' antico, così di sostanza come di forma. I registri fondiari durarono più che altri col vecchio 
sistema. Mentre le Tavole erano in governo dei Tribunali due altri cangiamenti avvennero, l ' uno .nel 
1785, dando facoltà di intavolare crediti qualsicnsi anche non ipotecari, anche non forniti degli estremi 
voluti dalla legge Tavolare del 1772, assegnando il termine di tre anni e dieciotto settimane, al debi
tore • per contraddirvi. Ma . questa facoltativa di intavolare arrecando pregiudizi gravissimi ai proprietari 
delli immobili colpiti da in.tavolazione · fu fatto nel 1796 altro cangiamento · convertendo la facoltà di 
intavolare in qtiella di prenotare, la facoltà di contraddire l'intavolazione, nell' obbligo del creditore di 
giustificare con libello la prenotazione fatta entro 14 giorni, altrimenti . la prenotazione sarebbe caduta. 
A quale titolo dovesse seguire la giustificazione non fu indicato; la pratica ritenne a titolo generico 
di, liquiduà del c1·edito o del diritto. . . , . 

Il passaggio delle Tavole dalle politiche autorità in governo delle giudiziarie doveva recare ad 
effetto che le Tavole da instituzione politica si a.ccostassero ad instituzione di gius . civile, propenso 
senz'altro il Giudice del civile a gettare l'occhio _scrutatore sugli atti che a lui recavansi per le inta
volazioni. Il primo cangiamento si fu l'appellazione ammessa ai Tribunali superiori contro le decretazioni 
del Tribunale . di prima cognizio:µe. L' altra, ,che venne in progresso di tempo, si fu quella di 
sostituire alla primiera formola - fiat intalrulatio - per cui la carta veniva. registrata per ogni conse
guente effetto di gius e di legge, la intavolazione. di . uri diritto che le parti dovevano indicare e che il 
Giudice doveva riconoscere, fosse anche di officio, ed il . Giudice di primo intuito pi·onunciava se foss.e 
diritto di proprietà, di pegno, di servitù, o quale altro, pronunciamento che. su reclamo rivedevasi dalli 
Tribunali superiori. Il che era un sorpassare il gius pubblico, per conoscere senza contradditorio 
del . gius privato, precipitosamente, al che i più provetti giureconsulti, in parecchi casi avrebbero 
trepidato. . . · 

Il passaggio della materia tavolare dalle politiche Autorità alle giudiziarie, aprì la via ai Co
dici di occuparci degli effetti civili delle intavolazioni. Già nel Codice Civile del 1786, .vien fatto cenno 
del possesso mediante le intavolazioni, nel C. II il quale capitolo tutto spiega la materia delle Tavole, 
distinguendo i beni provi,nciali dai beni cutadineschi, nel § 9 sembra che si voglia accennare a beni sud
diti di Barçmia, fra' quali però non crediamo che il Coaice intendesse i beni rusticali. Questo Codice 
davajl primo colpo a guell' albero, per mantenere il quale eransi instituite le Tavole, dando libertà 
di 3:quisizione a chi non fosse espressamente escluso dalle Costituzioni Provinciali. 

«:odice del 1786. - ()apo li. 
§ 4. Tutti li sudditi delli Stati ereditari saranno abili a fare qualunque acquisto di 

beni immobili. Perciò non solo nelle Provincie, ove essi in virtù della Costituzione del paese 
saranno capaci di possedere, ma anche in · tutte le altre, ove non avranno tale capacità, senza 
però esserne escluse positivamente dalle Costituzioni della Provincia, potranno i medesimi 
acquistare qualsivoglia benestabile, reddito, censo o altro diritto provinciale, conseguirne il 
possesso . col mezzo della Intavolazione e finalmente esercitare tutte le facoltà consecutive al 
possesso, senza poter essere costretti da qualcuno dello Stato. provinciale a cederlo in virtù 
del diritto di retratto, il quale si dichiara interamente abolito. 

§ 5. La sola possessione però non abiliterà il possidente ad appropriarsi l' indigenato 
e li diritti che vi sono annessi, sino a che egli non l'avrà. ottenuta nel modo prescritto. 

§ 6. Ciò che si trova statuito qùi sopra intorno ai beni e diritti provinciali, si deve 
intendere egualmente dei beni cittadineschi e dei diritti che vi fossero inerenti. E però si 
dichiara abolito egualmente il diritto di retratto rispetto a simili beni civici. _ .. 

§ 7. Li forestieri resteranno tuttavia incapaci rispetto a beni, dominì e diritti -pro
vinciali e cittadineschi, di conseguirne la proprietà ed , il legale possesso, fino a che non 
avranno, assunto la qualità e prerogativa di suddito ed indigena, e che non . avranno stabilito 
il loro domicilio nelli stati suddetti. 

§ 9. Potranno li forestieri fare acquisto di altri beni immobili, che non abbiano la 
qualità di beni provinciali o cittadineschi. 
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· L'altro Codice del gius Civile privato del 1797 fu per la Gallizia soltanto, non prescrive la 
tenuta di Tavole Provinciali di Libri Civici, di Registri Fondiari, ma ove esistono vuole che servano 
a. modo di acquisizione del possesso, della proprietà, dell'ipoteca, delle servitù. Però anche questo 
Codice conosce i beni provinciali ed i beni cittadineschi, conosce i beni rustici, . pei quali ove non 
esistessero Registri Fondiari: voleva che si tenessero Registri di officio. Questo Codice provvedeva, 
§§ 175 e seguenti, al procedimento nei casi di intavolazione. Era lecito contrastarla entro 30, 45, 60 
a 90 giorni, secondo il domicilio, durante ' il quale tempo l' intavolato non poteva disporne. · Entro tre 
anni era lecito muovere causa. 

I Regolamenti Giudiziari conoscono le Tavole Provinciali, i Libri Civici, i Libri Fondiari 
(302, 308, 304, 320, 322 e 323), nessun Regolamento tratta della Procedura in cose tavolari, bensì fu 
toccata negli ultimi progetti di legge; solitamente, di privata autorità, soleva àggiungersi ai Regola.:. 
menti un' appendice all' art. 302 colla inscrizione delle Prenotazioni, ed impropriamente perchè' il pro
cedere volontario era regolato da legge politica, il contenzioso dal regolamento di procedura, nessun 
regolamento conosce le mappe o giudizio di Mensore. 

L' Instituto Tavolare era di origine meramente provinciale e dipendente dalla Costituzione . so
ciale di cadauna provincia ; per cui le leggi tavolari furono date provincia per provincia ; e mantenute 
così che lo stesso Codice del 1811 le conferma tali, anzi nel!'.articolo 446 riconosce le Ordin.anze spe-
ciali che in ogni provincia hanno dato vita alle Tavole ed ai Libri Fondiari. · 

Ebbe preferenza l'Ordinanza 22 Aprile 1794, per le Tavole provinciali della Boemia e del
la Moravia. Questa legge ordinava la tenuta di un Libro Maestro, nel quale si riportassero i corpi 
nobili, si vedessero a colpo d'occhio i passivi; conteneva quella .Patente parecchie .disposizioni, e vi 
andava unita una Istruzione pei Libri Tavolari. Questa Legge divenne il modello per le Tavole tutte, 
la si citava siccome legge valida per tutto l' Impero, .à motivo che fu compresa nella Raccolta delle 
Leggi Giudiziarie; ma questo era piuttosto Gius Tribunalizio, la Tenuta. di Libro Maestro venne per 
Trieste ordinata con apposita Risoluzione Sovrana del 24 Settembre dell' anno 1802; e nell'Annuncio 
fattone si vede manifestamente che la Patente per la Boemia ned era legge per Trieste, nè le · norme 
sue, dettate per Beni Nob.iliari e per Tavola P1·ovinciale, potevano seguirsi in Trieste ove Beni Nobi-
liari non c' erano; e le Tavole erano in essenza civiche. . 

Nel 1804 fu con legge generale regolato il procedimento nel volontario. 

Nro. 2651. 

La premura di conservare in ogni rapporto la pubblica fiducia verso Uffìcj tavolari 
eretti nelle Provincie, e di prevenire li dubbj talvolta insorti, come lo dimostra l' esperien
za, riguardo la sicurezza che questi Ufficj prestano alli _creditori, si determina a stabilire 
per l'avvenire alcune provvidenze legali corrispondenti a questi due fini. Ordiniamo quindi: 

1. Siccome il termine di Vormerkung per Intavolazione, e di Voranmerkung per Pre
notazione, che occorre nella Patente tavolare per la .Boemia e la Moravia, ha dato motivo di 
confondere spesse volte erroneamente e con grave pregiudizio delle Parti . queste parole e le 
idee con esse congiunte; quindi è, che d' ora in poi, per evitare ogni confusione, si dovranno 
ommettere totalmente le parole di Vormerkung e Voranmerkung, tanto nelle Istanze delle· 
Parti, quanto nelle decisioni giudiziali; ed in vece loro far uso unicamente de' termini gene
ralmente adottati di: Intavolazi·one e Prenotazi·one. 

2. Resta anche in seguito in arbitrio delle Parti il chiedere unicamente, o la sola 
Intavolazione, o la sola Prenotazione, ovvero di fare nello stesso tempo il loro Petito per 
tutte e due, di maniera che, non venendo •placidata l' Intavolazi·one; abbia hiogo la Prenota
zi·one; n,el che venendo concessa, o l'una, o l'altra, si ·dovrà contenersi anche in .seguito• 
nell' ulteriore manipolazione a. tenore delle già vigenti prescrizioni. . · 

. Nel caso però che l'Intavolazione o Prenotazione dimandata separatamente o · unita
mente venisse negata dal Giudizio provinciale, in tale caso è necessaria una provvidenza 
legale e in doppio, 1. affìr_ichè la . Parte licenzia_ta, le quale, sopra Ric~rs~ presentato. ~l Giu~ 
dice superiore ne conseguisse forse la concessione, non venga pregiudicata nel diritto di 
priorità che se le aspetta .dal tempo delle pri~a ~ua istanza; 2, affì:nchè _non · vengano pos: 
posti nella ottenuta ipoteca tavolare e nella priorità anche coloro, li quah nel frattempo dL 
questa pendenza di Ricorso, confidando ne' libri maestri delle Tavole, imprestano sopra l' i-
stesso Corpo tavolare, e si acquistano indi una ipoteca. 
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A tale fine dovrassi in avvenire . intimare. ogni istanza licenziata, in conseguenza della 
presente · ordinanza, da parte del Giudizio ·. provinciale ali' Ufficio tavolare · nella maniera stessa, 
che si pratica con le Intavolazioni e Prenotazioni placidate, affinchè la medesima venga in
serita nel libro maestro nella . rubrica de' Passivi, senza esporvi l'importo da aggravarsi nella 
colonna a ciò • destinata; per esempio in tal maniera : 

De praesent. 20 novembre, Istanza di Pietro N. in punto di prenotazione di 8000 foi. 

LICENZIATO. 
L' istanza stessa col decreto negativo si dovrà indi intimare al Supplicante, mediante 

la. Speditnra del Giudizio Provinciale, e si dovrà pure informare da parte del Giudizio Pro
vinciale quegli, contra cui è stata ricercata l'Intavolazione o Prenotazione, del . risultato ne
gativo, o· mediante la stessa decretazione sul duplo; se fu presentata in duplo l'istanza, ovvero 
mediante altri. modi adequati. 

3. Resta · riservato alla Parte licenziata il ricorrere al Giudizio di Appellazione. Questo 
Ricorso d~ve essere presentato nel termine di otto giorni dopo l' intimazione . del Decreto 
negativo al · Giudizio provinèiale che ha rilas.ciato il Decreto ; · · e da questo deve egli essere 
accompagnato senza ritardo al Giudizio di Appellazione · insieme con le ragioni del Decreto 
negativo, onde quest' ultimo ne possa decidere con tutta la sollecitudine; 

4. Una dilazione del ' termine per il ricorso, si deve ricercare durante il termine per 
il Ricorso presso · l' istesso. Giudizio provinciale, che ha rilasciato il Decreto negativo; tale 
dilazione però non deve essere concessa che per ragioni particolarmente importanti ; qualora 
la ricercata dilazione venga negata, si può ricorrere per tale oggetto al Giudizio di appella
zione .. Quest' ultimd Ricorso si deve presentare nel termine di tre giorni dopo l' intimazione 
della .denegata, dilazione, ed accompagnare nuovamente dal Giudizio provinciale nel mofio 

, suaccennato con sollecitudine al Giudizio di Appello pei~ la decisione; in ogni caso però, · sì 
ricorso, che . dilazione a tal fine concessa, devesi informarne da parte del Giudizio pro

. vinciale nel modo indicato al § 2. anche quegli contra cui fu chiesta l'Intavolazione o Pre-
notazi0ne. · 

5. Se con la decisione del Giudizio di Appello viene concessa l'Intavolazione o la 
Prenotazione; ed in caso di Prenotazione, se la partita prenotata giustificata nello stesso 
tempo nella via prescritta dal libello giustificatorio, ' si . dovrà allora procedere coll' inserzione 
della partita nel libro maestro, come con ' altre partite di . cui fu concessa . l'Intavolazione o 
Prenotazione, cassando l' annotazione aggiunta in pria esistente ed · oramai perdente la sua 
destinazione, e questa partita acquista il suo diritto di proprietà dal giorno in cui fu pre
sentata la . prima istanza notata interinalmente nel libro maestro. 

Se p9i viene denegata l'Intavolazione, o la Prénotazione ariche dal Giudizio di Ap
pello; o se passò in giudicato il relativo Decreto negativo del Giudizio provinciale, dovrà il 
Giudizio provinciale, sopra Istanza di quegli; contra cui fu ricercata l'Intavolazione o Pre
notazione, effettuare, franco di tassa, la cassazione dell' annotazione fatta nel libro maestro 
a tenore .del §. 2. 

Vienna, il dì i4 Febbrajo dell'anno 1804; 

' . Sorvenuto il Governo Francese, le Tavole vennero tolte, sostituitivi i Registri, . però soltanto 
per le ipoteche; la proprietà civile non fu materia di. registramento ; i Registri per·. le ipoteche si apri
rono col 1.0 Gennaro 1812, conceduto il termine di un anno per il trasporto delle ipoteche dai Libri 
Tavolari, col decreto Imperiale 30 Settembre 1811; altro decreto del 22 •Decembre 1812 lo prorogò 

·fino al 1.0 Gennaro 1814, ma in quest'epoca Trieste era già rioccupata dagli Austriaci; quel termine 
nòn fu osservato; col 1.0 Agosto 1814, rivissero le Tavole di Trieste con tutte .le leggi le quali erano 
state pubblicate in Trieste fino al giorno 20 .Ottobre 1809; però facevasi cangiamento pei . Registri 
Fondiari, · che dicevano anche .Urbarf, e· che la Circolare del Governo Generale N. 9124 dell' 8 · Luglio 
1814 chiamava Catastri. ,Questi ritornavano al Governo dei Baroni, Direttari, Livellanti ecc., insieme 

TAVOLE. 
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àlle tasse che andavano a loro profitto; però il governo e la giurisdizione veniva attribuita ai Giudizi 
distrettuali, che unici potevano fare le · decretazioni. 

N .. 9124. 

Essendo il volere ed ordine supremo di s ·ua Maestà, che, a seconda · del voto uni
versale degli abitanti, anche in materia giustiziale venga ristabilito l' ordine antico, giusta il 
quale erano soliti di far valere i loro diritti, ed avendo Sua Eccellenza il ces. reg. commis-

- sario aulico plenipotenziario ·conte di Saurau trovato di fissare l' epoca dell' introduzione di 
quest'ordine, nonchè della legislazione anteriore per . il dì primo agosto prossimo; divenendo 
con ciò necessario di ripristinare, · benchè con alcune modificazioni presentemente necessariè, 
la costituzione di giustizia civile e criminale, e l'amministrazione giudiziaria in ambidue i 
rami cogli annessi regolamenti delle tasse, _ sul piede austriaco, come sussisteva all'epoca della 
c_essione di queste provincie: per quindi mantenere uniformità, e perfetta armonia tanto fra 
le leggi giudiziarie, la costituzione e l'amministrazione di giustizia tra di loro, che rispetti
vamente alla legislazione politica colla sua costituzione e manipulazione in generale, come fu 
riattivata colla circolare e relativa istruzione del dì 23 giugno anno corrente dal primo ago
sto in poi; per approssimarsi sempre più in · tal guisa all'ordine bramato.; in riflesso ancora 
che il piano definitivo dell'organizzazione giudiziaria, proposto a Sua Maestà dal signor con
sigliere e commissario aulico incaricato di detta . organizzazione, non potrà, secondo le . appa
renze, esser messo in esecuzione sino dal primo del, mese venturo, si . portano a pubblica 
notizia le seguenti disposizioni : · 

(Ommissis). 
§ 9. Così pure cesserà col dì primo agosto la manipulazione introdotta dal governo 

francese, e provvisoriamente èorifermata per la conservazione delle ipoteche ; i . libri relativi 
sono da. prendersi in consegna l'istesso giorno d~i rispettivi giudizi civico-provinciali provvi
sori, ed in . Villaco dal Giudizio circolare, e da custodirsi presso di loro fino ad ulteriore 
disposizione, e per l'avvenire riprendono la loro attività gli uffizi tavolari nuovamente eretti, 
manipolando a norma delle leggi tavolari pubblicate in dette provincie sino· alla cessione, e 
verso la percezione delle . tasse stabilite nella normale dell'anno 17 59. Il giudizio cfrèolare 
di ViHaco terrà frattanto, e sino ad ulteriore disposizione, un libro d' iscrizione, nel quale 
dovranno inserirsi le inscrizioni, prenotazioni e -gli storni eventuali, a norma delle leggi 
summenzionate. · 

§ 10. La direzione data per gli uffizi tavolari, deve valere per l'avvenire, · e dal 
primo agosto prossimo in poi anche per i catastri, colla restrizione soltanto, che i proprietari 
dei catastri sono bensì autorizzati di tenerli e di percepire le tasse accordate dalle leggi ; 
ma deve però prima impetrarsi ìl .rispettivo permesso d'inscrivere, prenotare e stornare dal-
1' istanza competente, gli ordini della quale l'uffizio del catastro sarà tenuto di eseguire sotto 
propria risponsabilifa e cauzione ; del resto verranno in seguito prese le ulteriori determina
zioni su questo particolare sopra proposizione da farsi dal signor Commissario aulico inca-
ricato dell'organizzazione giudiziaria. · 

Le autorità giudiziarie devono conformarsi esattamente alle presenti ncirmè senza dar 
retta a qualsisia sutterfugio, ed avranno particolarmente cura, che vengano manifestate, giù
stificate e cauzionate debitamente le facoltà pupillari rimaste a mani dei tutori o curatori 
durante l'amministrazione · francese, come lo esige il loro . dovere d' .uffizio. · 

Lubiana il dì . 8 Luglio 1814. 

Questa era -vitale transizione, la quale . operatasi nel 1783 per le Tavole 
0

di Trieste date . in 
governo al Tvibunale Provinciale; si compieva nel 1814, trent'anni più tardi P.er li Registri fondiari, 
così che per le realità entro il territorio di Trieste erano Tribunali Tavolari il Tribunale. Civico Pro
vinciale il Giudizio distrettuale di Duino, il Giudizio distrettuale di Finfenberg, soppresso il quale 
nel 1825 subentrò il Giudizio distrettuale di Capodistria. Nè più li Registri tornarono in giurisdizione · 
di private persone. 
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In altro stadio entrarono le Tavole colla p~bblicazio~e del Codice delle Leggi Civili Comuni 
avvenuta in Trieste il dì 1. Ottobre del 1815, il quale aboliva il Codice del 1786 che valeva in Trie-
ste e quello del 1797 non attivato mai. Il Codice• mantenne la distinzione di beni pi·ovinciali, _ cittadi
neschi, 1-ustici, §§ 31, 433, 434 e 761. L'articolo 355 fa ad ognuno lecito di acquistare immobili, 
purchè la legge non faccia a lui interdizione, ma questa interdizione non veniva dal diritto civile, ma 
dalle leggi, come dicono, politiche, delle _ quali fa · cenno la Patente di prolungazione . al verso 7; e 
queste . leggi · non concedevano proprietà immobile in alcune provincie agli- Ebrei; _ai rustici per altri 
beni che i rusticali, ' ai plebei proprietà nobile _ o provinciale, ai nobili e plebei proprietà rusticale. 

Il Codice conosce la proprietà rusticale, la quale è retta dalla Costituzione provinciale, e dalle 
Leggi politiche § 1146; conosce le Costituzioni provinciali (non già quelle governamentali che sono 
oggidì in uso), ma le leggi provinciali che reggono la proprietà immobile § 288, le quali costituzioni 
classificano le cose fra gli immobili, mentre per loro indole non le sarebbero § 298. La successione 
nei beni rustici non segue la legge civile comu1,1e, ma la politica, alla quale il rustico è sottoposto per 
le tutele 761 e 284. 

Il Codice conosce tre specie di -Tavole, corrispondenti alle tre specie di proprietà, le Tavole 
provinciali per la nobiliare è provinciale, o come altro si voglia dire; i Libri Civici per la proprietà. 
cittadina; i Registi·i Fondim·i, Urbari o Catastri per la proprietà rustica, § 321, ma non le impera 
in tutte le Provincie; le riconosce dove esistono, come lnstituzioni provincia.li. Accenna ( e non è la 
prima legge che ·10 faccia) ad altri registri pubblici, ma solo pel nome che potrebbero avere diverso, 
dacchè esige da questi Registri che sieno di eguale specie. · 

Non dice chi abbia il diritto di tenere le Tavole provinciali ed i Registri Civici; alla pubbli
cazione del Codice erano in governo dell'Autorità Imperiale; quanto ai beni rusticali l'articolo 1137 
affida al direttario la cura di · tenere il Libro Fondiario dei beni, -e lo fa risponsabile della esattezza 
dei Libri; gli impone di rilasciare all'utilità il èosì detto Gewahrbrief § 1145, voce che i traduttori 
del Codice non seppero voltare in italiano od in latinQ, ma che dicevasi libellitrn, - facilmente potrebbe 
dirsi investitura, ma -è di feudi e che nell'odierna lingua tavolare si dice Ceiti:ficato di possesso. 

Coll'attivazione del Codice non si trapiantarono i libri pubblici in - quelle provincie che per 
Legge Costituzionale non li avevano; nè ai Registri di altra specie, che si usavano, furono _attribuiti 
gli effetti -legali dèi Libri Tavolari. 

Il Codice contiene negli articoli 321, 322, 431, 432; 433, 434, 435, 43.6, 437, 438, 439, 440, 
. · 441, 443, 446, 451, 453, 481, 1095, 1120, 1126, 1137, 1138, 1142, 1145, 1467, 1468, ,1469, 1470, 1472, 

1479,' 1498, 1490 e 1500, disposizioni relative alle Tavole. 
Le Tavole però oltre che nel possesso, nella proprietà e nei diritti reali figurano nella rico

gnizione dei confini in quale proposito, sembra che il Codice abbia attinto ai Libri dei Gromatici. ~ 
Imperciocchè si ricorre . a Mappa (primitiva?) a misurazione, ai Libri pubblici tavolari, a giudizio 
di Gromatici nel caso del § 852; così per determinare il quanto del così detto Laudemio, o tassa di 
traslato; anzi · il nome di Tavole · (è celebre il Tavoliere. di Puglia) conservato, 0ome pure tutti li canoni 
pel possesso trasandati da altri Codici, mostrano che si -avessero in mente i •Jiossessoi·i romani, che poi 
non erano ·proprietari, ai quali si die' luogo nelle Tavole, ciò che i romani non vollero. 

· La Patente Teresian_a delle Tavole di Trieste, le Ordinanze successive emanate per Trieste 
esigevano poche cose ·per la descrizione delle realità le quali dovevano subire operazioni tavolari ; di 
Mappa neppure cenno, bensì il numero tavolare dato ad ogni immobile che figurasse nelle Tavole ; e 
questo numero non topico, ma cronico, sécondo l'ordine proO'ressivo di tempo nel quale vennero regi
strate, la quale numerazione è · guardata per la città con tJe religione, da credersi non potervi fare 
cangiamento ; nella campagna Io si fece. Le antiche prescrizioni dell' arte notarile andarono in disuso e 
derisione. Il Codice all'articolo 435 prescrisse li estremi precisi che-devono avere li stromenti tavolari 
fra li quali per riguardo all'immobile vuole_ che con. tutta precisione sia indicato coi suoi confini. Tac: 
~i nu~eri ta:volai:i, tace ~ Mappe pu_bblich~ e priv~te1 ~3:ce di n~~eri civici '? catas~ali,_ e quanto ajlo 
1mmob1le esige 1 confim, come pensiamo, 1 confim civili, non g'la per semplice rec1taz1one dei confi~ 
nanti, ma per la posizione dei confini secondo i venti, e secondo -accidenti materiali, e secondo misura 
di confini. Il Codice non ignorava il grande catastico Gioseffìano, e lo sorpassò; non ignorava· il cata
stico Teresiano di Gorizia; 'non ignorava l'arte notarile; nè la questione se convenga, a fate certo 
un "imm·obile, darne la -snperficie, al che propendevano i moderni, o darne la mis"ura di cinta come 
volle il Medio Evo ; stette col!' arte notarile, e co' metodi dei vecchi. - ' 

Si è fatto il quesito se _ coli' attivazione del Codice Civile, e colla abolizione di tutti -li Codici 
precedenti (1786, 1797)- e di tutte le leggi e consuetudini in . materie delle quali dispone il Codice 
siasi abolito anche il Hius Tavolare antico completamente, così nelle leggi · scritte come nelle consue~ 
-tudinarie, e vi aggiungiamo nelle pratiche del Foro; ciò riguarderebbe essenzialménte · le prenotazioni 
-senza che sia stata- costituita ipoteca, le intavolazioni con altro proponimento che quello di aquirire i 
,diritti concessi dal Codice; il quale poi annovera l'ipoteca così l' assoluta come la condizionata fra -i 

-. -
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diritti civili, e con ciò sembra escluderla da altra specie di diritti, p. es. tavolari. Dovrebbe dirsi che 
sì, e verrebbe in suffragio di questa opinione l'art. 431 del .nupvo Progetto di Procedura Giudiziaria 
del 1858, il quale concede le prenotazioni di titoli creditori nel caso di pericolo. Ma la pratica ha 
prevalso, e dopo la attuazione del Codice si accordano prenotazioni che non sono del Regolamento di 
procedura e non seguono gli estremi di assicurazione a cautela; che non sembrano ammesse dal Co
dice, e la di cui giustificazione in processo contradditorio non · porta nè a ricognizione di un pericolo 
che esiga cautela, nè solitamente di un pagamento, ma ad una giustificazione di ipoteca còndizionata a 
solo titolo di liquidità di credito indipendente da esigibilità; così si ammetto.no intavolazioni per solo 
efletto di notorietà, Gome è delle Notifiche Venete. Nelli quali procedimenti però si seguiva non un 
gius proprio, dedotto dalle leggi speciali di Trieste, ma un gius ed . una pratica di altre provincie, 
recata oretenus da persone le quali si ritenevano depositarie del vero gius, incomprensibile a quelli cui 
le sole condizioni di . Trieste erano note, nè di .. quelli procedimenti di mera pratica nelle .Baronie 
avevano conoscenza. 

Nel 1842 alle tre Tavole che esistevano per li immobili nel territorio di Trieste venne aggiunta 
una quarta. Già in precedenza a questo tempo alcuni delli Speziali da medicine avevano chiesto che il 
loro diritto ad esercitare l' arte farmaceutica venisse riconosciuto alienabile, perchè dessi lo avevano 
av.uto per danaro dai precedenti Speziali, a condizione che il Governo accordasse ai novelli l'esercizio. · 
Nel 1842 venne riconosciuto che quelli patti erano legittimo aquisto, · ed ebbero facoltà di alienare le 
spezierie col diritto di esercizio; come in Francia si fa col Notariato. In pratica fu ritenuto che la 
vendita potesse farsi anche. a chi non era poi capace di esercitare l' arte ; la materia fo avvocata a sè 
dai Tribunali, i quali non dubitarono che fosse alienazione come di qualunque .altra cosa ·di libero 
commercio. Fu creduto che colla alienabilità 1' arte dello speziale fosse divenuta cosa im,mobile, ancor
chè le leggi provinciali e le leggi sui mestieri . che dicevano radicati, avversassero tale conversione di 
facoltà politica · in cosa immobile civile. Fu aperto un Libro Tavolare la di cui giurisdizione fu assunta 
dal Tribunale Provinciale; il Libro Tavolare fu dato in tenitura alla Soprastanza del · Gremio Farma
ceutico, quale rappresentante la Signoria od il Dominio diretto, senza però esigere nè · attitudin.e alla 
tenitura dei Libri Tavolari, nè giuramenti. In queste Tavole si registrano, la proprietà, il possesso, 
le ipoteche, e se occorresse le servitù. ' 

J1 siste~a tavohire ebbe a sofferire cangiamento nell'anno 1/348. La legge 19 Settembre 1848 
aboliva la proprietà nobile, la rustica, la civica; ogni proprietà fondiaria venne convertita in proprietà 
civile, o se meglio piace dirlo, cittadinesca; ogni proprietà dive1.me proprietà piena; abolite le servitù 
rustiche, quelle che per necessità agricola dovevano conservarsi destinate a regolazione ( così dicesi la 
conservazione di alcune servitù) ammessa ' la libertà ad ognuno di aquisire qualunque immobiliare. Però 
durarono altre specie . di proprietà, la fedecommissaria, la feudale, che la legge così detta di esonero del 
suolo non ha tolto; il possesso copcentrato colla proprietà, e ridotto a cosa di fatto, abolita la proprietà 
diretta:, abolita la utile, ed ogni specie che vi somigliasse; tolto a!la proprietà nobile ogni diritto go
vernamentale, alla rustica ogni debito di canone e di obbedienza e di passività governamentale; però la 
proprietà che era rustica, nel divenire civile, fu mantenuta nella indivisibilità, che limita la disponibilità; 
abolite quelle Costituzioni provinciali tutte che il Codice riconosceva, tolto ai Baroni ed alle città ogni 
dominio, i Comunali convertiti in beni éivili, però. l' uso di questi retto dal gius pubblico. Il diritto 
di tenere tavole da diritto provincia\e, divenuto diritto del pubblico governo, i librì tavolari, i Civici, 
i . Fondiari, tutti in eguale modo destinati alla proprietà e . ragioni civili; le ultime due. categorie 
di libri tolte ai Comuni ed ai • Baroni, date ai Tribunali Civili; i nomi dei libri conservati per abitudi
ne. Ma per le Tavole alle quali manca la materia, cioè proprietà baronale, v' è ancora a fare. Questo 
repentino cangiamento vitale, non fu operato in tutte le provincie; appunto quelle che non conoscevano 
le Tavole andarono immuni, Dalmazia cioè e Lombardo-Veneto; però all'Ungheria e paesi già annessi 
a . quella corona fu più tardi applicato. Il cangiamento erasi preparato dal Codice Civile il quale accen
nate brevemente nell'Editto di pubblicazione le leggi politiche, _parlava dei diritti naturali innati, della 
libertà delle persone, della libertà della proprietà come non vi fossèro restrizioni. gravissime di leggi 
provinciali; pe~ soli rustici s'era -~ron1:inciat? . per la conservazione dell' antica loro condizione, ma 
queste co_se facilmente sorpassavans1 m un Codice che aveva posto a lume suprema l'umana ragione. Il 
Codice medesimo toccò del gius pubblico, non in altro intendimento che per segnare i limiti del gius 
privato, _ ma queste indicazioni si preserò a canoni di gius universale, ed il -Codice. portava in fronte 
questo titolo di universale, ancorchè si intendesse delle leggi comuni soltanto. 

. Il Codice pronunciava che il pagamento di canone non sia indicazione .di .proprietà divisa; 
nella enfiteusi segnava confine, al di qua dovev:a essere materia civile, al di là materia politica, ma 
questa materia poli~ica facevasi_ se~pre più incerta. . . _ . . ·. . . . . · . 

L' antico sistema contnbuz10nale teneva esenti 1 sudditi. dmmpetto al Principe, 11 barone sol
tanto· sottoposto, ed intendiamo contribuzione tanto il danaro che la · vita; ed allorquando il Principe 
§lottopose al contribuzionale ed al militare il villico, i baroni avrebbero voluto continuare nell' esazione 
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così delli c~noni te.rrenari nella loro integrità, e dei canoni di rel~izione di servigi militari o quasi; 
provvide la legge positiva, ma nè · questa nella mente del suddito, che trattenevasi il quinto, parve 
giusta; e rimanevano sempre o dubbi o sospetti che il titolo ad alcune prestazioni fosse cessato, e 
nonostante si pagassero annualità; Il rustico invocava la natural libertà ; il b.arone li ordinamenti anti
chi; nel Litorale la legge francese sull'esonero .del suolo fu in brevissime parole = i canoni dovuti per 
gius pubblico aboliti, cessati gli obbli~hi corrispondenti; i canoni derivati da primitiva concessione di 
terre, dichiarati redimibilia solo giudizio di calcolazione non era dimenticata. 

L'antico gius provinciale annebbiavasi sempre più nella mente dei viventi, vi subentravano i 
principi del Codice; le stesse Autorità . amministranti il gius pubblico propendevano al Codice; la giu
risprudenza amministrativa incertJ:1, oscillante, variata, s'avviava a gran passi verso il Codice, il vec
chio ,doveva immancabilmente soccombere al nuovo, .l'antico edifizio scassinato nella mente degli uomini 
crollò per legg·e di Principe. 

Le Tavole Provieciali, i Registri Civici, i Libri Fondiari, divenuti Libri per la proprietà e 
pel possesso, entrarono in altro stadio per legge del 1851. Quella vecchia formola fiat intabulatio (e la 
scrivevano in latino) ed affinchè consti che è precisamente delle Notifiche Venete, cedette il campo to
talmente (aveva già cominciato a cederlo prima); alle Tavole dovette inscriversi un documento scritto, 
il documento si registra, il diritto conseguente rimane intavolato; ciò che è un passo p er . uscire dalla 
materialiti!, entrando nella · virtualità, e , questo · passo raccosta la instituzione alla volontà della legge 
Teresiana, alla stessa volontà d,ei tre Codici. 

Delle Tavole speciali per Trieste non· possiamo tacere di altra esigenza . . Abbiamo detto che le 
Tavole triestine nacquero senza Mappa. Tosto dopò la rioccupazione del Litorale sui . Francesi s'era 
esteso a questa provincia la misurazione catastale, la quale in grande scala segnava in planimetria tutti 
e singoli li terreni, gli edifizi, i fondi tutti, di qualunque specie si fossero, distinguendoli per qualità e 
quantità, ed in , corpi, no.n secondo le naturali ed artifiziali confinazioni, ma secondo_ il genere di coltura, 
e ad ogni terreno _ assegnando. un numero•; ogni terreno poi veniva estimato secondo feracità, e ripartiti 
in classi ; •bella e minuziosa operazione la quale diè possibilità a formazione . di carte geografiche; al
trettanta operazione erasi fatta p'er l' Italia superiore sotto direzione del generale Campana, questa del 
litorale sotto direzione del generale Fallon, e ne sortirono lavori che sono ricorn:,sciuti di somma perfe
zione; però la Mappa catastale ]asciò molte cose in desiderio, ma fo successivamente rettificata. 

Le Tavole di Trieste ?,ncorchè imperate, non avevano compreso lo territorio; si vollero esten
derle intorno l'anno 1830. Le Mappe catastali ed il censimento vennero prese non :solo ad elemento 
comprendendo in quelle i corpi capaci di Tavole, ma anzi prendendole a base, così che i numeri e le 
misurazioni . di superficie si traspor.tarano nelle Tavole per la campagna soltanto, per la città le Mappe 
sono posteriori alle Tavole. Ciò avveniva mentre alle Mappe autorevolmente si negava ogni qualità di 
atto pubblico Ove non si tratti di imposta pubblica, e , si ricusava ogni effetto civile. 

· . Delle misurazioni apparenti nel Censimento dobbiamo avvertire che la nuova misurazione del 
1819 fu fatta colla canna di Vienna che .dicono Klafter, dei quali vanno ,nella quindicesima p_arte di un 
grado dell'Equatore 3905,594 ,; la tesa ideale di legge sta 4000, - ma non essendo stata raccorciata 
per una quarantesima p?,rte la cannà .materiale, il risùltato di misurazione colla canna, non corrispm1de 
al risultato di misura ideale di legge. Per esempio la Provincia d'Istria _ fu indicata di leghe 81, di 
misurazione . colla canna materiale, ma ad ogni 16,000,000 di tese quadrate convien aggiungerne 946,395 
per r.idurla a_leghe di grado, ogni 15,053 Klafter di misura a 16,000 di legge, e l' Istda va ridotta 
da 81 ad 86. 11 Territorio di Trieste _sarebbe secondo Catastro di leghe 1,5844 non è che di 1,6841. 
La misurazione pubblica trasportata nelle Tavole sarebbe a jugeri di l600 tese, pari a 1562, 2752 di 
canna, mentre nei vec,ihi documenti è . di 1584; - la misurazione · è a decimali, divisa la tesa in dieci 
piedi, il piede in dieci oncie, l'oncia· in dieci linee; mentre le operazioni che si fanno dopo il Catastico 
sono a' sei piedi, il piede a dodici oncie; l' oncia a dodici linee. Cosicchè manca la corrispondenza fra 
la misura materiale e la idèale, fra le suddivisioni della tesa materiale e della ideale. E poi noto che 
prescindendo dalla sconcordanza fra 'la misura di ca.una e la misura legale di calcolo, le · misurazioni 
primitive riuscirono imperfette, e perchè non si regolarono ccin calcoli astronomici senza i quali non vi 
ha misura esatta, e perchè non in tutti i prelevatori era eguale la perizia. Successivamente si •rettifi-
carono, ma le rettificazioni rimasero ignote alle Tavole. _ _ _ ' 

Il pensiero di basare le Tavole a Mappe, condurrebbe ad avere a disegno la forma di tutto il 
territorio tavolare, di tutti i singoli corpi, di avere simboleggiato materialmente l' o~getto materiale delle 
Tavole, mentre i . Registri sarebbero per la virtualità desunta dagli atti di transizione; però la Mappa 
nelle Tavole rappresenta il terreno come era nel 1819,, nè le Mappe che ogni anno si rettificano all' Of
ficio catastale passano alle Tavole, nè le Tavole · hanno Ingegneri che nella Mappa primitiva facciano 
quelle addizi?~i o so~trazioni, quelle ~re~zioni di nuovi terreni, o sparizi?n!: di antichi, qu~lle strade e 
luoghi pubblici che si crea,no, le qu3:h flù che altrove _accadono fr~quentissu:~iamente m Triest_e, o per 
servirsi di frase volgare accadon ogm giorno. Il Catastico fece corpi numera ti secondo genere d1 coltura, 
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non secondo ragioni di proprietà civile; le Tavole non seguono la coltura 'clie OO'ni pi·oprietario 
può cangiare, ma le ragioni civili; ed il gius civile non può consacrare ciò che è err~re di calcolo o 
di misurazione, o le specie di agricoltura; ne uscirebbe un sistema di convenzionale . mendacio. Le 
Mappe raccosterebbero l' Instituto Tavolare al romano, con ciò di diversità 'che i corpi delle Tavole 
romane sono le Centurie, i dadi della Scacchiera, entro i quali non vi ha suddivisione di Mappa, le 
Tavole Provinciali avevano i corpi delle baronie i quali essendo ripartizioni territoriali dello Stato, non 
potevano alterarsi, nè cangiarsi; i Libri Fondiari avevano l'unità del Maso che è misura di terreno, e 
l' indivisibilità; ma nelle Mappe austriache fatte a scala di un pollice a 40 tese, li scompartimenti del 
terreno comparendo quali esistevano, con estensioni svariatissime ; ed essendo ammessa la divisibilità 
fino ad infinitesime parti, la Mappa non presenta i corpi civili di proprietà; de' quali potendosi ·costi
tuirne anche in un pollice quadrato, in una linea quadrata, in un punto quadrato, manca perfino possi
bilità di indicarli sulle Mappe; e sul terreno questo pollice, questa linea, questo punto non sarebbero 
sufficienti a contenere le cifre del numero tavolare. Le operazioni poi si fanno a . misura quadrata 
di tese, di piedi, . di pollici; la quale esattezza non è che nellè cifre ; •non sul terreno chè esige 
una tolleranza, e ce ne appelliamo a chi delle misurazioni sul terreno . ha qualche pratica, e conosce 
le differènze che recano la pendenza dei terreni e le piegature dei lati, la scabrosità dei muri di cinta, 
l'instabilità delle siepi; di marche apposte di pubblica autorità non · può essere parola, <lacchè l' esten
sione dei fondi è lasciata al libero arbitrio delle parti. Il Codice, ove nascono questioni di confini, 
non si riporta alle Tavole, ove sieno attivate, . ma sempre vuole che si proceda. secondo canoni da lui 
pronunciati, così che non riconosce un possesso per Mappe pubbliche, ancorchè fra le prove ammetta 
le Mappè private antiche; dei pubblici registri, che sarebbero le Tavole, non concede fare uso che in 
qualità di amminicoli, al pari di altri documenti, e dice espressamente che le Tavole sono Behelje 
mentre il possesso materiale è. imperioso in prima cognizione. Dal che viene che le Mappe non sono 
atti pubblici, a norma delle quali si riconosca dal Giudice ·ex jure publico, come facevano i Romani 
ed usavano la formola = ex forma restituit (Forma è Mappa). Sembra anzi che ogni questione deri
vata dalle inscrizioni tavolari anche se riguardassero l' estensione del posseduto non sarebbe pronun~ 
ciata ex forma, ma ex ju1·e civili. 

Il sistema austriaco non ha un Tributiale di Gromatici, l' arte mens·oria non è imperata nè 
richiesta, ma confusa coll'Arte del Capo Mastro, o dello Stimatore, sempre in seconda. linea ed am
minicolo al Giudice ordinario del Civile contenzioso, così che il Catastico sembra inutile. 

Non sembra che la misurazione catastale sia elemento precipuo e vitale delle Tavole, le leggi 
taciono; I' Instituto tavolare per le terre nobili esigeva l'inscriz_ione del corpo senza misura dacchè vi 
si comprendevano anche i diritti · annessi, il diritto di pesca, il diritto di caccia, il diritto di religione, 
la nobiltà, il diritto di guardia, il jus coxae, ecc. ecc. - ed il corpo nobile rimaneva inscritto, anche 
se questi diritti venivano aliena.ti; si inscrivevano anche diritti così detti provinciali, diritto a mo' 
di esempio · di percepire la decima o canoni terrenari su fondi altrui, diritti che erano dalle · leggi , 
provinciali 'dichiarati immobili, ancorchè essendo di persona non fossero capaci di misura superficiale, 
bensì di misura di numero o di capacità. Più atti a misura di superficie erano i . beni cittadini, 
perchè di case il cui termine non poteva facilmente cangiarsi ma neppur questi si · tenevano soggetti 
a misura di superficie, per tutta la. estensione loro; , i cortili, li scoperti, i posteggi, gli ag'ì e simili, 
bastava per legge di Trieste che fossero indicati, piuttosto volevasi descrizione delle qualità. 

Le persone, gli Offici, destinati al governo delle Tavole, sieno Baroni, sieno . Stati Provinciali, 
sieno Città, o sieno come è oggidì Tribunali procedono ex jure publico; procedono exjure civili soltanto: 
allorquando nasce controversia; il potere nel volontario che esercitano i Tribunali. potrebbe esercitarsi 
come fu altrevolte da altri Dicasteri, n'lentre la cognizione delle controversie spetta unicamente ai 
Tribunali del contenzioso. . . . 

. Ed ecco il procedimento. Ogni operazione 'di tavole deve chiedersi con libeBo scritto; il titolo 
di transizione deve essere ridotto a scrittura; la scrittura deve essere in forma, non · appunto solenne 
(ancorchè in addietro si esigessero Nodari per ogni atto) però con inter;vento di testimoni, non a ga
ranzia della solennità dell'atto, ma a garanzia dell'Autorità che altrimenti potrebbe esser;e tratta ad 
operazioni non sincere; le persone che si prestassero a segnare ·senza essere stati testimoni, soggette a 
punizione, nell'atto di transizione indicato con precisione lo immobile, espressamente accordata la fa
coltà della intavolazione. L'Autorità 'Tavolare verifica se l'immobile sia compreso nelle Tavole, e de
cretava lo intabulatio. Niun esame i dei diritti civili récati dall'atto Tavolare, facevasi · dagli antichi 
Officiali tavolari; si considerava che le conseguenze civili' venissero · operate dalla legge civile anzi che 
dal Decreto dell'Officio: L' Instituzione del Libro Maestro portò a riconoscimento più prossimo, poichè
quèsto Libro era il Libro Tavolare proprio e principalé, · e composto di più Rubriche, in una o nel
]' altra delle quali doveva riportarsi la intavolazione. In progresso dovutasi chiedere la intavolazione di 
un • diritto mediante inscrizione di un, Documento, il · Magistrato Tavolare che era Giudice insieme fu 
naturalmente tratto a riconoséere quale · diritto risultasse dalli documenti di cui si chiedeva inscrizione, . 
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per cui divenuto Giureconsulto e decretatore, fu recata la materia tavolare in altro campo vastissimo, 
nel •quale . il Magistrato ha larga mano, · e può muoverla secondo che l' Instituto Tavolare si presenta 
alla sua mente, e può seguirne pronunciamento ofncioso, il quale non corrisponde sia al gius civile, sia 
alla domanda che ne fa _la parte. Nè poi il rimedio è_ aperto, perchè procedendo il Magistrato ex jure 
publico ned ascolta la controparte, nè ammette contraddittorio; il ricorso non ammette allegazione di 
altre carte o documenti, od argomentazioni che non siensi già recate al Magistrato di prima instanza, 
ned adesione di controparte. Il ricorso sarebbe contro la materìalità della forma; a porre in debita luce 
lo stato del diritto, convien tornare a capo. Il che poi .non altererebbe gran fatto, ove le cose stessero 
fra d•ie partì interveni1te alla transizione tavolare, , chè fra queste intervenendo il gius èivile soltanto 
hanno aperta la via alfa contenzione civile recante · a riconoscimento· in co.ntradditorio del diritto o in
certo o controve.rso. Ma per terze pe'rsone, la cosa è altrimenti. Il solo registramento nel Libro Maestro 
fa autorità, il registramento materiale ; la terza persona non ha debito di prendere ad esame l' . atto di 
transizione, nè di conoscere quali diritti civili ne derivino, nè se il registramento corrisponda al 
gius; pei terzi il registramento materiale è tutto e pieno diritto, non ex jure civili ma ex publico ·; e 
l'acquisto · che un terzo ne facesse . sulla fede pubblica dei Libri, sarebbe diritto certissimo per l' acqui
rente, debito certissimo per l'obbligato. Ma queste deduzioni sembrano essere di giurisprudenza 
anzichè di legge positiva, la legge tavolare regge col gius pubblico la serie in tempo delle intavola
zioni, e P immobile sul quale cadono, il gius civile derivato dalle civili transizioni, è lasciato agli eff'.etti 
della legge civile, il decreto di autorità amministrante non può avere influenza alcuna sul gius civile 
privato; il. Maiistrato Tavolare, ·e la parte petente non possono mai prendere posizione o sembianza 

, di due contenaenti dinanzi a . Tribunale superiore. ' 
La giurisprudenza tavolare non è ' attinta al Codice delle leggi .civili comuni soltanto, ma alle 

leggi originarie delle tavole, alle addizioni successive, alla pratica improntata alle leggi di altre provin
cie, alla . pratica speciale del Magistrato tavolare desunta da consuetudine e da dessuetudine derogatorie, 
e da qtiello . che altravolta si diceva Editto del Pretore, Senza essere scritto; e come ha variato in 
questi 88 anni, può variare ancora, come variano le leggi e le instituzioni. 

Pur cercheremo di dare i canoni che le regolano. · 

1. Le Tàvole sono Instituzione ~ivile forzosa per quelle Provincie ove sono attivate. 

2. Le Tavole sono destinate alla proprietà civile immobile, alla feudale, alla fedecommissaria ; 
sono destinate alla preservazione del dominio civile, del possesso, delle ipoteche, di ogni altro di
ritto reale ; altre destinazioni non sono più delle Tavole. 

. . 3. Nelle Tavole si registrano i soli immobili di ragione ·civile privata~ Sono esclusi gli im-
mobili fuor di commercio, i beni non occupati nè capaci di occupazione, i beni lasciati a pubblico uso, 

.. sieno di proprietà dello Stato, dei Comuni o delle Chiese. 

4. Le leggi di pubblico gius pronunciano quali beni sieno pubblici quali privati; la ricognizione 
dei beni secondo indole pubblica o privata, si fa dall'Autorità amministrativa, la quale è giudice vin
dicatore dei beni pubblici. 

' 5. Perduto che abbia un immobile l' indole di bene privato, per pronunciamento di Autorità 
· ammjnistrativa, cessa di_ appa!ten~re ai beni J!rivati e passa sotto giurisdiz~one delle Autor_ità ammini

strative pel solo fatto d1 destmaz19ne à pubblico uso, anche senza cancellazione dalle pubbliche Tavole. 

6. Nelle Tavole si registrano tutti quanti sono · i beni privati posti entro il territorio tavolare, 
assegnando ad ogni corpo di immobile proprio numero tavolare. I corpi si levano dal Catastico del 
1819, il quale non fa autorità nè per la qualità materiale dell'immobile nè per la sua estensione e 
confinazione. Corpi creati da nuovo od estratti da corpi vecchi, non appartengono al Catastico delle 

'Tavole, bensì al Catàstico . della Finanza. 

7. L' Inscrizione prima di proprietà si fa sulla base dei titoli di proprietà e di possesso ; e 
mediante Editto diffìdatorio. Le translazioni successive seguono sulla base dei titoli rinvestiti 'delle 
forme tavolari. 

8. Estremi tavolari sono = titolo civile, facoltà data di intavolare, ricognizione di ~utografia 
mediante due testimoni maschi, descrizione dell' immobile, indicazione dei confini. 

9. I traslati seguono sopra istanza · scritta, corredata del titolo originàle, ~d ove occorrano 
frazioni di corpo inscritto o · novellamente creato, si fa allegazione di Mappa dimostrativa, privata. 

10. Non si dà traslato da persona che non sia inscritta nelle Tàvole. 
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11. Ogni cancellazione di _intavolazione segue nello stesso modo delle intavolazioni. 

12. Il Magistrato incaricato del governo delle Tavole, è sempre un Giudizio; però il Giudizio 
procede ex jure publico, riconoscendo da sè, senza contradditotio di parti, i titoli e la domanda, senza 
investigazione alcuna ; di primo intuito. · ' 

13. Il Magistrato tavolare rigetta tutte le istanze sprovvedute degli estremi tavolari; non rico-
nosce · la virtualità degli atti. . 

14. I Libri Tavolari sono Atti pubblici, e come tali meritano presunzione fra le parti stipulanti; 
piena fede ed autorità dinanzi a terze persone._ 

15. L' inspezione dei Libri è. libera a chiunque vi abbia interesse o no. 

16. Libro pubblico è unicamente il Mae&ro, nelle rubriche di proprietà, possesso, ipoteche, 
oneri reali. 

17 . . Contro il pronunciamento del Magistrato alle Tavole, vi ha rimedio di ricorso ai Tribunali 
superiori. 

18: L' instituzione tavolare porta acquisizione e possesso civile dei diritti, diritto ad usucapione 
nel termine breve di tre anni, del doppio pei privilegiati. 

19. La priorità delle domande si regola coi numeri del protocollo di esibiti del Tribunale. 

20. La mancanza delle forme richiesta dal gius pubblico per le transizioni tavolari, trasporta la 
materia tavolare nel gius privato ; la parte può chiedere prenotazione, che va giustificata con processo 
civile, od in altro modo ammesso dalle leggi civili. 

21. Le questioni. per gli effetti civili delle operaziòni tavolari sono rimesse al Giudice del Ci-
vile contenzioso. · · 

. 22. Il Giudice del Ci_vi_Je contenzioso nel g~udicare si att~en~ :J-11~ presunzioni di legge pronun-
ciate per le Tavole, al gius civile, ed alle norme di processura g:md1z1ana. 

23. Sono presunzioni juris la inscrizione nel Maestro a favore di persona determinata', a carico 
di preciso immobile; sono presunzioni juris et dc jure le inscrizioni del Libro Maestro dirimpetto a 
terzi sorvenuti, e che sulla fede dei pubblici Libri hanno fatto acquisizione. 

Questo è quanto potemmo sapere sulle Tavole, sul Gius e sulla Giurisprudenza tavolare . . La 
quale sarebbe . chi~rita a_ssai da una. raccolta di decreti ,e decisioni, fi;10 dal primo attivarsi in '!':ieste 
e Gorizia, le quah meglio che ogm :i,Itr_o . modo, man~fester~b.bero il pensamento delle . Autonta che 
hanno in governo · le Tavole, e sono Gmd1c1 nel contenzioso civile ~avolare. 

K. 
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Addizioni alle Tavole. 

Lo sviluppo della Instituzione. Tavolare, dal primo suo nascere · fino .al dì .d' oggi, ,e l:i. deriv~
zione del gius che attribuisce, fa necessità di raccogliere quelle leggi ed ordinanze tutte su tale 
materia, .le quali mostràno come il . gius primitivo andasse modificato, così per I' attivazione del Codice 
Civile, come per la palingenesi di quelle condizioni di proprietà fondiaria, che baronale in origine, 
passò poi in condizione di proprietà libera e .. piena; ~bolito l'antico concetto di dominio, concentrato 
questo nella proprietà. 

Si è indicato come le Tavole avessero originariamente a materia la proprietà secondo i tre 
concetti, di proprietà nobile, di proprietà civica, e di proprietà .i:ustica; · ricordiamo che nelle ville del 
Montano tutta la proprietìi. era rustira soltanto, della quale il qominio spettava al qo~une od a Cit
tadini della Città; nelle C,ontrade che formavano colla Città un solo corpo civico, d1stm~o e separato 
dal Corpo territoriale, . la proprietà era civica, però ancbe in questa era frequentissima }' enfiteusi, col 
dominio e colla proprietà, senza la condizione di inalfonabilità .o di indivisibilità, per cui il con
cetto di gius baronale era sbiadito e non creduto entro il territorio di Trieste, sia per la città, sia 
pel territorio. 

Non sarà faor di luogo il registrare . cosa pensassero i Triestini, ed il primo loro Giurecon
sulto in tale faccenda. 

Con decreto del 13 Nov. 1754 Maria Teresa faceva interpellazione al Municipio di 
Trieste sull' attivazione dell' Insti'tuto Tavolare, ricordando che la tenitura dei libri verrebbe 
poggiata alle Città e Terre in ooso avessero soggetti addatti ; altrimenti sarebbero tenuti dalle 
Signorie ; la interpellazione veni va fatta · al Vicario Civile. 

Il quale rispondeva : 
Assunte le più sincere e veridiche · informazioni da questo Magistrato : di quello fo e 

viene praticato, rilevo che le Annotazioni· o Tabelle per l' assicurazione delli debiti e crediti 
non si fossero mai praticate in questa città, mentre qui non so.no Beni o Signorie formali e 
di valor~. 

Ma per quello concerne il Tabulare ed Annotazioni delle Signorie, non vedo che le 
. medesime si possano introdurre in questa Città, per l' assicurazione delle obbligazioni, 

Trieste 19 Decembre 1754. 
P ASQU.ALÈ Rwm, Vicario. 

· Non pertànto Maria Teresa ordinava la ormazione di Urbario (Libro Fondale) pel territorio, 
di che ampiamente si è discorso nella Puntata Perticazioni ed Urbari --, ed ordinava le Tavole colla 
Patente che abbiamo indicato ed è dell' anno 1772. 

Notiamo in via di addizione che la Patente feudale per Gorizia e Gradisca del 7 Settembre 
1785, dispone anche di materia di gius e di procedura tavolare per riguardo ai Feudi. 

Nell'anno 1826, si dava nuova regolazione alle Tavole di Trieste, estendendole al territorio 
nel quale si credette mancare interamente la proprietà rustica, mancare la enfiteusi ; non solo quella · 
che secondo costituzione Provinciale dava diritto a tenitura di libri fondiari, ma anche la enfiteusi 
semplice che secondo il Codice Civile, avrebbè attribuito tale diritto, ma che i Giureconsulti ricusa
vano applicabile all'enfiteusi pura del Codice Civile, che poi non conosceva questa distinzione, ammet
tendo però la tenitura di libri, in quelle parti di antico dominio austriaco che si ritenevano incorporate 
al Carnio; facendo però eccezione per alcune persone, siccome il Vescovo, il Signore di Duino, le 
Monache di S. Cipriano. La prima Patente di Maria Teresa, aveva di fatto tolto l'enfiteusi nella 
Città, convertito il dominio in un Capitale di danaro, a titolo di mutuo. Altro decreto di Giuseppe II 
aveva fatto altrettanto pel dominio delle . Chiese e del Comune, volendo convertita l'enfiteusi in capi~ 
tale di danaro. Le Ordinanze del 1826 compierono la palingenesi della proprietà fondiaria nelle ville 
e nelle contrade non colpite dalla Legge Teresiana, o piuttosto dalla applicazione della legge. 

TAVOLE. 6 
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Ma come nella città gli increduli ed assolutamento renitenti seppero rivendicare in foro con
tenzioso il loro dominio diretto; come il Comune medesimo e le Chiese nella conversione dell'enfiteusi, 
vollero ritenuto uno almeno dei diritti di direttari ; cosi avvenne anche dopo il 1826 per parecchi 
territoriali. La legge di esonero del· suolo, non credette alla deffìcienza dell' enfiteusi annunciata nelle 
Ordinanze del 1826, ed attivata apposita Commissione, procedette alle operazioni di toglimento di en
fiteusi, dei terreni come dei Capitali sostituiti all'enfiteusi, del Comune, come dei privati, assegnando 
loro l'indennità commisurata dalla legge. - Con quell'operazione soltanto cessò l ' enfitensi ; case e 
campagne, furono esonerate ( come dicevano) un sola realità in Trieste ne fu eccettuata, ma anche 
quest' unica per patti privati ha cessato. 

Diamo le Ordinanze del 1826; e sperando venia nell' oltrapassare il proponimento di questa 
Raccolta, diamo le leggi sulle notifiche istriane che rnno in luogo di Libri Tavolari; le disposizioni , 
delle quali non _ dissentivauo dal gius seguito in Trieste anteriormente all ' Instituto tavolare, però in 
altra forma, e con altre conseguenze. 

Decreto aulico del 30 Luglio 1826. 
Durch hochstes Hofdeki-et der k. k. Obersten Justizstelle vom 30. July Erhalt 6ten 

August wurde diesen k. k. Appellations-Gerichte auf seinen Bericht vom 15. October v. J. 
bedeutet: 

1. Dass durch Einschreiten an die Grundsteuer-Regulirungs-Hoffkommission bereits 
das Erforderliche veranlasst wurde, damit dem Triester Stadt und Landrechte genaue Kopien 
der Vermessungsprotokolle und Mappen des Triester Stadtgebiethes zukommen, dass aber 
die besondere Anschliessung einer Mappe fur jede Kontrada oder Dorf in dem Hauptschul
denbuche als iiber-fliissig a_nerkanrit werde. 

2. Die Zusammensetzùng der Landtafelregulirungs-CQmmission aus einem Stadt und 
Landrathe, dem Prator und einem Rathe des politischen Magistrates unter dem Vorsitze des 
Triester Stadt und Landrechtsprasidenten ist zwar angemessen, und es ist bereits von der 
vereinten Hotkanzley durch das Gubernium der politische Magistrat sowohl zur Abordnung 
eines zu diesem Geschafte geeigneten Rathes, als auch iiberhaupt dazu angewiesen worden, 
der Landtafelregulirungs-Commission durch Mittheilung <ler erforderlichen Auskiinfte und 
Behelfe und sonst aùf allen Wegen bereitwillig an die Hand zu gehen ; allein es wird fur 
iiberfl.iissig gehalten die Besitzer aller bisher der Landtafel noch nicht eingetragenen Reali
taten zuerst durch den politischen Magistrat zur Vorlegung ihres Erwerbtitels vorzuladen, 
indem nach dem Antrage des Appellations-GE:richtes diese Besitzer ohnehin vor die Land
tafelregulirungs-Coinmission vorgevordert, und die Sache mit ihnen in Richtigkeit gebracht 
werden muss. 

3. Ebenso ist kein hinreichender Grund vorhanden, durch ein besonders Edict zur 
Anbringung allfiilliger Einwendungen gegen die in der Triester Landtafel bereits vorkommen-
den Eintragungen aufzufordern. _ _ 

In Folge dieser hochsten Entschliessung wird demnach dem Stadt und Landreèhte 
aufgetragen, sich wegen Abordnung eines Rathes des politischen Magistrates zu der unter 
dem Vorsitze des H. Stadt und _ Landrechtspriisidenten aufgestellten J,:,andtafelregulirungs
Commission mit dem k. k. _ Gubernio ins Einvernehmen zu setzen, sodann die genauen Kopien 
der Vermessungsprotokolle und Mappen des Triester Stadtgebiethes zu iibernehmen, , hier
nach das Haupt-Schuldenbùch anzulegen, ohne dass es jedoch nothig ist, fur jede Contrada 
eine Mappe dem Hauptschuldenbuche anzuschliessen. 

Da schon durch das hochste Hofdekret vom 24. September 1802 bestimmt worà.en, 
dass, da irn Triest~r.:Ge?iet~e alle G~~er im vollen und ungetrennten Eigenthume ohne Un
terschied des · Dommu dn:ect1 und utihs besessen werden, alle diese Giiter in die Landtafel 
aùfzunehmen, und den Landrealitiiten lediglich eine eigene Abtheilung des Hauptschulden- · 
buches zu widmen sey, und da . d1e zum Behuf der Steuerregulirung aufgenommenen Mappen , 
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und Vermessungsprotokolle die ganze Stadt, und ihr Ge.bieth mit genauen Unterscheidung 
des Umfanges einer jeden einzelnen Realitat darstelle, und dem Eigenthiimer die Gattung der 
Realitat, die Granzen, den Flacheninhalt, und alle jene Daten ausweisen, die zum Behuf der 
Errichtung des Hauptschuldenbuches nothwendig sind, so hat das Stadt und Landrecht gleich 
nach Uiberkommung der Vermessungsprotokolle und Mappen zur Errichtung des Haupt
schuldenbuches, und Eintragung der Realitaten in selbes zu schreiten, und sich hiebey genau 
nach dem fiir Bohmen und Mahren erflossenen Landtafelpatent vom 22. Aprili 1794 N. 171 
der J. G. S. dann nach dem fiir Triest insbesondere erflossenen hochsten Hofdekret vom 24. 
Septemb. 1802 zu benehmen und da im Triester Bezirke keine sogenannten Huben bestehen, 
und alle Realitaten theilbar sind, so sind zwar die Realitaten nach den Katastral Numern in 
die Landtafel als selbstandige Korper aufzunehmen, wenn aber eine Trennung geschieht, so hat 
der §. 21 der Instruktion fiir die Landtafel vom 22. Aprill ' 1794 zur Richtscbnur zu dienen. 

Fiir jede Contrada oder Villa ist ein eigèner Tomus des Hauptschuldenbuches zu 
widmen, und ebenso sind auch die lnstrumenten Biicher nach den Contraden oder .Ville 
einzutheilen. 

Da · auf mehrere dieser Realitaten affitti haften, so sind diese gleich anfangs bey jeder 
Realitat bestimmt anzufiihren, und sich dabey so zu benehmen, wie es in Bezug der Hauser 
in der 8tadt gehalten worden. W as die Anschreibung der Besitzer anlanget, so ist von einer 
Aufforderung der Besitzer durch kundzumachende Edikte ein Erfolg nicht zu erwarten. und 
da es sich hier grosstentheils nur erst um Errichtung des Hauptschuldenbuches handelt, so 
muss dabey von Amtswegen vorgegangen werden. 

Da viele Realitaten, iiber die nun das Hauptschuldenbuch errichtet werden soll bereits 
in die Landtafel eingetragen, und die Besitzer dort an die Gewahr geschriiben sind, so sind 
selbe von der bisherigen Landtafel in den betreffenden Tomus des neu zu errichtenden 
Hauptschuldenbuches zu iibertragen, nur miissen auch alle ir. der Landtafel erscheinenden 
Vorfahren im Besitz mit iibértragen werden, weil auch alle auf diesen Realitaten haftenden 
Tabular-Lasten in sofern sie noch nicht geloscht sind, mitiibertragen werden miissen. 

Sollte der in der Landtafel erscheinende Besitzer von jenem, der sich dermahl im 
physischen Besitze befindet, und in dem neuen Kataster als Eigenthiimer aufgenihrt wird, 
verschieden seyn, • so ist der dermahlige physische Besitzèr vor die • Landtafelregulirungs
Oommission vorzuladen, selber zur Vorlegung seiner Erwerbungstitel anzuweisen, ihm hiebey 
die nothige Anleitung zu ertheilen, das Umschreibungsgesuch zu Protokoll • zu. nehmen, , und 
dieses dem Stadt und Landrechte zur Beurtheilung und Verfiigung der Umschreibung mit
zutheilen, indem kaum zu erwarten ist, dass sich . hiebey viele Anstande ergeben werden, 
da die meisten Besitzveranderungen ohnehin nur durch Erbschaften, oder durch bey der 
Pratur aufgenommene Vertrage sich ergeben, somit von dem Prator die erforderliche Ein
leitung die nothigen Erwerbungstitel, oder aus den Abhandlungsakten, oder den Gerichts
protokollen zu verschaffen getroffen werden konnen. 
_ Was diejenigen Realitaten anlanget, die dermahl in die Landtafel noch gar nicht ein-

getragen sind, so hat die Landtafelregulirungs-Oommission die dermahligen Besitzer, nach 
den Oontraden und Villen vorzuladen, selben ihre Erwerbungstitel abzufordern, ihnen, wenn 
sich hiebey Anstande ergeben sollten, die erforderliche . Anleitung zu ertheilen, und wenn 
selbe behoben sind, oder wenn sich keine Anstande ergeben haben, das Gesuch um An
schreibung an die Gewahr · zu Protokoll zu nehmen, und solches dem Stadt und Landrechte 
zur weiteren Amtshandlung zu iibergeben, nur versteht sich von selbst, dass Zeugnisse oder 
auch Zeugenaussagen iiber den vieljahrigen Besitz in keinem Falle geniigen konnen, um einen 
Besitzer an die Gewahr zu schreiben, sondern dass fiir jeden Fall die Erwerbungstitel bey
gebracht werden miissen. . 
. In der V or~ussetzung, dass diese Realitaten noch gar nie in der Landtafel eingetra-

ge~. waren, so mit auch keine Tabularlaste~ auf selben haften konnen geniiget es, wenn der 
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dermahl(ge Besitzer an die Gewahr geschrieben wird, weìl in diesem Falle die Eintragung 
der Bes1t.zvorfahrer kemen Nutzen gewahren, und nur Ansfande herheyfùhren wurde. 

Die Ausweisung eines 40jahrigen Besitzes stellet sich aber als iiberfliissig dar, weil 
nach dem §. 1467 des B. G. B. den allfalligen Ansprechern noch immer eine Friest von 3 
Jahren zu statten kommt. 

Sollte die Landtafelregulirungs-Commission von einem oder dem andern Besit.zer die 
Besitztitel nicht erhalten konnen, so hat selbe den gegenwartigen Besitzer vorzuladen, ihn 
zu vernebmen, wie er zum Besitz gelanget, ob er eine Erwerbungsurkunde gehabt, wohin 
selbe gekommen sey, und ihm so dann die nothige Anleitung zu ertheilen, wobey vorziiglich 
durch den Prator mitgewirket werden kann ; solite ein o.der der andere Besitzer seine Er
werbungskunde verlohren, oder verpfandet haben, so kann im ersteren Falle unter den ge
setzlichen Vorsichten die Ausfertigung eines Duplicates, im letzteren Falle aber die Abforde
rung derselben von dem Glaubiger statt fìnden , besonders wenn letzteren begreiflich gemacht 
wird, dass 1hm das blosse Aufbewahren des Erwerhtittels keine Sicherheit gewahrt, und er 
durch die Besitzanschreibung seines Schuldners gelegenheit erhiilt, seine Foclerung auf ge
setzliche Art sicherzustellen. 

Was die Uibertragnng der Tabularlasten in das neue Hauptschuldenbuch anlanget, so 
ist in Bezug jener Realitaten, die bisher der Landtafel noch gar nicbt einverleibt waren, 
auf denen somit auch keine Lasten tabulariter haften konnen, ohnehin diessfalls nichts vor
zukehren, in Bezug jener Realitaten aber, die bereit~ dermahl in der Lancltafel erliegen, 
muss die Uibertragung der darauf tabulariter haftenden Lasten von Amtswegen geschehen 
und kann eine edìctal Vorladung der Gliiubiger mit Bedrohung des Verlustes des Pfand
rechtes in keiner Art statt fìnden ; es wird daher dem Stadt und Landrechte aufgetragen, 
durch das Landtafelamt genaue Landtafelextracte . von allen bereits in die Landtafel einge
tragenen Realitiiten des Stadtgebiethes, welche nun in das neue Hauptschuldenbuch zu 
iibertragen sind, unter gehoriger Aufsicht und Protokolle mit aller Genauigkeit und Verant
wortlichkeit, die das Geschiift. erheischet, vorbereiten zu lassen, welche Landtafelextracte bey 
der Uibertragung der Lasten zur Grundlage zu dienen haben. 

An die Verfassung dieser Extracte ist sogleich Hancl anzulegen, und das Stadt und 
Landrecht hat zugleich im gehorigen Wege eine Kundmachung zu erlassen, dass die Ver
fassung dieser Landtafelextracte im W erke sey und dass es Jedermann freystehe, diesel ben 
im Landtafelamte einzusehen und seine allfalligen Erinnerungen dagegen bey dem Stadt und 
Landrechte anzubringen. . 

Die Leitung und Aufsicht iiber die Errichtung des Hauptschuldenbuches hat die unter 
dem Vorsitz des Hr. Landrechtsprasidenten aufgestellte Landtafelregulirungs-Commission zu 
fiihren; die Manipulation bey Errichtung des Hauptschuldenbuches liegt aber dem Landtafel
amte ob, und steht dem Stadt und Landrechte bevor, wenn es dermahl eine provisorische 
Aushiilfe fiir das Landtafelamt durcb Tagschreiber bedarf, so wie auch in der Folge wegen 
einer allfiilligen sistemmassigen Vermehrung · des Landtafelamtes der Ordnung nach einzu
schreiten, iibrigens hat das Stadt und Landrecht, wenn selbes ein neues Amtslocale erhalt, 
vorziiglich auch darauf Bedacht zu nehmen, dass dem Landtafelamte in selben ein trocknes, 
feuersicheres und zureichend geraumiges Locale zugewiesen wel'de. 

Das von dem Stadt und Landrechte gemachte Einschreiten wegen Erweitei'ung der 
Griinzlinien der Stadt und wegen Niedersetzung einer Commission zur Ausmittlung, ob einige 
Realitiiten dem hochsten, oder dem stadtischen Aerario gehoren, wird genehmiget, und hat 
das Stadt und Landrecht diessfalls das weiters erforderliche anzuleiten. · 

Da iibrigens schon das hocbste Hofdekret vom 24. September 1802 die bestini.mte 
Weisungen enthii.lt, wie sich das. Stadt und La~drecht bey Errichtung ~es Ha_?ptschulden
buches zu benehmen habe, so w1rd selbes auf die genaue Beobachtung dieser hochsten Ent
schliessung angewiesen, und hat der Hr. Stadt und Landrechts-Priisident wegen Abordnung 
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eines Hr. Landrathes, und des Hi·. Prators zur Landtafelregulirungs-Commission das Nothige 
zu veranlassen, und sich wegen Bestimmung eines Magistratsrathes zu dieser Commission 
mit dem k. k. Gubernio · in das Einvernehmen · zu setzen, wosodann die Commission ih.re 
Sitzungen sogleich anzufangen, bey selben ordentliche· Protokolle zu · fuhren , und unter V or
lage dieser Protokolle von 3 zu 3 Monathen auszuweisen haben wird, was in Sachen gesche
hen ist. 

Klagenfurt am 16. August 1825. 

(Traduzione). 

L'aulico . decreto della I. R. Suprema Corte di Giustizia del 30 Luglio 1825, ha ma
nifestato all' I. R. Tribunale di Appellazione, sul Rapporto di _questo: 

1. Fu provveduto a ciò la Commissione Aulica di regolazione della Fondiaria passi 
al Tribunale prov. di Trieste copie esatte dei Protocolli di Misurazione e delle Mappe del 
Territorio di Trieste; la allegazione di Mappe per ogni Contrada o per ogni Villa nel Libro 
Maestro fu . dichiarata superflua. 

2. E conveniente la composizione di Commissione regolatrice delle Tavole, con Con
siglìere del Tribunale provinciale, col Pretore, con Consigliere del Magistrato politico, sotto 
presidenza del Presidente del Tribunale ; e fu già incaricato dalla Cancelleria riunita, il go
verno del Litorale per la delegazione di Consigliere del Magistrato, maturo a siffatta azienda, 
come altresì per fornire alla Commissione regolatrice le occorrenti indicazioni ed amminicoli, 
ed assistenza in ogni cosa; è però superfluo di diffidare i possessori di immobili non per
anco inscritti nelle Tavole, alla produzione dei loro titoli dapprima al Magistrato ; è suffi
ciente, secondo insinuazione del Tribunale di appellazione, di convocare i possessori dinnanzi 
la Commissione regolatrice, e di porre da questa coi possessori le cose in luce. 

3. Non v' ha motivo ragionevolé di diffidare con Editto la produzione di eccezioni 
contro le inscrizioni già fatte nelle Tavole provinciali. 

In applicazione di questa altissima Risoluzione, viene incaricato il Tribunale provin
ciale di Trieste di porsi in contatto col Governo provinciale per la delegazione di Consigliere 
magistratuale alla commissione regolatrice; di ricevere copie esatte dei Protocolli di mi
snrazione e delle mappe del Territorio, di piantare il Libro Maestro dei passivi, senza annet
tere Mappa per ogni Villa e Contrada. 

Avendo pronunciato l'alto decreto Aulico del 24 Settembre 1802 che tutti gli im
m0bili del territorio di Trieste sono posseduti per ragione di proprietà piena ed indivisa, 
senza le distinzioni di dominio diretto e di dominio utile, tutti questi immobili dovranno 
accogliersi nelle Tavole assegnandosi ad ogni immobile semplicemente una propria Rubrica 
nel Libro Maestro; mostrando poi i protocolli di Misurazione e le Mappe assunte per la 
commisurazione della Fondiaria la distinzione di un immobile dall'altro, così nella città come 
nel territorio, _con esatta indicazione della estensione di ogni immobile e ad ogni proprietario 
corrispondendo la specie dello immobile, i limiti e confini, la superficie in misura, e tutte 
quelle indicazioni che si esigono per la formazione di Libro Maestro ; il Tribunale tosto 
dopo avuti i Protocolli e le Mappe, procederà ali' impianto del Maestro, ed al registramento 
in questo delli immobili, attenendosi per ciò alla tatente Tavolare per la Boemia del 22 
Aprile 1794 (N. 171 della Collezione delle Leggi Giudiziarie) ed all'Aulico decreto 24 Sett. 
1802 dato nominatamente per Trieste; e non esistendo nel Territorio di Trieste Masi (Huben) 
e tutti gli immobili essendo divisibili, li immobili si riporteranno nelle Tavole bènsì coi Nu
meri di Catastico siccome corpi da se; però avvenendo divisioue servirà di norma l'articolo 
21 dell; Istruzione per le Tavole boeme del 22 Aprile 1794. · 

Per ogni Villa, e per ogni Contrada si formerà T_omo apposito del Maestro, così i Libri 
delli Stromenti. · 
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Gravando affitti su diverse di queste Contrade, si registreranno fino da primo impianto 
nelle Tavole, attenendosi come per le Case nella Città. Quanto alla inscrizione dei possessori 
non si dovrà attenersi a pubblicazione di Editto diffidatario, e si procederà di officio trat
tandosi di prima formazione di Libro Maestro. 

Trovandosi molti immobili pei quali viene formato nuovo Libro Maestro, registrati 
nelle Tavole, ed i possessori sendo inscritti in queste, siffatti immobili verranno trasferiti dalle 
Tavole provinciali nei nuovi Libri Maestri; però verranno trasportati con tutti i loro autori 
registrati nelle Tavole; così gli oneri e pas3ivi in quanto non sieno cancellati. 

Avvenendo che il possessore scritto nelle Tavole sia diverso dal possessore materiale 
registrato nel Catastico quale proprietario; il possessore materiale verrà chiamato dinnanzi 
la Commissione per esibire • il titolo di aquisto, verrà edotto, si accoglierà a protocollo la do
manda di trascrizione, e questa avanzata al Tribunale per pronunciamento, e decretazione 
di trascrizione, potendo appena attendersi che in ciò fare accadano molte difficoltà, <lacchè 
il maggior numero delle transizioni avvennero per eredità, o per Contratti conchiusi dinanzi 
alla Pretura; il Pretore quindi potrà facilmente dar mano a rinvenire i titoli di aquisto, o 
le transizioni deri,·ate dalli Atti di Ventilazione, o dai Protocolli giudiziari. 

Quanto agli immobili mai registrati nelle Tavole provinciali, la Commissione Regola
trice chiamerà gli attuali possessori, secondo Contrade e Ville; richiederà i titoli di aquisi
zione, darà loro istruzione in caso di difficoha, e tolte che sieno queste, assumerà a proto
collo la domanda di inscrizione, e la passerà al tribunale per procedimento; testimonianze 
od attestazioni su lungo possesso in nessun caso bastano per la inscrizione ; il titolo di 
aquisizione deve venir esibito. 

Avvenendo che le Realità mai sieno state registrate nelle Tavole, nè quindi registrati 
oneri o passivi, non occorre che sieno registrati gli Autori dei possessori, locchè non darebbe 
vant.agg~o ad alcuno, bensì incoveniente. . 

E superflua la dimostrazione di un possesso di quaranta anni, <lacchè l'articolo 1467 
del Codice delle Leggi civili assegna ai pretendenti termine triennale. 

Qualora la Commissione regolatrice non giunga ad avere dai possessori il titolo _ di 
aquisizione, chiamerà il possessore attuale, prenderà voce da lui in qual modo sia venuto al 
possesso, se abbia avuto titolo di aquisizione, dove sia passato e lo dirigerà, al che . gioverà 
la cooperazione del Pretore ; in caso di smarrimento del titolo, o di dazione a pegno, in 
quel caso si potrà nelle forme di legge conseguìre dupplicato; in questo, ripeterlo dal cre
ditore, facendo comprendere a questi che la sola deteuzione del titolo non dia sicurezza, 
mentre la inscrizione di proprietà gli apre la via a sicurezza legale. 

Quanto al translato degli oneri tavolari nel nuovo Maestro, non v'è da provvedere 
per gli immobili non peranco registrati nella Tavole ; per li immobili -registrati, il traslato 
degli oneri seguirà di officio, nè vi ha luogo ad Editto diffidatario dei creditori e commina
torio di perdita d'ipoteca, Si ingiunge pertanto al Tribunale di far approntare dall' Officio 
Tavolare, Estratti esatti di tutti gli oneri inscritti sulli immobili del Territorio, i quali do
vranno trasferirsi nel nuovo Maestro, con tutta diligenza, sorveglianza, e risponsabilità, richieste 
dalla importanza della cosa. - Siffatti Estratti serviranno di materia al nuovo Maestro. 

Si darà tosto mano alla formazione degli Estratti; il Tribunale annuncierà con avviso 
che la compilazione degli estratti è in opera, libero ad ognuno di verificarli nell'Officio delle 
Tavole e di portarvi reclamo al Tribunale Provinciale. _ . 

La Commissione Regolatrice sotto presidenza del Presidente del Tribunale provinciale, 
avrà la sorveglianza e direzione nella formazione dei Libri Maestri; la manipolazione spetta 
al Tribunale Provinciale. . . . . 

All'inchiesta del Tribunale provinciale, peri' :;tmpliazione del pomerio della Città, e, per 
destinazione di Commissione a . riconoscere li_. immobili di ragione del!' Erario Imperiale da 
quelli dell'Erario Civico, viene aderito; il Tribunale provvederà a quanto fosse per occorrere. 
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L'Aulico decreto 24 Sett. 1802 contiene le norme precise che devono guidare il Tri
bunale Provinciale nella formazione del Lìbro Maestro; il Tribunale si atterra esattamente a 
quello ; il Presidente del Tribunale provvedera per la partecipazione di un Consigliere e del 
Pretore alla Commissione regolatrice, e pel Consigliere del Magistrato si porrà in contatto 
col Governo Provinciale; dopo di che si attiverà immediatamente la Commissione, la quale 
terra sedute è protocolli, da prodursi ad ogni Quartale, mostrando quanto da lei siasi ope-
rato. 

Klagenfurt 16 Agosto 1825. 

Risoluzione del 25 Agosto 1826. 
Dem k. k. Triester Stadt und Landrechte wird in Erledigung seines Berichtes vom 

8. Aprii zur Zahl 5283 womit die Sitzungs-Protokollen der Landtafel-Regulirungs-Commis
sion vom 1. Quartal d. J. anher vorgelegt worden, zu Folge herabgelangten hochsten Ent
schliessung ddo. 25. August d. J. Zahl 3328 bedeutet: 

a) dass man den von der Landtafel-Regulirungs-Commission gefassten Beschluss, dass 
es bei dem von der Stadt Triest auch in Bezug auf die Landtafel sein Verbleiden haben 
solle, mit deme zur Wissenschaft nehme, dass es sich von selbst verstehe, dass die Uiber
tragung der Realitiiten aus den bereits bestehenden Hauptbuche der Stadt Triest in das neu 
zu errichtende des Stadtgebiethes auf eine den lnteressenten dieser Realitiiten ganz unnach
theilige Art geschehe, und bei den Hauptbiichern die geschehene Uibertragung gehorig ersicht
lich gemacht werden miisse. 

b) W as die Richtigstellung des Besitzstandes bei jenen Realitiiten deren Besitzer keine 
geeigenten Erwerbungsurkunden beizubringen vermogen, betrifft, so kann die von dern 
Stadt und Landrechte, und der Commission beschlossene Verfahrungsart nicbt begnehmiget 
werden ; denn von jenen Realitiiten, die bereits in der Landtafel . erscheinen, kann ohnehin 
keine Rede seyn, weil nur jene Besitzer in das neu zu errichtende Hauptbucb zu iibertra
gen sind, die bereits in der Landtafel an die Gewiibr derselben gescbrieben sind, und 
falls der gegenwiirtige Besitzer nicht jener ist, der in der Landtafel erscheint, demselben 
nur obliegen wird, die stuffenweise Umschreibung zu erwirken, da er ausser dem mit der 
Realitiit nicht disponiren kann, wovon die Landtafel Fall fiir Falljeden zu verstiindigen und 
gehorig zu belehren haben wird. 

W as dagegen jene Realitaten anlangt, die i~ die Landtafel dermal noch nicht einge
tragen sind, und wo der gegenwiirtige Besitzer d1e Erwerbungsurkunde nicht beizubringen 
vermag, so kann die Aufnahme von Zeugenaussagen, und die Aufstellnng von Curatoren 
fiir die unbekannten Ansprecher nicbt geniigen, weil dnrch die Zeugenaussagen der Rechts
titel, wie es zum Besitz gelanget, nicht dargethan wird, und die Aufstellung der Curatoren 
zu kostspielig, und grosstentheils nur eine zweklose Formalitiit ware. 

In vielen Fiillen wird die Parthey, wenn sie die Realitiit durch Erbschaft, oder einen 
V ertrag · erworben, den Rechtstitel. bei gehoriger Lei~ung ausfundig zu machen im Stand e 
seyn, sollte aber dieses der Fall mcht seyn, oder es sICh uro erst urbar gemachte, oder solche 
Realitiiten handeln deren Besitzvorfahrer ganz unbekannt sind, so muss in Bezug jener Rea
lìtiiten, die bisher in der Landtafel noch nicht erscheinen, der niimliche · Zustand, als wenn 
ein neues Grundbuch zu errichten wiire, angenommen werden, und sind daher in einem solchen 
Falle die . von den Gesetzen vorgesch1·iebenen Formlichkeiten zur Sicherung der Rechte der 
dermaligen Besitzer und der andern allfàlligen Eigenthums-Ansprecher zu beobachten . . Es 
wird daher dem k. k. Stadt und Landrechte und der Landtafel-Regulirungs-Commission auf
g~tragen, diejenigen, welche sich im C~vilbesitze. solcher Realitiiten, ?eren _vorige Besit~er 
mcht bekannt sind, befinde11, ohne we1tere Auflorderung zur Auswe1sung 1hrer Rechtst1tel 
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des erlangten Besitzes, in die neu zu . erriQhtenden Landtafelbiicher einzutragen, zugleich a ber 
auch ein Verzeichniss der Namen dieser Civilbesitzer nebst genauer Benennung ihrer Reali
taten aufzunehmen, und diese Besitzer durch Affìgirung des diessfalls auszufertigenden Edik
tes am Gerichtsorte, und Einschaltung desselben in die Zeitungsblatter èiffentlich . bekannt 
machen zu lassen, und zwar mit dem in dem §. 1467 B. G. B. gegriindeten Beisatze, dass 
alle diejenigen, welche auf diese Realitaten einen gegriindeten Anspruch machen . zu kèinnen 
vermeinen, aufgevordert werden ihre diessfalligen Eigenthums-Anspriiche gegen die gegen
wartigen oberwahnten Besitzer binnen drey Jahren so gewiss im ordentlichen Rechtswege 
geltend zn machen, als sonst ihre diessfalligen Anspriiche als erloschen angesehen werden 
wiirden. 

Uibrigens ist der Urnstand der erlas1,enen Ediktal Aufforderung in den betreffenden 
Landtafelbiichern anzumerken. 

e) Betreffend die Tax und Stempelfreyheit der Amtshandlungen der Landtafel-Reguli
rungs-Commission, der Priitur, und des Triester Stadt und Landrechts zur Errichtung der 
Landtafelbiicher, und Ausmittlung des Besitztitels und_ Erwerbungsurkunden, wurde diesen 
Obergerichte erinnert, dass die Erledigung nachtraglich erfolgen werde, das Stadt und Land
recht, und die Landtafel-Regulirung-Commission wird daher angewiesen, diese hèichste Erle
digung abzuwarten. 

Klagenfurt den 9. September 1826. 

(Traduzione). 

Ali' I. R. Trib. prov. di Trieste viene significato in esito al Rapporto 8 Aprile 1826 . 
al N. 3283 producente il protocollo del I. Quartale della Commissione Regolatrice delle Ta-
vole provinciali ed in seguito a Sovrana Risoluzione 25 Agosto N. 3328 : . . . 

a) Viene preso a notizia il conchiuso della Commissione Regolatrice sulle Tavole della 
città, con ciò che il trasporto delle Realità dall' esistente Libro Maestro della Gitta nel nuovo 
del Territorio segua in modo del tutto innocuo agli interessati, e sia annotato nei Libri 
Maestri il trasporto seguito. . . . 

b) Quanto alla ricognizione del possesso di quegli immobili i di cui proprietarì non 
possono esibire il titolo di aquisto, non viene sancito il procedimento proposto dalla Com
missione e dal Tribunale; imperciocchè non può esigersi titolo da quelli che sono già inscritti 
nelle Tavole, nè possono trasportarsi nel nuovo Libro Maestro altri che quelli che gia sono 
inscritti nel vecchio, e qualora l' odierno possessore non sia la persona inscritta nel vecchio 
libro, sarà debito di operare la trascrizione in suo nome fosse anche per più mani, non 
valendo altrimenti disporne; su di che di caso in caso dovrà il Tribunale instruire debita
mente le parti. 

Quanto alle Realità, non peranco inscritte nelle Tavole, delle quali il proprietario non 
può esibire il titolo di aquisto, non è sufficiente la attestazione o 1~ deputazione qi Cu
ratore per gl' ignoti pretendenti; perchè colle attestazioni di testimonj non può mostrarsi il 
titolo legale di aquisto; la deputazione di Curatore è dispendiosa, nei più dei casi meramente 
oziosa formalità. 

In molti casi, se l'immobile è passato per eredità o per Contratto, può con buona 
guida rinvenirsi il titolo; in caso diverso, o se il terreno sia appena data a dissodamento 
o del quale i precedenti possessori sieno affatto sconosciuti, dovrà pei terreni che non figu
rano ancora nelle Tavole provinciali ritenersi come si aprisse nuovo Libro Fondiario, ed in 
tal caso dovranno osservarsi le forme prescritte dalle leggi per fare sicuro il diritto 
dell' odierno possessore e degli eventuali pretendenti alla proprietà. S'ingiuuge pertanto al 
Tribunale, alla Commissione Regolatrice, di inscrivere nei nuovi Libri Tavolari quelli che si 
tl'ovano nel possesso civile di siffatti immobili, li di cui anteriori possessori sono ignoti, 
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senza diffidarli alla produzione dei titoli legali di aquisito possesso; però compilando con
temporaneamente una specifica nominale di questi possessori civili, con esatta denominazione 
dell'immobile, di affiggerla nell'Albo del Tribunale con Editto, e di farla pubblicare nel 
Foglio Officiale, colla clausola fondata nell'art. 1467 del Codice delle Leggi Civili, ad effetto 
che gli aventi pretese fondate sull'immobile, sieno diffidati a far valere le loro pretensioni 
éontro il possessore inscritto entro il termine di, tre anni, nelle forme di ordinario processo 
civile; in difetto le pretensioni sarebbero perenti. La pubblicazione dell'Editto verrà annotata 
nei Libri Tavolari. 

e) Quanto alla immunità da tasse e bolli delle attitazioni della Commissione Regola
trice, della Pretura, del Tribunale Civile e Provinciale per la formazione dei Libri Tavolari, 
per la ricognizione dei titoli di possesso e di aquisizione, fu indicato al Tribunale di appel
lazione, che seguirà deliberazione. 

Klagenfort 9 Settembre 1826. 

Leggi per le Notifiche. 
In maggi'or Consegho 1635, 19 Marzo. 

"Attrovandosi persone da m;rto tempo iu quà, di cosi trista et pessima conscientia, 
che post.posto il timor de Dio, e la carita del prossimo, s' imaginano di vender un fondo 
due, tre, et quattro volte, quello tollendo subito in drio ad affitto dal comprador, talmente, 
che sono state scoperte persone, quali di una stessa cosa hanno pagato tre et quattro annuali 
affitti a . diversi padroni separatamente, che uno non sapeva dell'altro, di modo, che manife
stata tale intollerabil scellerità, li Beni rimangono al primo comprador, et li posteriori con 
suo grave danno, et interesse, perdono . li suoi Danari, et devonsi sopra ciò haver qnelhi con
sideration che 'l bisogno ricerca ; è da opportunamente proveder, però 

"L' Anderà Parte, che de coetero se 'l si troverà alcuno che abbia ardimento di commet
ter tal fraude et detestanda operatione di vender alcuna cosa più di una sol volta (sì in 
questa città nostra, come in ogni altra città, e luogo · Nostro da Terra, et da Mar,) debba 
quel tale, over tali, possendosi haver nelle forze, immediate conosciuta la verità, star un 
anno in Preson serrato, et pagar Lire trecento de piccoli, da esser divise per metà all' accu
sator, et Rettor, che farà l' essecutione. Poi compito l' anno della Preson, sia bandito per 
Anni 7 di quella Città et Territorio, dove sarà l'habìtat.ion sua, et etiam dove saranno lì 
Beni venduti. 

" Se veramente sarà absente, ( citato però et proclamato) sia bandito per anni quìn
dese, come è detto, e li suoi Beni siano obbligati alle Lire trecento da esser divise, ut, supra. 
Et questa essecutione in questà Città Nostra, sia commessa ali' Officio de' Cattaveri, li quali 
sotto debito di Sacramento, occorrendo simili casi siano obligati · ad unguem observarla,, 
senza alcuna gratia, dono et remissione. Et nelli altri luoghi di fuori alli Rettori nostri, li 
quali subito hauuto notitia, debbano a istanzia di ogni uno, farla publicar, et poi registrar 
nella Cancelleria loro. 

"Praeterea sia preso, che tutti quelli, che de coetereo venderanno, o compraranno, 
ouer livellaranno, Case, Possession, et altri simili Fondi, in alcun luogo nostro de fuora, per 
qualunque summa esser si voglia, siano obbligati in termine di un mese ; dipoi fatto l'Istro~ 
mento di tal vendita, et alienation di qualunque sorte andar alla Cancelleria di quelle Città 
ouer luogo, sotto a chi . saranno li Beni alienati et venduti, con l' Istromento autentico, a dar 
in nota la ditta Vendition, Livellation, over altra sorte di alienation, con il nome delli con
trahenti, confini, precio : et quantità delli beni venduti et alienati, sotto la qual nota se debb~. 

TAVOLE. 
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s~ttos~rivere · il Rettt Nostro ma?o p~·?pria,, acciocchè non ~i commetti fraude, . registràndo 
etiam 11 -~ome del ~otaro et Te~t1mon11 del! Istromento. Et d1 queste note ne debba esser 
tenuto diligente ordme, et un Libro a questo, et non ad altro deputato, con il suo Alfabetto 
per li Cancellieri di esse Cancellerie, li quali habl:,ino per ogni nota di questa Natura, Soldi 
quattro per cadauna delle partì. 

. . "Quelli v:ramente, che ~ontrafaranno a. ques~' ordine _nostro, et saranno accusati, per-
dmo 11 quarto di quello fosse 1 ammontar delh Bem venduti ouer alienati, così il Venditor, 
come il ~offi:prator, da esser divisi ut supra. Et similmente far si debba di ogni, et qualun
que obbhgat10n fosse fatta sopra le Case, Possession, et Fondi preditti, altrimenti esse obli
gation non vagliano, et quelli le avranno obbligate, perdino il quarto di quelle da esser di
viso ut supra. Ne possi alcun Comprator dar ad affitto li Beni comprati al venditor sotto 
tutte le pene preditte, se prima non saranno sta fa,tte le note in Cancelleria ut supra. 

"Et essendo stà sufficientemente provisto in questa Gitta Nostra circa li testamenti 
et Beni conditionati, è ben metter ordine etiam nelle Città et luoghi Nostri de fuora: accio
chè li Fondi condizionati siano a tutti manifesti, nè si possi a pregiudizio delli heredi alie
narli, et venderli, come continuamente se usa con danno etiam molte volte de quelli che 
comprano simil Beni condizionati, quali perdono poi li danari suoi. Et però sia preso, che 
in tutte le Cancellerie delle Città, Castella et altri luoghi nostri, si da Terra, come da Mare, 
sia tenuto un Libro da Bergamina alfabettato, ove tutti li Nodari di qualunque sorte, che de 
coetero faranno testamenti, nelli quali vi sia fatta mentione di Stabili, Possession, over altro 
Fondo conditionato, sive Fideicommisso, quomodocumque, sieno obligat.i in termine di 
mese uno da poi publicato il Testamento, andar a quella Cancelleria, sotto la quale saranno li 
beni condicionati a darli in Nota, (leggendo il testamento il Cancellier di quella Cancelleria) 
tutto quello, che fosse quovis modo condizionato, con la espressa dichiaration di essa con
dition particolare e distinta, ut in Testamento, alla qual Nota ut supra, debbasì sottoscrivere 
il Rettor Nost-ro; ne però possi pregiudicar ad alcun la ditta not.a di non usar quelle ragion, 
che egli havesse contra qualunque heredità, sotto pena a quelli Nodari che contrafaranno di 
esser perpetuamente banditi di quella Città over luogo, nel qual fosse la habitation sua, et 
15 miglia oltra confini, ne possi essercitar più Nodaria in alcun loco della Signoria Nostra, 
et pagar Ducati 50 li quali divisi ut supra. E la presente parte sia posta in tutte le Com
mission delli Rettori Nostri da Terra e da Mare, che de coetero anderanno, et de presente 
sia mandata a quelli tutti, che si trovano fuori.,, 

Legge del 1713 - 8 Gennaro. 
"Rilevata ali' eccellentissimo Senato per giovevole e proficua la pratica istituita in ese

cuzione agli ordini Sindicali in taluna delle Camere della Terra - ferma di un libro 
delle Notificazioni, nel quale a norma di quello corre nella Dominante all' Offìzio illu
strissimo dell' Esaminador viene descritta qualunque ipoteca e Contratto corso fra particolari, 
e restando incaricati con il Decreto I O Agosto passato gl' illustrissimi ed eccellentissimi signori 
Revisori Regolatori dell' Entrade pubbliche in Zecca ad estenderne la pratica anco pelle rima
nenti Camere della Terra-ferma, st.abilindo quegli ordini e regole che credessero opportune 
per l'istituzione ed incamn~inamento del_ suddetto Libro; hanno in pontual obbedienza al 
sopraccennato Decreto termmato, e termmando comandato: · · 

"Che in cadauna Camera della Terra-ferma, ove non corresse l'ordine del suddetto 
Libro delle Notificazioni, abbia ad essere istituito un pubblico ed ostensibile libro cartato e 
bollato con il suo Indice ed Alfabeto doppio, nel quale tutti li contraenti di qualunque stato 
e,, còndizione, quali intendessero godere il benefizio di prelazione, siano obbligati di notificai·~ 
ì contratti di qualsisia natura, e dipendenti così da scritture fatte da privati, come quelli 
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che sono stabiliti con Istromenti pubblici in Atti di Notaio, qual Notificazione faccia effetto 
di prelazione a qualunque altro Atto non notificato benchè fosse anteriore di tempo. 

"Le Notificazioni, che saranno annotate in questo libro dovranno essere sottoscritte 
dalla parte notificante, e non sapendo scrivere da due testimonii : il notificante non dovra 
avere altro aggravio per detta Notificazione sia qual somma esser si voglia, che soli soldi 
quattro correnti da essere contribuiti a quel .Ministro, che sara destinato, nè possi ricevere 
d' avvantaggio sotto qualunque immaginabile pretesto, in pena della privazione del carico, ed 
altre ad arbitrio della Giustizia, e ciò a norma di quello fu stabilito l'anno 167 4 dagli eccell. 
signori Sindici Inquisitori in qualche Camera della Terra-ferma. 

'' Avra debito il ministro stesso d' attrovarsi pronto in Camera in tutti li giomi non 
festivi per annotare quelle Notificazioni , delle quali fosse ricercato, ponendo di giorno in 
giorno così il nome del Notificante che del Notificato in Alfabeto, acciò restino sempre esposte 
all' occhio e del Principe e de' Particolari le dette Notificazioni. 

"Dovrà pure l'accennato Ministro soccombere a tutte, e cadaune spese sì di libri che 
d'altro senz' alcun pubblico immaginabile aggravio, e la presente dovrà essere stampata e ri
messa in ordine ai sopraccennato Decreto 10 Agosto passato ai Rappresentanti della Terra
ferma per la esecuzione. 

Dato dal Magistrato suddetto li 8 Gennaro 1713. 

Parte per la Notijicazi·one dei" contratti·. 

"Con Terminazione del .Magistrato eccellentissimo dei Signori Revisori Regolatori del
l' Entrade pubbliche in Zecca 8 gennaio prossimo passato, approvata dall'eccellentissimo Se
nato primo Febbraio susseguente, resta prescritto che a norma di quanto si pratica nella 
Serenissima Dominante all' Offizio Eccellentissimo dell' Esaminador, sia. anco nella Gitta . della 
Terra-ferma istituito un Libro ed Offizio della Notificazione dei Contratti, nel quale venga 
descritto qualunque Ipoteca e · Contratto corso tra particolari per l'effetto, ed in conformità 
della stessa Terminazione, che fu pubblicata in questa Città pe1· ordine di quell' Eccellentis
simo Magistrato. E perchè fu provveduto con l'accennato Decreto primo febbraio che tale 
impiego sia appoggiato a quel Nodaro, che sarà prescelto dal pubblico rappresentante, dal 
numero delli quattro da nominarsi dalli Consigli delle Città, riesce con Supplica questa nostra 
nell' eccellentissimo pien Collegio, perchè degnasse la Serenità del Principe demandare l' Au
torità d'essa elezione di N od aro a questo Consiglio, ma dell' ordine . però . del Collegio dei 
signori Nodari Collegiati, e con Ducali 26 Febbraio prossimo passato è stata esaudita. 

" Ora dovendosi passare all'esecuzione dei Sovrani Decreti, dopo molte conferenze 
e discorsi avuti dai Nostri Deputati sopra l'importanza dell'affare con li signori Conserva
tori delle Leggi è stato concluso di proponervi, e così: 

"L' anderà Parte: Che l'Uffizio suddetto della Notificazione resti appoggiato all' archi
vista dei Protocolli dei Nodari defunti presente, e che sara pro tempore, quale in ordine 
alle Leggi deve essere sempre eletto dal Corpo del Collegio suddetto dei Signori Nodari, e 
ciò con l' intera osservanza alli seguenti 

Capùòli". 

" 1. Sopra un libro di carta reale coperto di carton di carta-pecora dovra il signor 
Cancelliere dell'Archivio suddetto registrare di giorno in giorno le Notificazioni, che gli sa
ranno portate, il quale servirà di Giornale maestro, che sia accartato e bollato col Sigillo 
della Gitta, con obbligo al medesimo di essere ogni mattina in giorno non festivo di precetto 
un' ora dopo terza alla Cancelleria, ed ivi fermarsi sino a nona, come anco al dopo-pranzo 
alli Vesperi, e trattenersi lo spazio di due ore per ricevere le Notìficazioni con la ricogni!ione 
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dei soldi quattro già stabilita dalla Terminazione del Magistrato Eccellentissimo dei Revi
sori. e Regolatori soprannomi~ata, . sia di che . somma ~sser si voglia, da essere pagati li 
soldi q~att.r? per cadauna_ notifìcaz10n_e ?al Not1~c~nte, m pen,a contraffando i_n a)cuna parte 
della pnvaz10ne della Carica, e maggiori ad arb1tr10, come nell accennata Termmazwne appro
vata dall'Eccellentissimo Senato. 

" 2. Che debba portare in libro a parte li nomi e cognomi delli Notificanti, facendo 
li suoi · Alfabeti doppi e Repertorì, acciocchè con facilità si possano ritrovare, e con ciò ve
nire in lume chi abbia a godere il benefizio della prelazione ed anzianità; quale per l' avve
nire dovrà puntualmente osservarsi. Li libri quando siano ripieni sia tenuto il Cancelliere ri 
ponerli e custodirli in un armadio del detto Archivio a perpetua osservazione e memoria. 
coli' obbligo dell'intera riconsegna al successore. 

"3. Che il medesimo Archivista sia tenuto soccombere a tutte e cadaune spese sì di 
libri, come d'altro, senza alcun pubblico immaginabile aggravio. 

"4. Quelli che intenderanno colle Notificazioni godere il benefizio della prelazione, 
debbano presentare nelle mani del suddetto Cancelliere la Nota del Contratto dipendente così 
da scrittura privata, come stabilito da pubblico Istromento, con la dichiarazione succinta dello 
stesso, ed espressioni del giorno, mese ed anno, e nome del Notaro degli atti pubblici, la 
qual Nota dovrà essere scritta dalla Parte notificante, se saprà scrivere, e no sapendo scri
vere da altra persona in suo nome, senza la qual Nota s'intenda proibito al detto Cancelliere 
registrare alcuna Notificazione, in pena come di sopra. 

"5. Che le Note sopraddette che saranno presentate dalli Notificanti siano dal sud
detto Cancelliere poste in una filza, e custodite unitamente alli Libri ed Alfabeti. 

"6. Ohe li Notari stipulando li Contratti siano tenuti dare avviso della presente de
liberazione a tutti li Contraenti, col dichiarar loro la qualità del benefizio, che ricevere 
potranno, ed anco registrare detto avviso nel fine del!' Istromento, in pena, contraffacendo, di 
L. 50 applicate alla riparazione dei Palazzi. -

" 7. Che sia tenuto il detto Cancelliere far vedere il libro o libri delle Notificazioni 
cogli Alfabeti a chiunque li ricercasse, dovendo avere attenzione che non venghino lacerate 
o alterate in conto alcuno le Scritture restandogli assegnato soldi quattro per la relassazione 
di cadauna copia, con obbligo al medesimo di restar sottoposto al refacimento d' ogni danno, 
che per sua incuria dovesse risentire ogni interessato a causa dei mancamenti o errori che 
venissero commessi in tal funzione. 

"8. Ohe l'estesa delle Notificazioni sopra il libro sia dal medesimo fatta son l'ordine 
tale di luogo che pareggi l'ordine del tempo, in cui li sono state <late le Carte da notificarsi 
nc,n potendo lasciar vacui_ sop~a ~etto lib~o, ma ?ev_e scrivere seguentemente di giorno in 
giorno, estendendo le Not1ficaz10m senza mtervalh d1 sorte alcuna, e col numero che anderà 
camminando per cadauna. . 

"9. Della Notificazione di cadaun Contratto dovrà annotare 11 nome e cognome del 
Notificante, come pure il nome e cognome del debitore, aggiungendovi il quondam, e la di
chiarazione insieme della somma del Contratto con l'ordine della formula che segue: "Il Sig. 
"N. N. qm. N. notifica l' lstromento di livello, o altro contratto seguìto a debito del Sig. 
"N. N. quondam N . ... in atti di N. N. notaro de dì 2c. per Capitale di Ducati .... 
"Con tutte le dichiarazioni, patti, ed obblighi come in quello, cui ec.,, 

· Se nella Carta di Scrittura o Istromento vi fossero più persone obbligate deve distin
tamente esprimerle, ed anco li pieggi, od altri, che avessero ratificato il Contratto, dovendo 
anco annotare al margine della Notificazione in libro il cognome dei debitori, che in essa 
saranno espressi, e che li Alfabeti siano corrispondenti al libro maestro còn li nomi, cognomi, 
ed il quondam. . . . . . . . . · . 

" 10. Sr.ritta che abbi 11 detto Cancelliere la Notrfìcaz10ne m libro m quella non possa 
più nìettervi mano alterandola in alcuna parte, benchè minima, potendo però essere regolate 
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le Notificazioni o con la facitura d' altre nuove; o con nna dichiarazione delle parti posta la 
margine, e così anco con qualche atto di Giudice, restando in qualunque dei casi suddetti 
persa l'anzianità, nè valga la Notificazione, per quello concerne la Regolazione, se non dal 
giorno di detta regolazione. 

"11. Sia tenuto scrivere le Notificazior.i sopra le Scritture ed Istromenti, che gli sa
ranno esibiti dalli Notificanti, esprimendo come segue, senza altra mercede: 

"Die . . . . notificatum fuit in Offitio, ut in libro legitur N. . . . . . . . ,, con la sua 
sottoscrizione. Dovendo lo stesso numero esser posto alle Note, che gli saranno presentate, 
e poste in Filza, come al Capitolo 5. 

"12. Succedendo che qualche Notificante volesse notificare diversamente da quello 
parla là Scrittura, o lstromento, coll'esprimer minor somma non notificare contro pieggi ed 
altri debitori, non notificare per il pro ed altro, in tal caso l'Archivista dovrà estendere a 
piacimento del Notificante, ma in luogo de Notificatum fuit, sottoponerà alla Carta la Copia 
per extensum della Notificazione, con che resterà esente da qualunque obbligazione. 

"13. La depennazione della Notificazione non potrà esser fatta col dar di tressa alla 
scritta Notificazione; ma per evitare le fraudi dovrà segnire con Not.a al margine esprimendo; 
restar depennata per la tal e tal causa, e per il tal fondamento. Nel che dovrà il detto Can
celliere andar guardingo, mentre depennata che sia non potrà più rimettersi nel!' essere e 
stato di prima, e follando sarà tenuto all'emenda del danno, per il che dovrà ben osservare se 
chi intenderà rimoversi avrà sufficiente azione ed autorità, e se le carte saranno concludenti. 

"14. Dovranno le Notificazioni essere scritte di proprio pugno dal Cancelliere e non 
d' altri. In caso poi di malattia od altro legittimo impedimento, a causa di che non pot.esse 
assistere alla Cancelleria, possono i Sig. Deputati, che saranno pro tempore, sostituire altro 
soggetto idoneo a tale impiego durante l'impedimento. 

"15. La presente sia stampata, pubblicata, ed affissa in questa Città, come anco man
data a tal effetto alle Podestarie e Vicariati del Distretto, ed a tutte le Ville soggette; do
vendo aver principio la Prelazione ed istituzione dell'Ufficio al primo di · Luglio prossimo. 
E ciò con riserva di poter aggiungere altre provvisioni per l' incominciamento e buona dire
zione dell'Ufficio. 

Terminazione Boldù del 1752. 
" Coli' importante oggetto ecc .... Negletta o non mai conosciuta in questa giurisdi

zione l'importanza di una massima così salutare ne nacquero quei fatali sconcerti pur troppo 
rimarcati recentemente da qualche controversia forense nel proposito, da che mosso il fervido 
zelo dell'illustrissimo ed Eccellentissimo Sig. Gabriele Boldù per la Serenissima Repubblica 
di Venezia Capitanio di Raspo, conoscendo necessario per il bene universale di questi suoi 
amatissimi Sudditi di promovere l'osservanza delle leggi stesse ed uniformandosi specialmente 
a quella del Serenissimo Maggior Consiglio 1535, 19 Marzo, ad imitazione appunto di quanto 
si pratica nella Dominante e quasi in tutti gli altri luoghi e Città del Serenissimo Dominio, 
viene ora in . deliberazione di far col presente intendere, siccome prescrive e ripetutamente 
comanda, 

" Che tutti quelli che de coetero venderanno, compreranno, livelleranno, et acquiste
ranno case, possessioni, ed altri simili fondi stabili di questo Castello, territorio, Ville del 
Carso, Castelli e loro _ Distretti e per fine, di tutta questa giurisdizione, per qualunque somma 
esser si voglia, sieno obbligati nel termine di un mese, dopo fatto l' Jstromento, prodursi in 
questa Cancelleria Prefett~zi~ ~on la copia auten_tica _del m_edesimo a dar in not~ n~l lib~o a 
tal fine già destinato e~ JStltmt? la d~tta vendi~a, livel!az10n~, ed alti:a sorta. di a_henazwne, 
col nome dei contraenti, confim, prezzi, e quantità delh bem venduti ed ahenat1, sotto la 
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qual nota si ~ottoscri"."erà di mano pro_pria que~ta carica, e gli Eccellentissimi Successori pro 
tempore; registrando 11 nome del NotaJo e test1monj dell' Istromento stesso. Quelli che con
traf~?essero al pr~sente ordin~, e f~sser~ accus~ti incm:rano nella pena di perdere il quarto 
d~ll importare de bem venduti e alienati, così Il venditore come 11 compratore, da esser di
visa metà all' accusatore, e l'altra metà ad arbitrio di S. E., e successori : ed inoltre sieno e 
s'intendano sempre nulle e di niun valore, come se fatte non fossero le vendite e alienazioni 
livellazioni dei beni stabili difettive del requisito su detto ecc. ecc. 

Pinguente, 13 maggio 1752. 
GABRIEL BOLDÙ Capitanio di Raspo. 

Terminazione Micheli del 1766. 
Noi Iseppo JJ1i"chiel per la Serenissùna Repubblica di Venezi'a Podestà e Capùani·o di· 

Capodi'stria e sua gùtrisdizwne. 

Tre cose principalmente ci sono cadute in vista nell' occasione della presente visita di 
questa terra di Rovigno, cioè la situazione infelice della Cancelleria nel comune, e dell' archi
vio degli atti pubblici; la mancaìiza di un officio Notifiche solito esservi in ogni luogo ben 
regolato dello Stato, e l'uso da qualche tempo invalso, che i Cittadini del Consiglìo ballottino 
alla scoperta ; punti tutti e tre, che per quanto si rileva producono gravi confusioni e con
seguenze di discordie, inimicizie, ed infiniti litigi. 

Nel debito di provvedere adeguatamente per l'ufficio notifiche ec. 
VI. Manca in questa terra di Rovigno un requisito di somma importanza massime in 

riguardo a èmnmercio, e questo è il libro delle notificazioni istituito ed usato negli altri 
luoghi ben regolati dello stato ; ond' è che facendosi quasi alla cieca li contratti, nascono poi 
gravi danni per mancanza di cauzioni, ed infiniti litigi, che non di raro per l'indole suscet

tibile della nazione si convertono in funesti accidenti. Pensando perciò di provvedere anche 
a questo punto si stabilisce in ordine alla Legge del Serenissimo maggior Consigliò 12 mag
gio 1523 alla terminazione degli ecellentissimi Signori Revisori, e Regolatori dell' entrade 
pubbliche, 8 gennaro 1713 e decreti dell'eccellentissimo Senato 1. febbraio e 10 agosto 
1 713 . e 31 luglio 17 45 che anche in Rovigno · debba introdursi la buona pratica delle noti
ficazioni de' contratti tanto necessaria e giovevole, onde per mezzo di esse per l'avvenire si 
tolga il motivo delle liti e danni predetti. . . · 

VII. Dovrà adunque il predetto custode degli atti notariali istruire uri pubblico li
bro cartato e bollato col suo indice ed alfabeto doppio, nel quale tutti li contraenti di 
qualunque stato e condizione volendo goder del benefizio della prelazione, debbano noti
ficare tutti li contratti di qualsisia natura, tanto quelli dipendenti da scritture private, quanto 
o-li altri stabili con pubblici istrumenti in atti, la qual notificazione porterà appunto iJ privi
legio della prelazione agli atti yon n~tifica~i, be~1chè fossero anteriori di ~empo, di~hì~rando 
irioltre che dovranno stessamente notificarsi le ipoteche e permute, vendite, donaz10111, cre
diti, obbligazioni e contratti. di. ogni ~enere c~e si ~acessero in :aovign? e suo distretto,_J~ 
modo che la legale loro anziamtà abbia a cons1derars1 e calcolarsi dal gwrno della p:resci·\t.ta 
notificazione, . come vagliono le suddette leggi disponenti nel proposito, ·e come' vuole ogni 
riguardo di buona massima specialmente in vista dei fallimenti che succedono, ed altri disordini. 

Rovigno in visita 13 marzo 1766. 
ISEPPO MICHIEL Podestà e Capitanio G. D. 
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Ducale del 1766. 
Aloisius Mocenigo dei' gratia Dux Venetiàrum NobzH, et sapienti vz'ro Ni'colao Berengan de suo 
mandato Podestati' et Capùano Justi'nopolis et successorz'bus sui's fidelibus dilecti's Salutem, et 

dilecti·onis ejf ecturn. 
Sulla estesa della terminazione che per la comunità di Rovigno ha segnata in visita 

il p1:ecessor vostro Michiel sotto il 13 Marzo deçorso, verso di pubblica Commissione l' e
sperienza di questo Magistrat9 · dei Revisori e Regolatori dell' entrade pubbliche, e nelli X 
capitoli delli medesima ritrova gravi ordinazioni. 

Per questo motivo il Senato in cadauna sua parte anche l'approva, onde abbia ad 
essere esattamente eseguita. 

Data ùi Nostro Ducali Palatio di'e XIX Jutù· Inditione XIV. MDCCLXVI. 

GIOV. BERLENDIS m. p. Segret. 

Ordinanza del 1813 8 Ottobre. 
In Nome di S. M. r Imperatore a Austri'a Francesco II. 

L' amministrazione della Giustizia civile e criminale è la prima basè della società ed 
il primo garante delle persone, e delle proprietà dei sudditi. 

11 bisogno che sia essa attivata in questa provincia non sfuggì alle provvide cure del 
signor generale Conte Nugent, che con suo Decreto 23 settembre decorso incaricò questa 
Commissione provvisoria provinciale di organizzarla coi metodi dell'epoca 1805. 

E quindi, c~e la Commiss. stessa in esecuzione del detto decreto determina quanto segue: 
Articolo 1. E rimesso il Tribunale d' Appello che risiederà come all'epoca 1805 nella 

città di Capodist.ria, e giudicherà in seconda istanza le cause civili e criminali della provincia. 
Art. 2. Esso è composto di un presidente, di quattro giudici, di un segretario, e di 

un attuario principale. 
Art. 3. Gli emolumenti restano quei medesimi che erano in corso all'epoca 1805. 
Art. 4. Viene instituito in Capodistria un Tribunale di prima istanza civile, composto 

di un presidente, che sarà lo stesso preside della Direzione politica, di due giudici ed un 
cancelliere con li medesimi emolumenti dall'epoca 1805. 

Art. 5. Il cancelliere del tribunale di prima istanza sarà nominato come allora dal 
Consiglio civico. 

Art. 6. La giurisdizione del detto tribunale si estenderà alle comuni di Capodistria, 
Muggia, Isola, G:risignana, . Portole e rispettivi territorì. ' 

Art. 7. E istituito in Capodistria un giudice sommario. 
Esso giudicherà sino alla somma di venete L. 50 inappellabilmente, ed appellabilmente 

alla somma di venete L. 120, la sua giurisdizione si estenderà alla sola comune e territorio di 
Capodistria. . . . , . . . . . 

Esso assumerà ed rnqmsira sopra le gravi · trasgress10m politiche, ed accompagnerà • il 
progetto di sentenza_ al tribunale c_ri_minale, che pronuncierà definitivamente sopra le mede-
sime salvo il solo ricorso alla rev1s1one. · 

' Art. 8. Formerà gli atti preliminari di tult.e le azioni criminali, e li accompagnerà col 
progetto di sentenza al tribuna!~ di appe!l~ pe~ il ~·elati_vo giud_izio. . . . 

Art . . 9; E istituito un tribunale· cw1le di pruna istanza m tutte le comum di P1rano, 
Parenzo, Rovigno, Pola, Albona, Pinguente, composto di tre giudici, e di un cancelliere, ed 
estenderà la sua giurisdizione n~i. luoghi dove l' ~ve_va _all' epo_ca 1~05. . . , 

Art 10. II direttore pohtrno farà le funz10m di preside del tribunale nelle local1ta, 
come _così era prima. Vi sarà inoltre un giudice relatore, ed il giudice sommario sosterrà il 
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posto di terzo giudice assessore al dettb tribunale. Li giudici sommarì avranno un cancelliere 
a parte per li loro offizi, che vengono col presente richiamati. 

Art. 11. Presso cadauno dei detti tribunali vi sarà un cancelliere con voto, il quale 
supplirà al caso di eccezione, o impedimento di alcuno dei tre giudici soggetti sunnominati, 
e ciò in quelle località dove non era riservato questo diritto ai giudici comunitativi. 

-Art 12. In ogni comune della provincia, dove non · vi fosse un tribunale, vi sarà una 
superiorità locale, che avrà le attribuzioni anche di giudice sommario, con l' istesse incom
benze del giudice sommario di Capoclistria. 

Art. 13. Il cancelliere della superiorità locale sarà insieme cancelliere della sommarietà. 
· Art. 14. La Giustizia civile e criminale sarà esercitata sulla base della stessa proce

dura e delle stesse leggi civili e criminali, che vigevano all' epoca Hì05. 
Art. 15. Sono richiamati in attività tutti quei nodari, che furono legalmente nominati 

posteriormente. 
Art. 16. E gli uni e gli altri dovranno per altro nel termine · d'un meise aver pro

dotto al tribunale d'appello i titoli giustificativi il loro esercizio. Frattanto non potranno ri
fiutarsi sotto loro responsabilità di rogare gli atti dei quali fossero richiesti, e quindi alla 
pubblicazione del presente dovranno mettersi in tutta attività. rassegnandosi sul momento ai 
rispettivi superiori locali. 

Art. 1 7. È richiamato in piena. osservanza il sistema ipotecario, che vigeva ali' epoca 
1805 mediante l' uso delle notificaziçmi, e de' vicedomini, o de' giudici, o presso le cancellerie 
secondo gli nsi dei rispettivi paesi. A tale oggetto nella prima domenica susseguente alla pub
blicazione del presente si convocheranno li rispettivi consigli civici, che vigevano ali' epoca 
1805 che sono richiamati alla loro attività, sotto la presidenza delle rispettive direzioni po
litiche, e superiorità locali, per l' elezione dei vicedomini, e nel tempo st.esso dei sindaci co
munitativi ed altri offizì sanitarì e di polizia comunale, eh' erano in corso alla detta epoca. 

Art. 18. Gli atti dei tribunali, dei nodari, e di qualunque altra autorità saranno ri
vestiti delle stesse forme; e delle stesse intestature che erano in uso all' epoea 1805, saranno 
pagate e riscosse l' istesse tasse, ed osservate le medesime tariffe. 

I nodari e i cancellieri saranno responsabili dell' esazione dei pubblici diritti, e li ver
seranno come ali' epoca 1805. 

Capodistria, li 8 ottobre 1813. 

fir. Tatto Presidente - Battiala - Polesirà - Zugni f. f. di Segret. 

Legge del-1816, sulla conservazione delle Notifiche. 
L'aulico decreto 4 maggio 1816, pubblicato con ordinanza dell' i. r. Tribunale di ap .. 

pellazione dei 27 maggiq 1816 N .. 5077 dispone in merito alle notifiche all'articolo 6. 
"In materia delle ipoteche o prenotazioni risguardanti i distretti · dell' Istria . ex-veneta 

'' di Pirano, Buie, Montona, Pinguente, Parenzo, Rovigno, Dignano,. Pola, ed Albona prevale
,, rassi frattanto e sino ad ulteriore regolamento di questi oggetti, del!' offizio delle notifica
" zioni, costumanze relative, e procedura ~ttualmente esistente in Istria. ,, 

··.t :., 

, · La pratica od\erna, rifi~ta la r~~p~nsab\Ìità d~i (?o~servatori ~elle Notifiche imposta dalle 
leggi, ponendola a carico delle irregolar~ta m . cm sono i_ Libri delle Notifiche. · , K , 



QUADERNO IV. 

Supplementi e Commenti agli Articoli 79 verso ultimo e 92 
dello Statuto di Trieste 

deL 12 Aprile 1850. 

PUNTATE SPETTANTI A QUESTO QUADERNO: 

Città e Borghi. - Piazze e vie urbane. - Opere di pubblica 
utilità. - Lidi, Spiaggie, Marine ·e pesca. - ()omunali. - (Jaècia. - . 
Necropoli. Acquedotti. - Villa Imperiale Ferdinando. - · 

Perticazioni ed Urbari. 

TRIESTE 
TIPOGRAFIA DEL LLOYD AUSTRIACO 

IS&e. 





-l-

LA CITTÀ ED I BORGHI. 

L'antichissima e la antica distribuzione del terreno per collocarvi le abitazioni urba~e, non 
era architettonica soltanto, era civile, era religiosa. Ciò che intendevano sotto nome di città, era sem
pre cinta da mura massiccie atte a resistenza militare; entro le mura dovevano collocarsi la piazza, il 
palazzo, il duomo; entro la città non potevano esercitarsi arti sordide; ripartita la città in rioni che 
erano sei, detti per ciò sestiei·i. Le mura erano cosa sacra; così le porte sulle quali ponevansi l'effigie 
di false divinità, poi cappelle cristiane; alcune processioni ambulavano lnngo le mura della città, come 
ancor si usa in Trieste colla Teoforica, ora ambulante dal lato esterno delle antiche mura; la città se
gnava il limite territoriale della Comunità cristiana in cura del Capitolo, non di plebano, ciò che sa-
rebbe stato umiliante. -

I romani lasciavano fuor delle mura le abitazioni destinate agli artieri, ai servi, alla plebe, 
anche i teatri e gli anfiteatri ; però chiudevano anche queste con mura, che non avevano, il carattere 
religioso delle urbane, nè conformazione militare. 

La città propria era la nobile, ed _ abit_ata da decurioni, l' altra era la città plebea, più tardi 
fuse in una sola; le borgate erano aperte. ·ogni parte aveva i suoi ordinamenti corrispondenti, di co
mune e di chiesa. 

N el medio tempo, della città nobile e della plebea erasi fatto un solo corpo compatto material
mente, entro il quale le varie classi non abitavano confuse, ancorchè il .potessero; alcune classi predi
ligevano l'abitare di preferenza in certi quartieri ; la città materiale aveva preso l ' impronta dal co
mune del medio tempo ; si conoscevano i borghi, o piuttosto il borgo precipuo di S. Lazaro. 

A tempi di Carlo VI il corpo materiale di città era deformato di confronto all'antico, per lo 
dislocamento delle mura dal lato di ponente iemale, a causa delle gnerre ripetute che costrinsero a 
restringere il terreno. . . 

Fuor delle mura di Cavana stava borgata, occupata in massima parte da Monasteri quali S. 
Francesco dei Minoriti, S. Apollinare dei Cappuccini, Ss. Martiri dei Benedettini, S. Maria dei Croci
geri, Ospitale, S. Maria del Mare, antica plebania, poi chiesa di co.nfraterna. 

Da lato di Triborgo, o come solevano dire e dicono e sta scritto, di Riborgo, nella parte più 
prossima al mare stavano paludi e saline ; ove il terreno era solido, v'era l' (l.ntichissima Basilica di S; 
Lazaro, poi Ospitale di Lepprosi, S. Nicolò dei Marinari alla piazza Gadola, S. Giovanni presso il 
palazzo Chiozza. Qu_alche casolare di campagna vi stava disperso, più in sn, in Pondarès, erano i 
Concia pelli. · · 

Questi erano gli embrioni dei borghi, non ahitati di notte che da ortolani; poi venivano le 
contrade esterne, estese da Sistiana al Montelol\go di Zaule, dalle rive di S. Andrea alle cime dei 
monti calcari più prossimi; nè le contrade esterne abitavansi l' inverno, di notte, fuorchè dai contadini 
in casali sparsi ; i cittadini vi passavano il primo estate e l'autunno, al _tempo degli ardori estivi ri
manevano eritro la città. 

Proclamato il Portofranco, venne la Gran Compagnia Orientale a piantar suo Navale e suoi 
magazzini nella parte oggidì piazza della Borsa (il Navale comprendeva l'odierno Tergesteo, il corpo 
del Teatro, le isole contermini, terreno comperato dalla famiglia Conturbini per sopranome Isnel), le 
abitazioni si vollero fatte lungo le mura appoggiandovisi, ed il Comune pressato a favorire la Compa
O'nia, cedeva, dal che vennero gravissimi alterchi. La Compagni_a vantava .od aveva dappertutto sui 
propri terren~ ~a bassa baronia, l'esercizio della qu_ale_ veniva in detrazione delle g;iui:isdizion~ civili, 
politich~, _dazia_ne, del Comune._ F~rono fat~e ·c_onvènz10m, nuove pretese; le convenz1om medesime fu-
rono or1gme d1 acerbe altercaz1om. Ne reg1stnarno· alcune. .- · , --: ;· ; . . 

CITTÀ E BORGHI. 1 
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Al registramento di queste faremo precedere ,ilcune parole sulla Compagnia, alla quale è do
vuto non lo sviluppo del commercio nell'emporio, operato dagli agenti di quella, che sopravissuti allo 
strepitoso fallimento di lei, si piantarono in tante case, ereditate le relazioni mercantili colle piazze e 
case mercanti_li dal di fuori; se~bra avessero _coi risp~rmi loro, for~a.to qualche capi~le. Nè solo è 
dovuto lo sviluppo del commercio, ma altres1 quell' mdole della c1tta nuova che duro lungo tempo 
mostratasi avversa alla città vecchia, anzi ostile. Il potere della Compagnia eredita.to dalli ex agenti 
suoi, fu paralizzato dalla colonia greca, protetta da Th'Iaria Teresa, la quale aprì i commerci del L e
vante con tale successo, che a merito si acclamarono i Greci promotori precipui del commercio, di 
fondatori della nuova città. La Compagnia Orientale coetanea ,il Portofranco ebbe amplissimi privilegi 
mercantili in detrazione dell' anticad ibeltà •di traffico, larghissima, sottoposta soltanto alle dogane che 
per ogni genere importava · il ·. due e mezzo per cento, ebbe prìvilegi severi sulle arti e mestieri che 
servivano al commercio, togliendone la libertà; locchè esprimevasi nella frequente comminatoria che i 
vecchi abitanti, fossero patrizi, fossero cittadini, dovevano ridursi ai mestieri ed .alla zappa. Ciò non era 
contraddizione come or sono quarant'anni si disse, perchè ai tempi della Compagnia, il Portofranco era 
sul mare soltanto, da nave a nave, nell'entrare e nell'uscire, e nei magazzini di Entrepòt dell 'Erario; la 
Compagnia era in terra; poi venne in terra la fiera franca di S. Lorenzo, poi due fiere, poi il Porto
franco in terra ferma. 

Alla Compagnia prendevano interessanza alte persone, di nobiltà e di banca, lo stesso Impera
tore col suo peculio privato, e Principi; le faccende erano dirette da direttori, persone tutte di com
mercio, onnipotenti, un Conte Arrivabene aveva figura, però gli azionisti - non erano più che azioni
sti, la Compagnia risedeva nei Direttori. I quali non mancarono di porre in tutto sviluppo e profitto 
·1a massima proclamata dal Governo essere il commerc io fattore precipuo di pubblica prosperità, traen
done corollario che ogni instituzione pubblica, ogni ordinamento, ogni condizione :Municipale e Comu
nale doveva esservi subordinat,a, e doveva cedervi, di qualunque categoria fosse. L e condizioni di Pa
triziato, di Cittadinl!,nza, di Municipio, di Città, di Reggimento e di F inanza :Municipale dovevano 
cedere il passo alla condizione mercantile, per cui nè leggi statutarie, o civili, o daziarie, od economi
che, o stato di persone, o di caste, volevano tollerarsi; il lucro pecuniario fu nnica stella polare, fu la 
unica norma. La Compagnia preferiva alle condizioni di reggimento municipale, quelle di baronia, e
sercitandone lei il dominio e l' autorità in bassa istanza; preferiva l'autorità civile e penale nella per
sona del Governatore, senza leggi certe, note, ma seguendo l'arbitrium boni vfri; e dovendo pur avere 
un Tribunale civile, volle un mercantile per ogni contingenza; di leggi non sentiva necessità, o con
venienza; dal che veniva divergenza fra Città nuova e vecchia, tra Emporio e Municipio, spinta fino 
ad avversità e nimicizia, l'Emporio volendo togliere la Città ed ogni instituzione civica; la Città soste
nendo con quella sagacia che sapeva e con quel diritto che poteva, le instituzioni cittadine. La Città 
soccombeva, la saggezza di Maria Teresa si pose frammezzo; concentrato in sè ogni potere reggimen
tale, restituiva l'Emporio al Comune, preparava la comunanza fra Emporio e Città, dava leggi ed or
dinamenti, anche di Finanza Municipale la quale non rimase sbilanciata dalle smanie di immunità del-
1' Emporio, aperte nuove sorgenti che per lunghi . anni si mostrarono non che sufficienti, abbondanti ; e 
q'?ando. restituì ~a Municipalità, gli elementi dispon_ev~n~i a concil~~~ento e sareb?ero giunti, senza opera 
d1 leggi generali, se non fossero sorvenute alteraz10m, mseparabil1 m novella Città, nella quale la voce 
generale non potevasi distinguere fra le opposte altercazioni di frazioni o di caste. . 

Ciò sia detto a spiegazioni delli atti che registriamo. 

Trieste li 17 Decembre 1 720. 

Proposta di convenzione fra il Comune e la Compagnia Orientale. 
1. C~e i_ fondi, . che si dann~ ad uso ~el~a Oon!pagnia Orientale già designati, cioè 

~alla porta d1_ R1bo_rgo smo alla Porbzza, ed md1 con~m~ando sotto le mura sino alla por
ticella, che chrnde 11 muro nuovo del porto, compreso 11 sito dov'erano le saline dette dello 
Snel, g~à vent' ann~ c!rca distrutte, sieno, e s'intendano sempre di ragione di questo pubbli-
co, e d1 sua proprietà. . , . 
. . 2. Che nelle fabbric~e da . erigersi d~lla Compagnia non possano chiudersi le porte, e 
strade che co~duc~no da R1borg:o alla • portic_ella suddetta, e dalla particella alle saline, . ed al 
mare, ma restmo libere, e capaci da carreggiare,. e tran~itare a comodo universale. 
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3. Che debbano mantenersi dalla suddetta Compagnia gli acquedotti, o siano sbora
tori, per dar esito all'acque della città, e quelle di fuori, che scorrono da diverse altre strade, 
ed alle immondizie delle beccherie, come sono presentemente, ovvero in altra forma, in modo 
che le acque non restino stagnanti, e le immondizie defluiscano, e ciò in forma tale che rion 
riesca di danno nè pregiudizio a vicini. 

4. Che la suddetta Compagnia intendendo attaccarsi alle muraglie con fabbriche debba 
spiegarsi che sorta di fabbriche, e di che . altezza intende fare, affinchè l' illustr. Magistrato, 
e signori aggiunti, secondo le proposizioni che saranno fatte, possano accordare; con precau
zionarsi a causa degl' incendj, scali, ed altri simili inopinati accidenti, tanto per buon servi
zio di Sua Sac. Cesar. R. Catt. M. che per sicurezza di questa città. 

5. Che i predetti fondi passando anco all'uso della suddetta Compagnia siano e s' in;
tendano sempre soggetti alla giurisdizione sì civile, che criminale di questa città, e suoi tri
bunali, e similmente gli abitanti, o forestieri, siano di che classe esser si vogliano, territoriali 
o forestieri, nè per qualsisia capo possano pretender esenzione. 

6. Che la suddetta Compagnia nelle fabbriche che farà non possa introdurre uve, o 
vini forestieri, nè venderne dei paesani senza il pagamento del solito dazio, sotto le pene 
,espresse dallo Statuto. -

7. Che avendo quest' illustr. pubblico tutto il genio di dimostrare il contento, che ha 
in opera sì vantaggiosa, ed a lui profittevole, ma essendo la città ristretta di mezzi com'è 
notorio, angusta di territorio, scarsa di sudditi, ed anco questi miserabili, che non · può sup
plire alle ordinarie Robotte, si contenta, acciò non vengano ritardate le buone e fruttuose 
intenzioni della Compagnia, come ancora eretta la disegnata muraglia verso borra, ed adem
pite le altre cose da essa ricercate e proposte, si contenta di concorrere all'opera una volta 
per sempre, e tutto quello potesse occorrere oltre l'uso dei predetti fondi anco con l'esborso 
di fiorini mille allemanni, da essere ricavati . dal quarantesimo dell' olio, da principiare il pri
mo gennaro anno venturo sino all' intera somma nelle ,forme che lo esige il pubblico, oltre 
di che potrà essa Compagnia impetrare da S. M. C. trattandosi di suo interesse, raggiunto 
delle Robottè delle Signorie vicine, che con tale negozio sentiranno ancor esse non poco 
utile, . al · che non mancherà pure con buona informazione presso la Ces. Corte ed Eccelsi 
Ces. Dicasteri contribuire questa città in quanto sarà possibile. 

8. Che in caso (che Dio non voglia) il negozio non riuscisse, e la Compagnia non 
continuasse nel proposto esercizio con le speranze ccmcepite di questo . pubblico per le rap
presentazioni dei signori intervenienti suddetti, il pubblico possa risarcirsi, e rimanere sod
disfatto sopra i miglioramenti che fossero o sopra qualunque altro effetto, tanto per il capi
tale de' fiorini mille, quanto per ogni danno ché venissè· pe1;ciò a risentire. 

La convenzione fu fatta nel dì 28 Decembre. Firmarono per la Compagnia li Pan
dolfo Federi·co Oesterrei'cher e Colombo Fuchs Ghersen, . Agenti generali della Compagnia in 
Trieste. 

Convenzione fra Comune di- Trieste e · Compagnia Orientale 
in modificazione alla proposta dei l7 Decembre, 

. Li 28 Decernbre 1720 in Trieste nel palazzo, del . Comune, Gl' illustrissimi signori 
, ;AntQnello ·Felice Francol de Francolsperg .cav. :del Sac Rom, Imp. Frane. Jurcq delle LL. dott., 
,'Cristoforo de Giuliani, Giudici e Rettori, Pietro . de>Lèo, Alvise de' .(Huliani Provvisori, e mag
., gior .. parte · de' Consultori ed altri signori ,specialmente, .. chiamati ecc. Fu stabilito con li 

• 
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signori Giov. -Colombo Fucbs Ghersen., e Pandolfo Federico Oesterreicher intervenienti della 
Compagnia Orientale di ~ienna come segue : 

Che il primo ( della precedente proposta) resti nel suo essere. 
Sopra il secondo, che volendo la Compagnia che la porticella che va dal porto verso 

Riborgo fosse chiusa, resta stabilito ed accordato, che resti chiusa di dentro per comodo 
della Compagnia stessa, acciocchè in ogni bisogno ed accidente si possa dar mano dalla città 
allo squero e dallo squero alla città. 

Che il terzo resti nel suo essere. 
Sopra il quarto. : Che la Compagnia (essendosi portati sopra il loco gl' illùstr. signori 

Giudici e Provisori con li signori Consultori assunti) possa per quello che appartiene alla 
città attaccarsi con le fabbriche alle muraglie pubbliche, all'altezza che troverà necessaria per _ 
l'opera che intende erigere, dovendo chiudersi ed immunirsi i merli aperti delle mura, acciò 
gli arsenalotti o _ altri lavoranti in qualsiasi tempo non sieno per iscalare esse mura sotto la 
pena delle leggi, alle quali i trasgressori dovranno soccombere. 
_ _ Sopra il quinto. ,Resta nel suo _ essere sino che alla città resterà la giurisdizione in 
vigore degli Statuti, non intendendo la Compagnia av.:ire alcuna esenzione in tal particolare, 
ma voler essere considerata · come gli altri cittadini e nobili di questa città. 

Sopra il sesto. Resta nel suo essere, dichiarando, che assolutamente in alcun tempo 
non possano esser introdotte uve e vini (nel sito da fabbricarsi) forestieri; ma volendo ven
dere vini nel detto sito da fabhi'icarsi, dovrà la Compagnia pagare alla città il dazio del 
vino che si venderà · alla minuta, nell' istesso modo che pagano i cittadini, nobili e religiosi 
di questa città. 

Sopra il settimo. Resta nel suo essere. 
Sopra l'ottavo. Resta nel suo essere, dichiarandosi solamente intendersi circa i fiorini 

mille che il pubblico contribuirà e la restituzione dei fondi, -e non per altri danni. · 
Aggiungendo per fine, che resti circa l'appoggio delle mura e fosse; riservato all'ap

provazione di S. S. C. R. Catt. M. In fede di che si sono fatte due consimili sottoscritte 
dalle parti per comune cautela. 

Antone-llo Felice Fl- ran_c-ol -de Francolsberg l Oav. del S. R. Impero 
Francesco Jurco delle LL. D. Giudici e Rettori 

Cristoforo de Gi'uliàni · 
· Alvise _ de Gù.1,li'ani· I - . . 

Pietro de Leo Ì Provisori 

Pandolfo Federico de Oesterreicher 
Colombo Fuchs Gherseri. 

_ , • .Altro Convegno del 1722. _ 

1. Che i fondi ' concessi alla ' Compagnia- per- suo uso; cioè dalla porta di Riborgo sino 
alla Portizza, d' indi continuando sotto le mura sino alla porticella, che divide il muro nuovo 
del p~rto, . compreso il ' sito dov_e · eran~, 1~ :sa:line ~ette dello Schnel, restino : sempre per _il 
pubblico di Trrnste, _ per q~ello. riguarda -il Jt1s ,fondiale;_, con: questo ·però, _ che alla Compagnia 

-_ sia sempre ·permesso -farvi erigere_ sopr_a, ' quelle fabbriche -che · ad essa parerà, , ,sen:zauche Ja 
-città in tempo alcuno possa porvi' nè ·pretendere-: alcun affitto, c'imtribuzione, , censo,: liv.e~o, 
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od altro aggravio di qualsisia nome che . pensar si potesse, nè ,mai pretendere di ritorno. il 
suddetto . sito sin tanto che la Compagnia se ne servirà per servizio del suo negozio . 

. 2. Essendo chiusa di dentro la porticella che va .dal porto verso Riborgo, rimarrà in 
tal conformità la medesima per tutto . il tempo che la Compagnia si servirà dello squero, 
affine in ogni evento di occorrenza .si possa dar mano dalla città allo squero e da questo 
a quella. 

3. La Compagnia sarà obbligata tenere purgati i canali ,ossian acquedotti, eh~ attra
versano il fondo concessole d!l, tùtto quello potrebbe impedire il libero corso delle acque • 

. 4; Che alla · Compagnia sia p~rmesso senza contraddizione attaccarsi alle mnra della 
città, in quell'altezza erigere l'opera che intendesse fare, senz'altro obbligo che il fare da 
quel .canto serrare i merli aperti delle mura stesse, per impedire acciò non vengano scalate. 

5. Che detta Compagnia pure senza minimacontraddizione della città possa in vigore 
del clementissimo privilegio di S .• M. C. e Cattolica, tenere un profos o sia bargello, per 
freno e buona disciplina di tutte le sue maestranze e lavoranti, il quale indipendentemente 
da alcun altro giudice o gi~risdicente, ma di solo ordine dei rappresentanti o amministratori 
d'essa Compagnia nel caso di disubbidienza, d' ingiurie verbali, reali, e simili minori crimi
nali fa che. nei ,suddetti fondi succedesse, fuori dello spargimento di sangue tra persone in 
attuai suo , servizio e lavoro, possa castigarli con carceri, ferri, battiture, secondo gli sarà 
prescritto, salvo sempre il criminal maggiore. In · tal · caso la Compagnia · sarà tenuta di fer
mare il delinquente, sempre che le riesca d'averlo nelle · mani, per farlo · porre nelle pubbliche 
carceri, affine ivi venga castigato dietro il qettame delle leggi, con questo però che la città 
non possa mai mandare nei suddetti fondi nè soldatesca, nè tantomeno • sbirraglia, per evitare 
ogni confusione e tumulto che potrebbe nascere ;fra gente di diversa nazione e differenti umori. 

6. Che la Compagnia pure senza la. minima contraddizione della città possa in vigore 
del privilegio dementissimamente concessole da S. M. C. Cattolica, tenere un'osteria sopra i 
fondi sudcletti, e quelli che anco in avvenire coll' introdurre più fablJriche e . manifatture po

, trebbe acquistare fuori della città, per comodo delle maestranze e lavoranti, e ciò per causa 
, degli eccessivi dazj sopra le vettovaglie e specialmente sopra il vino, in riguardo dei quali 

dovrebbe pagare la Compagnia salarj esorbitanti per mantenere le dette maestranze, e con 
tali pesi insopportabili non potrebbe mai stare a pari d' altre nazioni; così la città permet
terà alla : Compagnia l' intiera libertà . di provvedersi i vini e viveri . dove troverà il maggiore 
suo vantaggio, e questo s' intende solamente per le suddette sue . maestranze che lavoreranno 
fuori della città. . Ed acciò ne riporti la medesima ancor in · questo qualche utile giammai 
avuto per lo passato, si obbliga . la Compagnia, di tutti i v.ini forastieri che introdurrà, pagare 
il quattr9 per cento ad essa città · con esclusione . però d' ogni altro aggravio, ed a scanso di 
ogni · contrasto, si calcolerà il prezzo del vino per sempre, lire sei l'orna o sia il ba:rile. 

, . 7. Sino a tanto che da S. M. C. Catt. o dai · suoi Eccelsi Consigli venga fatto il . ne
cessario Regolamento in merito del quarantesimo dell'olio, si obbliga la · Compagnia di corri
sponqerè uno per cento di quello che spedirà per questa città nelle provincie di Stiria, Ca
rintia . e Cragno e che ivi resterà per consumo ; di quello • poi · che per questa città passerà in 
Friuli. per colà , essere consumato, pagherà la Compagnia solo mezzo per cento; di quello 

. all' incontro che non resterà per µso delle suddette. provinpie, ma sarà solamentè per passag
gio spedito in •· altre, sia per mare . o per terra, sen.za . distinguere nazione nè. regione, non 
intende :ess~r . tenuta la Compagnia alla corrisponsione d' alcuno benchè . minimo diritto, . do
vendo essere consider1;1,to come traffico in maggior parte rµ3:i st!l,to per · il pass.ato. Senza la 
qual libertà la Compagnia non potrebbe mai stare a pari d'altre nazioni cir·convicine, nè in
ti'odurre questo nuovo negozio di transito a prò delle provincie, ,come pur è intenzione di 
S. M .. .Q. Catt. ,ed ' in ' ' tal maniera pagherà la Compagnia tarito di quello già introdotto fin 
qui, quanto di quello che in avvenire introdurrà sino al prefato Regolamento; dovendo dal-
1' ìmportare essere i fiorini mille coi quali · 1' illustr. pubblico si è compiaciµto concorrere alla 
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riparazione dello squero. ' Aggiungendo inoltre a , questo punto, ché nel disbarco dell'olio ca
piterà a Trieste · da qualunque parte per conto dèlla Compagnia, siccome anche nella spedi
zione d'esso per ogni parte, la · medesima non possa essere astretta a pagare la rasatm·a, 
nè a farlo misurare coll' intervento del pubblico misuratore, ma introdurre, pesiu'e, e misu
rarlo liberamente dalla sua propria gente · riei suoi · comodi; all' incontro comprandolo o ven
dendolo in luogo potrà intervenirvi detto pubblico misuratore, mediante il suo solito paga-
mento ogni qualvolta la compra e rispettiva vendita non seguisse a peso. ' 

8. Siccome per beneficio comune e pubblico, è necessarissimo far nettare o sia sca
vare il porto o mandracchio di questa città sino al lastricato per renderlo capace di ricevere 
bastimenti d'ogni sorte, così l' illustr. pubblico farà trasportare il fango che ne caverà sopra 
lo squero nei luoghi che restano ancora da immunirsi, con farlo coprire di terra sufficiente 
per mantenere l'aria salubre a vantaggio universale; all'incontro la , Compagnia si èsibisce 
dare qualche ricognizione alla gente che porterà detto fango al luogo dello squero, che se 

gli dimostr'Ie;à. . . . . . ffi . . fi . . . . 
1 

. d · 
1 

. . . 
9. utt1 1 m1mstr1, o ciant1, arte c1, capi mastri, mastn, avoranti e a tre s1m1h 

persone, che per sérvigio della Cesarea Compagnia sono state sin qui introdotte in Trieste, 
o s'introdurranno nell'avvenire, s' intendono franchi da tutti gli aggravi tanto reali che per
sonali, e che i medesimi sieno liberi da guardie notturne, diurne, robotte, da quartieri, da 
contribuzioni e da ogni altro benchè minimo aggravio che immaginare si potesse; ma dan
dosi il caso di guerra o peste nella città (da' quali flagelli Dio sempre la guardi), allora in 
tali estremi bisogni, come nemmeno i religiosi non sono esenti del pubblico servigio, nòn 
intende tampoco la Compagnia esimere le sue persone che spontaneamente volessero fermarsi 
in Trieste, concedendogli però sempre la facoltà di poter mettere in salyo da ogni pericolo 
gli effetti della Compagnia. 

10. Tutte le differenze che potranno nascere tra la Cesarea Compagnia e i suoi • di
pendenti con altre persone in maniera di commercio, non possa pretendere la città di com
porre o giudicare le medesime materie, a tenore · della clementissima intenziòne e · coricessione 
di S. M. C. Catt., dovranno essere le medesime ventilate avanti il giudizio mercantile, che 
a tal effetto sarà eretto. 

11. Tutte le strade soggette alla città · di Trieste, tanto quelle che conducono · ne' bo
schi; dai quali avrà da ritirare fuori legnami la Compagnia, quanto le altre pubblìche do
vranno essere riparate prontamente a spese della ·città stessa, in forma tale, che le medesime 
si rendano praticabili con comodo carreggiabile ed atte . ad ogni lavoro, in · conformità della 

. mente graziosissima di S. M. C. Cattolica. 
· 12. Potrà trafficare la Cesarea Compagni:;t iri ogni tempo e per qualsisia loco col le-
gno dolce, senza che_ dal~a città si possa P:etender~ alcuI'l. d~zio, _a~gi'avio' o -altro peso, ma 
che s'intenda franca m c1ò, come sono stati fin qu1 franchi 1 nòb1h del paese a tenore dello 
Statuto. · 

Tutti i · premessi capitoli accordati con la presente scrittura non potranno in minimo 
pregiudicare la Cesarea Compagnia in caso di qualche ulteriore concessione graziosa di S. 
M. C. Catt., che per promuovere il · bene pubblico potrebbe accordarle. Intanto però vogliamo 

Je parti abbi~o tutto il suo vigo:e e forza, e con questi ~nnullato _ogni prec~dente· contratt~ 
che tra · la città e la Compagma fosse stato fatto, cons1derandoh per nulli, come per mai 
fosséro fatti, avendo per manutenzione loro sottoscritto e munito con loro sigilli il presente 

'_ contratto, del quale se ne sono. fatti due esemplari da tenerne lino per parte. ·.··. · 

Li ·9 Settembre 1722. De Ragi'nfels , 
del Direttore .della , Compagnia Orientale. 
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, . La: Oqmpag11ia soccombeva, .in sµo luogo si pose l'Imperatore .(azionista nella Compagnia) che 
fece acquisto del terreno della Società, che fino da allora ~o dicevano Bor·go delle Saline; ciò avveniva' 
nel 1723, convertito il Navale in Regio Ar·senale. · ' 

Carlo VI accollatosi la formazione della città, . spropriava tutti i proprietari delle· saline .e ter- , 
reni sodi di quella che oggidì si dice Cittanova;,ciò dal lato di terra; dall'altro lato spropriavà i Mo
naci di S. Giorgio dell'ampia possidenza loro; quello conservò il nome di Borgo delle Saline, questo 
ebbe il nome di Borgo dei SS. Martiri; di questi due Borghi compose il così detto Distretto Camerale 
sottratto alle giurisdizioni della Città, sottoposto all'Intendente politico ed al Tribunale mercantile, 
disposto il Distretto ad uso baronale. I siti da fabbrica concedevansi, quanto al dominio utile, a privati · 
verso adeale, e canone perpetuo mite, che dicevano · il Gr-undkr·eutzer. 

Diamo il Decreto di Carlo · VI. 

Anno 1736 - Laxemburgo 6 Giugno. 

Imperatore Carlo VI. costituisce il Borgo delle Saline di Trieste e lo toglie alla giurisdizione
del Comune . 

. (Da . originale veduto). 

Cari etc. etc. Wir wollen . euch auf euer unte:rthanigstes Schreiben · vom 9. Aprii 
nachsthin hiemit Unseren gnadigsten Willen bedeuten, dass ihr nemlich die verschiitteten Sa~ 
linen zu Triest quoad Dominium utile denen baulustigen Pri'vati's wie sich selbe darum an
melden werden, je ehe, je besser zum Hauss- oder Garten-Bau hindangeben, und zwar die 
diesfallige Comrni'ssion dem von Reigersfeld, oder wer kiinftig statt · seiner von euren Mittel 
zu Triest seyn wird, delegiren, dabey dann di Aus- und Eintheilung nach euren unterm 25. 
Marti'i, · und 30. Decembri's 17 35 auch 9. Apri! nechsthinn herausgegebenen Entwurf, und mit 
Beobaehtung Ullserer diesfalligen Resolution vom 4; Februarii lezthin machen méiget, dabey 
fiir Unsere J. Oe. Hofkammer das_ Dominium di'rectum samt einen jahrlichen Canone von 
etwa 1 kr. pr. jede viereckige Klafter zu reserviren, und alles in ein ordentliches Buch um
standlich zu registriren ist; Es soli auch iiher diesen Unseren Cameral District nicht der 
Stadt Triester Magistrat, sondern dermahlen, und bis auf andere Verordnung Unser Haupt
mann zugedachten Triest in Civihbus . publici's et Cri'minahbus, in Cambialibus et mercanti'libus 
jedoch das Triesterische Wechselgericht die Bothmassigkeit haben; Ueber das sollen auch die 
sich auf diesen Ort ansetzende Handelsleuthe und K11.nstler aller jenen real- und personal
Freyheiten sich zu erfreuen haben, welche . vorhin schon per Patentes Generales seynd pub
liciret und ertheilet worden, auch kiinftighin besser, als die vorgeweste Kriegslaufe es in ein
oder andern etwa nicht gelitten haben, gehandhabet werden sollen ; und weillen wohl ver
muthlich jst, .dass respectu der ganzen- zu der Verbauung ausgezeichnenden Gegend nicht 
gleich Anfangs eine ganzliche Gleichheit werde gehalten werden kéinnen, indemé einige an
bereits verschiiteten- andere aber annoch unverschiiteten Orten werden bauen wollen, Unsers 
./Erari'i Bescbaffenheit auch nicht zulasst . die ganzliche V erschiittung dermalen vollkommen 
:zu prosequi'ren, so seynd Wir nicht z_u gegen, dass nach solchen, und anderen der Sachen 
Umstanden einige Ankauferei die erste Zehen- oder befiridenden Umstanden nach, auch mehr 
Jahren iiber, gar auch von dem anlegenden Canone freygelassen werden, desfalls Uns nach 
und nach das Fernere rathlich an die Rand zu geben. 

Traduzione. 

Carlo ecc. ecc. Significhiamo a voi là .Nostra graziosa volontà sullo_ scritto dei 9 
Aprile passato. Le ~aline interrate . di . Triest~ verranno vendute_ pel dominio u~ile . ai privati 
che desiderano fabbricare, come ne faranno ricerca, e quanto , pr1m~ _tanto megho, per alzare 



case .. o fare giardini. Ne darete · 1a commissione per ciò al de Raigersfeld od a quello che in 
sua vece destinerete dal vostro Consiglio. La distribuzione e divisione del terreno seguirà 
secondo il piano che Ci avete avanzato nel dì 25 Marzo e 30 Decembre 1735 e 9 Aprile 
passato: con osservanza della Nostra Risoluzione dei 4 Febbraio passato. Riserverete alla 
Nostra Camera dell'Austria Interiore il dominio diretto ed un canone di circa un carantano 
per Klafter quadrato e registrerete tutto e circostanziatamente in un libro regolare. Sopra 
questo Nostro Distretto Camerale non avrà giurisdizione ilMagistrato della città di Trieste, 
ma per ora e fino a nuova disposizione il Nostro Capitano in tutte le cose civili, pubbliche 
e criminali; nelle cose cambiarie e mercantili il Tribunale Cambiario di Trieste. I negozianti 
ed artieri che si fisseran·no in questo distretto godranno delle libertà reali e personali annun
ciate ed accordate colle Nostre . Patenti generali, assai meglio in futuro di quello che in pas
sato, le vicende di guerra avendo concesso di manuteuerle in ogni parte. E perchè può 
supporsi che tutto il terreno destinato a . costruzioni . non sarà da principio in tutto egual
mente utilizzato, essendo facile che alcuni vogliano fabbricare sulli fondi già · interriti, altri 
su fondi appena da interrirsi, le circostanze del Nostro Erario non concedendo di proseguire 
completamente il totale interrimento, non siamo alieni che ad alcuni dei compratori secondo 
le circostanze sieno dati dieci anni di esenzione, e se particolari circostanze lo consigliano, 
per più anni, od anche in perpetuo sieno esenti dal canone. Su di che Ci proporrete quanto 
conviene. · 

Maria Teresa continnò l'opera del padre; l'interrimento del Borgo delle Saline opera.vasi 
dapprima, con angaria di un carro di rovinacci per ogni carrettone di mercanzie giunto per la via di 
terra, angaria reluita con tassa che dicevano Schutifuhrtaxe che tuttora si corrisponde. Il Borgo delle 
Saline fu da Maria Teresa confinato col letto del gran Torrente, cominciando dall'odierno Teatro delc 
l'Armonia, colle mura della vecchia città dall'altro, il terzo lato formassi dalla sponda del mare. ' 

La presenza del Borgo delle Saline sotto altra giurisdizione che della città, non gradiva al 
Comune, che volle ricuperare per danaro le giurisdizioni. 11 Comune· aveva prestato ali' Erario Impe
riale 20000 fiorini; propose di rinunciare a questo credito, deliberava di offrire la rinuncia .a questo 
credito, per riavere le giurisdizioni sul Borgo delle Saline, e di cedere alcuni dazi. 

Nel di 8 Marzo 17 49 T?'i'este nella Sala del Consiglio dei· Pregadi congregato ecc. 

"Li Ecc. illustrissimi SigrJ.ori Bar. Giudice Cesareo Regio, Giudici e Rettori, propon
gono a questi Nobili Consegli che vedendosi questa Città sempre più · angustiata con li abusi, 
et inconvenienti, che s' incontrano negli abitanti, e possessionati nel Borgo novo ultimamente 
eretto, e fabbricato sul fondo delle saline, ricusando li Ostieri di pagare il Dazio . del Vino 
prescritto dalla legge statutaria, oltre alle introduzioni clandestine di vini forestieri in grave 
danno, e pregiudizio de vini paesani per contrabbando, facendo ciascheduno la provvista a 
proprio arbitrio e talento; senza la minima insinuazione, e pagamento de' dritti anco all' E
rario Regio, pure per le altre merci di qualità diversa, cadendo il tutto in disordine e con
fusione. E non potendo il pubblico Magistrato presentemente valersi dell'autorità conferitagli 
dal patrio Statuto, per essere ad interim gli nuovi abitanti rimessi sotto la giurisdizione 
dell' illustrissimo Officio Capitaniale con che anco resta non meno privata la città della sua 
giurisdizione civile e criminale, che di Statuto se gli compete. Laonde per riacquistare l' an
tico Gius, e sì per esigere li pubblici diritti, de vini, et altro che colà s'introduce, quanto 
per _ l'amministrazione di giustizia sopra detti abitanti, e possessionati; sarebbero di sentimento 
che ìn nome di questo pubblico, si dovesse con ben fondato umilissimo Memoriale supplicare 
la clemenza dell'Augustissima Sovrana, acciò si degnasse graziosamente _lasciare esso Borgo 
et 'Abitanti nel medesimo sotto la giurisdizione della città e nel modo e forma che viene 
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esercitata nella città stessa, -con offerire perciò alla prelibata Maestà Sua li f. 20,000 d'impre
stito, statigli avanti pochi anni antecipati. Persuadendosi Sue Signorie illustrissime, che in 
simil guisa, non solo nulla si perderebbe, ma potrebbesi sperare ancora qualche augmento a 
pubblico beneficio; ogni qualvolta levati gli abusi . sopraccennati, si venissero ad esigere li 
diritti che vengono corrisposti dagli Abitanti nella Citta medesima. E però si consulti.,, 

Aperte le trattative fu èonvenuto per parte del Comune l'abbandono del credito di f. 20000, 
la cessione ali' Erario delli tre dazi municipali del nocchiero, del pesce e del quarantesimo sull'olio, 
qllest' ultimo di · nome soltanto qn!l,rantesimo dacchè il Comune l'aveva ridotto all'uno per cento sulle 
insistenze della Compagnia Orientale; il Comune valutava a centomila fiorini l'equivalente delle ragioni 
che cedeva. L' Imperatrice retribuiva le giurisdizioni al Comune; ma teneva per sè ciò che allora di
cevano il Fondale del Borgo delle Saline, .il dominio diretto, il diritto di percezione del Grundkreutzer 
coi carichi inerenti alla mera Fondalità, il qual dominio diretto durava anche dopo l' Istituzione delle 
Tavole,, anche mentre nelle Tavole non appariva inscrizione àlcuna. 

Nobili Signori! 

Essendo che Sua Sacra Cesarea Regia Maestà avesse presa la 01,ementissima . Risolu
zione di sottoporre questa fedelissima Città di Trieste, al supremo Direttorio del Cornmerzio, 
tanto nel politico ed economico, quanto in tutta l'estesa di Sua giurisdizione. 

Quindi è, che avendo fatto Gratiosissimo riflesso aU' umilissime suppliche da cotesto 
Publico alla Maestà sua avanzate, acciò il fondo dèlle Saline (già conil Cesareo Regio Erario 
da meri particolari acquistato per Comodo del Commerzio, fosse con Fabrièhe di Case, e 
Magazini ed altre comodità occupato) venisse · loro con · la Città unito, ed alla giurisdizione 
della medema sottoposto. . _ 

Sua Sacra Cesarea Real Maestà dunque verso la cessione da questo Pubblico- stata 
fatta da fiorini 20;000 che investiti teneva appresso il Cesareo Erario, come anco delli tre 
dazj cioè del nocchero pesce, e quarantesimo dell' olio, ha voluto con Clemenza condescen
dere all'umilissimo petito di questa Città, approvando l'unione delli sudetti fondi delle Sa
line, con la già detta Città, e sua giurisdizione, con le seguenti condizioni: 

Primo, che il publico non abbia parte alcuna nella proprieta et utile Dominio di detti 
fondi delle Saline, ma si lasci quietamente godere à coloro, che da questa Intendenza ver
ranno in nome di Sua Regia Cesarea Maestà per fabricarsi, e stabilirsi, assignati in confor-
mità della Sua Augusta Intenzione. •. • -

Secondo, che gli abitanti non possino veriir aggravati dal detto Publico, con alcuna 
contribuzione, così pure quelli che nell'avvenire fabbricheranno, volendo la · prefatta Maestà Sua 
che tutti godano delli privilegi stàti alli mercanti forastieri, ed artegiani concessi. 

- Servirà però il presente di notizia e regolamento alli Magistrati della Città, al · quale 
li viene debitamente int.imato a fine venghi fatto nel publico Archivio registro per direzione 
e · contegno. -

Dato li Gennaio 1750 al Cesareo Regio Castello di Trieste; 

FRANCESCO <lel S. R. I. Bar. WISENHÙTTEN 
di Sua Maestà l' Imperatrice Regina d'Ungheria e Boemia effettivo Cons. dell'Aulica Camera 
e del Collegio Direttoriale sopra la Zecha, e minerali, · Supremo Intendente del Commerzio nel 
Litorale · Austriaco, Capit: Civile della Città e Comandante militare della Fortezza d1 Trieste. 

Giàcomo de Schroeder, Secretariò, 

CITTÀ E BORGHI. 
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Maria Teresa • co_ntinuò quindi in suo _dirit~o . di · regolare la Fondalità del . Borgo _delle Saline, e 
diede qisposjzioni ~he registriamo. 

Maria Theresia von Gottes Gn~den Romisehe Kayserin, in Germanien, zu Hungern und 
Bohmen Konigin , Ertz-Herzogin zu Osterreich ecc. Hoèh ,und Wohlgebohrner Lieber Ge
trever Auss Unserr Vorigen und sonderlich jenem Gnadigsten Rescript welches nach der in 
verflossenen Jahr . zu Triest anwesendt gewesten Hof-Commission dahin ergangen, ist dir 
ohnediss des mehrem hekandt, wass gestalten wir entschlossen den bey Triest ligenden Grundt . 
dei St. Martiri genandt zur Erbauu11g einer Neuen Vorstadt, und_ sesshaftmachung derer sich 
dahin zu ziehen gedankenden Negotianten einlosen zu lassen: Da wir nun diese Unsere · 
damahlige Gesinnung, anjezo in Vollzug bringen lassen wollen,. So geben wir dir auf deine 
Relation welche du einerseits mit dem Assistente der Commercial-Intendenz Baron Marenzi, 
und anderseits der miternannte Conùnissarius Unserei" Banco-GefaUs-Administration in Crain 
und dem Littorale Freyherrn von Flacbenfeld in . dieser angelegenheit besonders erstattet, 
Gnadigst zu vernehmen, ailf wass weiss diese einlossung bewiirket und volzogen werden solle ; 
In Verfolg angezogener Relationen mm, approbiren Wir Gnadigst, dass 

Erstens, die angeordnete Liquid.ations-Oommission mittels der Local-Beaugenscheinung 
des widerholten Grunds, dann der untersuchung, wass for eine Kauff-Summa und · geistliche 
Stifftungen darauf h:iften, nicht minder der Schatzung derer in Aufforderung fallen mogen
den meliorationen, und wass dergleichen mehrers . ist, vorgenohmen, und derwegen nicht 
rùckstellig gelassen werden, das Unser Representations-Rath in Crain Freyherr von Raigers
feld dabey nicht erscbinen, weder einen Mandatarium dazu bestellet bat, allermassen genug 
ist, dass derselbe schriftlich und mùndlich der Intervenirung halber erinnert worden, auch 
ansonsten seine Nichterscheinung der Ablosung um so minderer eine hindernuss beyziehet, 
alss dieses keine. Handlung inter pétes privatas ist, welche die Miterscheinung deren Inter- . 
essenten erforderte, -sondern in hoc casu dass Geschafft von andere Aigenschafft ist, so dass. 
es bloss- auf die Abtrettung einer solchen Posse~sion ankombt, in welcbe der Baron Raigers: 
feld nomine mandatario vor Unser Hochsten Ararium vormablens eingetretten ist. Anjezo 
aber die Zurùcknehmung dieses Grundes, zu folg seiner Erklarung Unserer Hochsten Dis
position ganz devotist selbst sumittiret hat: Wormit dann zugleich auch aller Anstandt be
hoben . und keine Frag mehr ist, · dass Baron Raigersfeld, mehr angeregten Terrain anjetzo 
widerum abzutretten schuldig seye, Nachdem Er -nicht nomùie propriò, sondern beweiss 
derer ante actorum anf die ihm zu Theil gekommene Vollmacht vor unser Hochstes .Àrarium, 
mit denen damahligen Possessoren, alss denen unter dass venetianische Gebiet gehorig ge
westen P. P. Benedictinern den Kauff geschlossen, folgbar -ohngeachtet er den Kauff-Schilling 
Ex proprù's vorgeschossen dannoch den perpet.uirlichen Aigenthum vor · sich nicht erworben · 
bat: Wie nun aber, wass den Kauflschilling anbelangt 

· Andertens, d_urch qie gepflogene Liquitation . sowohl alss vermitls weiterer untersu-: 
cbung ins Klare gekommen ist, dass von Baron Raigersfeld vormehrbemelten Grund mit denen 
P. P. Benedictinern anno 1736 in toto 11789 fl. 41 1

/ 2 kr. contrahiret, und daran von ihm 
· 10995 f. 18 kr. denen Vorkallffern in baaren bezahlt: der ùberrest aber mit 794 f. 23 ~ kr. 

vor die auf Sothanen Fundo damahlens radicirt geweste geistliche Stifftungen, alss fiir Jkhr
lich 70_ heilige Me~sen,_ nebst einen Hochambt, und • wiclerum 1? andere heilige Messen, 
nebst emen ambt st1ll, hgendt gelassen worden seye ; 1:50 haben W11· Gnadigst entschlossen 
die oberme1te 10995 f. 18 kr. welche dei: Baron Raigersfeld baar, aussgelegt hat, gegen 
zuriicknehmung dieses grunds vor dass Commercial, demselben nechstens baar aus:,;zuzahlen 
z? lassen, un_d ":on .denen. darauf ra<lici~·ten obg~dachten_ z~eye~ geist.lichen Stifftungen, solle 
d1e Erstere 111 • 1hrer Vonger Wesenhe1t verble1?en, m1thm die gestifftet Jahrl. 70 Heilige 
Messen nebst emem Hoch-Ambt aus der Commercral-Cassa zu Triest forthin bestritten werden 
und weilen die andterte stifftung zu Folg der erstatten Relation seit denne anderweitii 
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transferiret worden; mithin davon keine question 1nehr ist, so hat es dabey seyn bewenden, 
dass der Fundus dei' Sti. Martiri' ab hoc one1·e befreyet bleybe. 

Drittens, wiirde die ersetzung derer i:neliorationen verschidene Bedenklichkeiten auf 
sich gehabt haben wann solche nicht respective auf ein geringes quantum zn toto von 218 f. 
4 7 kr. durgh die Liquitations - Commission weren angeschlagen worden, allermassen bey 
derley- mit Ohl und Weingart.ten bepflanzten Grund-Stuckén grosse meliorationen um so min
derer in . einen anschlag kommen konnen, Alss sie athails ex ipso fundo promaniren, und zum 
Theil pe1· fructus perceptos vor compensiret zn halten seynd; dieweillen aber ersagter Mas
sen die angeschlagene 218 f. 4 7 kr. ein weniges anssmachen und die · Liquidations-Commis
sion bestattiget hat, dass um sothanenen Betrag der Fundus dem innèrlichen werth nach 
wiirklich verbessert worden seye, so wollen Wir solche dem Baron Raigersfeld iiber den 
Kauffschìlling pr. 10995 f. 18 kr. in der bonifìcation Gnadigst zu gutten komen, mithin ihme 
ìn allen 11214 f. 5 kr. vor den Grund baar vergiitten lassen, wie dan derowegen an ein
gangsgedachten unsern Bancogefiills - Administratorn zu Lai bach Freyherr von · Flachenfeld 
unter einstens dass Nothige erlassen wirdt, dass dieser so balt er von dir vernimmbt dass 
eroffterter Grund dei Sti. Mart,iri der ordnung nach abgetretten, und pro Commeràale iiber
lassen worden seye, auss denen in Laybach assignirenden Comereial-Geldern die · vorgedachte 
Summa derer 11214 f. 5 kr. an den Baron Raigersfeld gegen Quittung Baar bezahlen solle, 
dabenebst dem~elben ai:,ch vor die anheuer auf' die bearbeitung des Grund~s verwendete un
kosten die dissjahrige Ohl, Wein und andere derley Fechssungen billich zu gilten verbleiben, 

Darnit a ber noch in diesen Monath Octobris in welchen raccolten · dort Landes schon 
meistens eingebracht seynd, die iibernehmung des Grundes gantz zuverlassig . gesehe, so . 
wirst du dasjenige wass oberholte Unsere gnadigste resolution .vermag, und dem Freyherrn 
v. Raigersfeld zu wissen notig ist, demselben auf das ehiste mit. dem anfiigen bekannt · ma
cben, dass Er obbemerkten Grund p1;0 Commerciah annocb in diesen Monatb mit allen zu
gehorige ( darunter auch alle Origina! Documenta und Effecten, dann Kirchenparamenten und 
dergleichen . die Er bey der einlossung an sich iibernohmen hat, verstanden seyndt) abtret
ten und iibergeben, auch zu dem Ende selbsten, oder per Mandatarùt1n in Triest erscheinen, 

-und · nach dessen · V olzug die vorbenannte Ablosungs-Summa bey dem Freyherrn von Fla
chenfeld .. in Làyhach gegen darfiir einlegende Quitt.ung erhehen solle. 

l1brigens wirst du dein Schreihen mittelst. welchen Unsere Hochste Resolution du dem 
Baron Raigersfeld bekand machest in unseren Hochsten Nahmen die Versicherung· beyzu
ruken ha ben, welcher gestalten wir mit Allerhochsten Wohlgefallen angesehen · und Er Sich 
darob Bey andern gelegenheiten einer besondern Gnadens-Bezeugung zu getrosten batte, dass 
er auss unterthanigster Devotion und i:n favorem pubhci nicht nur . auf die erstere erhand
lung d!;ìs eroffterten Grunds anno 17 36 die Gelter vorgeschossen, sondern -auch nunmehro 
demselben zu Unserer h6chste11 Disposition zu resigniren sich habe bereitwillich fìnden las
sen. Und dieses so vill es die Reluit.ion des Grundes anbetrifft. Wie aber, wann du solchen 
vor das Comerciale der vorgeschribenen Ordnung nach iibernohmen hast, vor dessen Nuzli~ 

. chen gebrauch die Dispositionen einzuleiten seye, da ist dir der abzillende Haubt~Zweck ohne
"deme wissend, dass Wir gedanken dass dasselbstige Terrain alss diè einzige Bequemlichste 
Gegeµd bey Triest, wo sich die frembten Negotianten mit ihren Wohnungen anbauen kon
nen, ari solche Negotiantens ·Hausser · vertheilt.er zu iibedassen, - welche in Commerciale ein 
prceczjmum verdienen, und von denen man versichert ' ist, dass Sie mit. erbauung gutter .Woh
nungen sich alda niderlassen . werden. Nun ist zwar erinnerlich dass iiber die Verthailung 
sodanen Grunds, vor einer Zeit eine Specifìcation von der Intendenza eingeschikt wc,rden 
seye; weillen sich a ber seit deme widerum mehr andere Parteyen, die sich alda sesshafft 
machen wollten angemeldet haben dorfften, 

So gewartigen wir aufs Neue deine Berichtliche Meinung nebst einer Specifica der 
antragenden Verthaillung um dariiber die iiberlassung positive determiniren zu konnen. Zur 
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verliisslicherer aussweissung aber "virst du den grund alsa balt er iibernahmen ist, durch 
den dartigen Ingenieur Hauptmann Banama ardentlich aussmessen nnd wie ville quatrat Klaj'
te1· solche1· ·in sz'ch haltet in Verzeichnuss bringen lassen, so dan mit deinen Bericht van der 
valzagenen iibernahm des grundes . sadanene Verzeichniss anhera einschiiken, iibrigens aber 
in der Eintheil und regulereu Ansezung derer erbauende Haussern dem dir ehmahls schan zu 
geschùkten Antrag Unsers Generalens De Bohn nachgesehen. 

Wie aber nicht nur Bey anwesenheit unserer Haff-Cammissian in Triest wargenahmen 
Sandern auch seit deme Bericht worden, dass die Negatianten keinen anstan_dt. nehmen wùr
den, die Pliitze welche mann ihnen van diesen Terrain eingebete gegen baarer Bezahlung 
abzulosen, wordw·eh die Commercia! - Cassa dass ausslegende reluitions-quantum widerum 
herein bringen V1ri:irde: So ist respectu des anschlagenden werths event.ualiter der antrag ge
fast wor<len, die quatrat klafter auf ein halben Gulden anzusetzen, wir wollen · jedoch ehen: 
der deine berichtliche Information einnehmen wie hoch sonsten nach dortigen Landes Braµch 
die Griinde · verkauflt zu ,verden pflegen um hiernach dem proportionirten anschlag des ab
losungs-Preiss zu fassen, und da es weithers darauf ankonunt, wass vor jelichen Platz, nebst 
dem ankauffscPreiss kiinpftig in recognitionem Dom.i'nii nach der Klafter Jiihrl. gefordert werden 
sallte, und nun erwogen warden, dass obschon auf denen Salinen-Griinde pro Censu annuo 
2 kr. vor die Klafter genohmen werden, dieser Anschlag dannoch auf die Griinde Dei' Sti. 
Martiri nicht so hoch zu halten wiire, dieweillen auf denen Salinen der Tenain bekannter- . 
massen gratis hindan gelassen wird, so wollen wir auf vorgedachte Fitndo dei Sti. Martiri 
vor jeliche Klafter nicht mehreres als 1 kr. Jiihrlich abnehmen lassen, welche gebiihr (wie 
es jezo auf denen Salinen beschihet) pro Cassa Commerciali in Verrechnung zu nehmen seyn 
wiird, da . hingegen sollen ausser denen keine Grund-buchs, Gewehrs, Pfundgelt oder dergleichen 
gebehrnissen darauf angeschlagen werden, sondern all und jedes unter obiger abgaab ver
standen seyn. 

Endlichen ha ben wir auch in ansehen des Dazzio von W einschank, und anderer derglei
chen gemeinsam iibligen Abgaben in Triest den gniidigi,ten Schluss gefasstet, dass derley 
Dazzy auf den Grund dei Sti·. 111.artiri, wann solcher mit Hiiusser angebauet werden wirdt, 

· eben so wohl eingefihrt und exigirt werden sollen, wie solche derzeiten der Statt und der 
Salinen Vorstatt behoben werden, allermassen, wan gleich vormahlen grosse anstiinde gewE
sen, diese Dazzy zur disposition des Publici, oder des Magistrats auf denen Salinen einfihren 
zu lassen, so seyn doch diese Anstiinde durch die Union derer Salinen mit der Statt Triest, 
und durch die vòn Unss Gniidigst approbirte Neue Vetfassung, dass die gesambte Fundi' 
publi'ci' von Triest zur Commerciai - Disposition eingeraumet seyn sollen, volkommen und 
dergestalten behoben, dass die Salinen Vorstatt, mit der Statt selbsten nunmehro ein Corpus 
aussmachet, folgsam auf gleiche weiss kein bediinken obwaltet., dem Fundwn dei Sti. Martiri' 
wan er mit Hiiuser angebauet wird, als die anderte Vorstatt, auss dem nehmblichen principio 
der Statt incorpor.iren und in allen gleich halten zn las:Sen, dahingegen verbleibet es circa 
jurisdictionem personalem bey. dem v~rigen Statuto dass die Negotianten, mit ihren gehori
gen Leuthen dem Statt-Mag1strat mcht untergeben seyn, sondern ihr Besonders Forum, 
welches in prz:ma ùistantia dass dorti,ge Mercantil-Gericht und in Secunda Intendenza ist, 
haben und beybehalten sollen. Denn h1eran Besteht unser Gnadigster Will und Meinung, und 
Wir verbleiben mit Kays. Kong!. und Landes-Fiirstl. Gnaden dir Wohlgewogen. Geben in 
Unserer Statt Wienn den 13. Monaths-Tag Octoberis, im Sibenzehen Hundert fiinfzigsten, 
Unserer Reiche im Zehend. Jahr. 
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12 Gennaio 1757. 

An die Commerciai Intendenza Triest. 

Nacbdem Zufolg Euren unterthanigsten Berichts von 2 7. abgewichenen Monaths und 
Jahrs, die anbeschlossene Errichtung eines ordentlichen Urbary iiber die gesamte ad Cassam 
Commercialem eingrhende Grunùzinse durch besondern .fleiss und gutte Vorsicht bey der Eu
res Mittels Rathen des freyh. de Fin · und · des · von Raab, nun mehr zu stand gekommen, 
und Wir kein Bedenken fìnden, solches nebst allen denjenigen, wass Sye Commissarien wei
teres veranlasset oder fiir das kiinft.ige zu erhaltung guter Ordnung in Vorschlag gebracht, 
hierrnit zu best.attigen, als habt ihr solcbes . Urbarium in das hierzu vorbereitete Buch ein
zuschreiben, die neu erbauende · Hauser oder son sten von Zeit zu Zeit vorfallende Abande
rungen darinnen allen Fleisses anzumerken, den Cassier alljiihrlich · einen Extract zuzustellen 
und auf die richtige Einbringung der Gebiihr und Ausstanden die stete Obsorg zu trageii; 
iibrigens aber Jeden Hauss-Innhaber ein bey ùergleichen Zinss- und Steuer-Zahlung gewobn
liches .Biichel mit Anmerkung des Numeri seines Hauses, der Quadrat-Klafteren Zahl, der 
Jahrl. Gebiihr, der etwa noch fiirdaurenden Befreyungs-Zeit und des baftenden Ausstandes 
hinaus zu 'geben; und in solche dit jahrliche Zahlungen anstatt der vorhin iiblichen Quittnn
gen, durch den Cassier einschreiben zu lassen. 

Ansonsten ersehen Wir aus denen dem Com1nissions-Bericht beygefiigten Anrner
kungen bey der ersten mit vieler Befrernbdung dass Unserer Resolution von 18. Febbruarii 
17 52 zuwider bishero fiir alle an _die Privatos gegebene Grùnde, ausser allein bey denen 
Jiidischen Gebrùdern Luzzatti, kein Kauff-Schilling angeschlagen oder eingebracht worden 
ist, gleich · wie-nun diese auf eine betrachtliche Summa hinaufgehende Ueber_sehung allerdings eine 
genauere Untei·such und Erliiuterung erforderet. Als werdet ihr erst.ens einen Haubt-Extract 
ùber alle von denen Particularibus eingeloste Grii.nde, und wie hoch solche bezaL}et worden, 
verfassen, Andertens, wohin diese Griinde verwendet worden, und wer solche derrnahlen 
besitze, verlasslich ausweise. Drittens Euch verantworten, wai·um entgegen Unserem Befehl 
denen Privatis, welche dergleichen Griinde iibernommen, kein Kauff-Schilling angeschlagen 
werden ; Endlichen und Viertens aber, ob und _ wie viel von jeden Individualiter annoch ein
zubringen sein dor:ffte, den . gutacbtlichen Bericht erstatteri. 

Bey der zweiten Anmerkung fìndet sich kein Anstand, dass die zur Unseren Dienst 
gewidmete Gebaude, so lange nicht solche an Privat-Besitzern gelangen, wie auch jene auf 
der Stat.t eigenen · Grund errichtete Hansser von allen Zins oder Steuer befreiet blei ben mo
gen ; obschon zu kii.nftiger Wissenschaft die auf den Oommercial - Grundt stehende Landes
fiirstliche Gebaude mit Ihrer Ausmessung ebenfalls in das Urbarium einzutragen seind. 

Dass . hingegen die Grichische Kirche und das dazu gehorige Terrain anlanget, babt 
1hr in obgemelt abgeforclerten Bericht anzuzeigen, ob hierzu der Grund gratis verwilJiget 
worden, folglichen ob die Befreyung v0n der jahrlichen Steuer einzustehen sei. 

Formola di Libello di guarentigia. 
Von der Romisch-Kaiserl. auch zu Hungarn und Boheim Konigl. Majestat Haupt

Oommercien-lntendenza des gesammten Oèsterreichis.chen Littoralis, dem Heinrich Linz hier-
durch anzufiigen; . : . . 

Nachdeme Ihro k. k. Majestat Kraft Dero Resolution vom 12. Janner laufenden 1757sten 
Jahrs, das ii.ber allseitige Vernehmung der respective Magazin- und neue Hausser-Besitzern 
ìn der Theresia Stadt hier zu T;riest, . co):nmissionaliter errichtet~ Urbarium dQ. L besagten 
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Monats, und Jahrs allergniidigst bestiitiget. Kraft · welchen deutlich ausgewiesen wird, wo 
jedes Haus, oder Magazin gelegen, und wie viel es Klafter in der Grundmessung enthalte? 
wenn selbes erbauet worden? wenn die auf zehen Jahre eingeraumte Freyheit von der 
Angabe des von einer Klafter jiihrlichen zu reichen habenden eìn Kreutzer Grundzins aufge
hort., oder aufhoren werde? und wie viel Jiirlichen von jedem Hauss, oder Magazin zu bezahlen. 

Als wird denselben respectu seines in der Wind-Gassen sub N. 58 liegenclen Hauses 
das beylìegende . Grundzins-Biichel, welches allobig-beschriebene Umstiinde klar und dentlich 
erhaltet, pro sua directi·one zugestellet, rnit der Anfl.ag, nicht nnr allein nach solcher zu Ende 
jeden Jahres ohne all-vorliiufiger Anrnahnung an den hier aufgestellten Commercien-Cassier, den 
betreffend und verfallenen Grund-Zinns baar, · und richtig abzufiihren, sondern auch sothanes 
Biichel, welches ihrne per ti"tolo Acqui"si'tionis, sondern auch des Grundes sowohl, als zur gùl
tigen Probe der jahrlich abgefiihrten Grundzins-Schuldigkeit (rnassen solche darinnen jedes
'rnahl eingeschrieben werden wird), dienen muss, in gut und sorgsarnen V erwahrung so . ge
wiss zu erhalten, als irn widrigen sich derselbe, bey nicht genauer Zahlungs-Leistung die 
unausbleibliche Execlitions-Mittel, oder allenfalls wider Verhoffen doppelte Bezahlung (falls 
durch solches Biichel, und durch die im solchen verstandener massen, zu bemerken habende 
jedesmalige z ·ahlungs-Einschrift des Cassier die wirkliche Bezahlung nicht erwiesen werden 
konnte) sich selbsten zuzuschreiben haben wird. 

Triest, den 5. Febbruar 1757. 

Il Borgo dei Ss. Martiri rimase nelle giurisdizioni del Comune, dalle quali non sembra essere 
stato sottratto, almeno di lui non si parla . . 

Nel 1819 venne anche la Fondalità nel Comùne in forza del così detto Rezess che abbiamo 
recato nella Puntata Lidi, Spiaggie e Marine a pagine 6 e 7, insieme rnll,a Tassa di interramento. 

. Avuto il Borgo delle Saline, il Comune gli diè nome di GITTA TERESIANA, nome sol-
tanto, non rango, n~n parteci~azione _a~ Comt'.ne, il quale v?leva rimanere. in c~ndizione di . Comune 
dominante, tenendo 11 ]3orgo rn coud1z10ue di soggetto. Ne Carlo VI, ne Mana Teresa di~dero al 

: Borgo Letter~ . di affr3:n?azion~ o. Pate~ti di ?ittà, il . B~rgo era )n altra condizione._ In Ordinanza d_el 
1754 per l'edilità e gh mcend1, s1 nommano i Borghi (§§ 32, 31, 38, 40, 43, GG, 7;;) ed I Sobborglu; 

· si conosce la Città Teresa ma in condizione di Borgo. 
Giuseppe II aveva soppresso i Conventi dei Minoriti, dei Cappuccini, dei Fate Bene Fratelli, 

<ed incamerati i terreni, che ripartiti ad isole di case, furono venduti .all'asta, formandone rione che fu 
detto la CITTÀ GIVSEPPINA; ciò avveniva nel 1788 .; pii.I tardi si vede comprendere in ques.to 
rione il Borgo dei Ss. Martiri. Non ci fu dato di sapere se ciò avvenisse per Decreto di Principe, 
può dubitarsene. . , . . . . . . . 

· Sembra che mtorno quest epoca la c1tta Teresiana fosse mcorporata alla c1tta che dicevano 
vecchia, certamente lo fu nelle cose 1i polizia nrbana, poichè nel 1792 si pensava a nuova Borgata 
alla quale si voleva porre nome CITTA FRANCESCHINA ed avrebbe compreso quanto terreno sta 
fra la grande Caserma militare ed il viale dell'Acquedotto, con c:hiesa, e colla statua dell' Imperatore. 
Nel 1796 fu approvata la formazione del Borgo che si pose ad effetto nel 1799, secondo li ordina-
menti che diamo : · 

Li terreni denominati Molino grande, Molino piccolo, Paduino, ripartiti ad isole, me
diante strade, e nel centro piazza costituiranno il Borgo Francesco Il. 

Il terreno del Borgo, appunto perchè borgo. '. sarà sottoposto ad annuo canone fondale 
di un Carantano per Klafter quadrato alla Cassa Civica, in segno del dominio e giurisdizione 

· della Città di Trieste sul Borgo. 
Gli aquirenti di fondi non sono tenuti alla ·immediata costruzione di edifizi, bensì. 

alla recintazione ed alla conversione in Giardini Magazzini, Cortili ecc. 
Non pertanto dovranno · gli acquirenti alzare i terreni, per conformarli alle nuove 

strade ed oggetti di comune utilità. . 
Le strade sono comuni a tutti i possessori nel Borgo. 
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Le arti sordide potranno esercitarsi soltanto nella parte del Borgo più distante dalla 
citt.a, nella quale sono vietate. . _ 

L' aquisizione di terreni è libera a qualunque senza riguardo a religione. 
I · Privilegi del Portofranco vengono applicati agli abitanti del Borgo Francesco Il. 
I Borghigiani godono esenzione di Mude stradali per li materiali occorrenti alla costru

zione delle nuove case. 
Il Borgo viene ripartito in 89 aree; non è ìllecito l'unire pih aree in un corpo solo. 
Non vi sarà Grnndbuch speciale per gli effetti civili, ma · 1e aree tutte saranno in

scritte alle pubbliche Tavole, sotto giurisdizione del Tribunale Civico. 
La Cassa Civica terra un Urbatio dei fondi che tutti sono affetti da censo fondiario. 
Nel centro del Borgo vi sarà Cappellanìa locale, con cura d' anime per tutta la e-' 

stensione del Borgo. 

Nel quale incontro si davano discipline di polizia che registriamo : 

La ces. reg. Direzione ' di Polizia unita all'Uffizio Circolare · di questa città e porto
franco di Trieste, fa sapere con il presente pubblico Avviso da essere affiso a comune intel
ligenza ne' publici luoghi, che 

· I. Essendo contra le regole di una ·buona polizia, che parecchi Artisti, e specialmente 
li Bottàr'i, Carrari, Sellari·, Remari, Alboratori·, Marangoni~ Tagli'api'etra, ecc. ingombrino le 
strade, e marciapìedi, e rendan. difficile anzi peticoloso il passaggio alla gente, carrozze e 
car6, coll'occuparle co' loro materiali e lavori; fu molte · volte publicato di provvedersi de' 
cortili interni per l' esercizio della loro arte, ma con poco buon successo. 

2. La Direzione non ha potuto proced~re contra li trasgtessori con rigore, ed ha tolle
rato in parte tal disordine, percpè li pruprietarj di case hanno formato de' Magazzeni ne' cor
tili, e con cièi hanno levato gli agj e comodi necessarj. Questa circostanza fn uno de' motivi 
pei; i . quali, sulle rimostranze dell'Eccelso Governo, la ces. reg. · Corte ha ordinato di aprire la 
nuova Ci'ttà Franceschùia con grandi spese, onde ognuno esercitante simili arti, possa far ac
quisto di terreni sufficienti, adattandoli a fabbriche e comodi ess_enziali ed indispensabili pel 
loro mestiere. · Quindi è, che 

3. Vengono perciò eccitati ed . invitati di far acquisto del terreno che potrà occorrer 
loro, od intendersi co' proprieta1j de' Siti già acquistati a tal effetto; e nell'istesso tempo re
stano avvertiti, eh' essendo tolto il motiv() per il quale fin' ora la Direzione _usò tolleranza, 
farà eseguire li' regolamenti in tale proposito stabiliti, ·e procederà con ogr:ii rigore contra 
li trasgressori .. 

. .. Trieste, il dì 20 ~aggio 1800. 

P. A. Barone Fittoni· 

Consigliere del Governo, Capitano Circolare e Direttore di Polizia. 

Giuseppe Minelli". 

Altri borghi si formarono successivamente, crediamo di quasi privata autorità su fondi che i 
proprietari destinavano a costruzioni urbane. E furono TOMMASINI all'odierna capovia della ferrata, 
CHIOZZA all'Aquedotto, CONTI dirimpetto_ all'odi~rno O_spitale, ~~ VRIZIO fra la ~ia del ~olita
rio e la Barriera CASSIS a settentrione delh borghi Conti e Maurizio, RIAY nella prima meta della 
via della Barrier~, LAZARICH nella seconda, LOY alla Madonnina. Questi dicevansi borghi, cui si 
aggiunse il SOBBORGO di Rena nuova. 

Il Governo francese tolse tutte siffatte distinzioni, che in verità erano nominali soltanto, e 
costituì un solo Comune compatto ed omogeneo, il che avrebbe dovuto durare anche poi ; ma qualche 
sentore di borghi ricompariva anche in pubblici atti, nomi non altro. 
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L'ultima regol~ione delle Tavole che fu · intorno il 1827 o circa, segnò lÌn così detto POME
R;IO, p1:ecisando i lim~t_i che non se~uirono quelli dei borghi, dei qu~li alcuni furono esclusi, altri 
dimezzati; compresa ali mvece parte d1 campagna, e ne sortì la GITTA TAVOLARE che fu base 
alle giurisdizioni, e dalla quale con somma difficoltà si si ·allontana nei vet'i bisogni di pubblico servi
gio dacehè, mentre parte della Città tavolare dunwa in condizione fisica di giardini, il grosso degli 
abitati stendeva ramificazioni nelle contrade esterne che J?er legge del 1850 divennero territorio. 

Nel 1854 sembra che i borghi sieno tornati in vita, in occasione delle giurisdizioni giudiziarie, 
per l' Ordiuanza del 2 Ottobre N. 253, N. LXXXIV del Bollettino generale delle leggi; and1e la 
ginrisdizione del Tribunale mercantile comprende i borghi di Trieste, un'Ordinanza politica intendeva 
sciogliere le dubbiezze. 

N. 8107-1871 l. 
Die k. k. Stattbalterei an den Stadtmagistrat in Triest. 

Das k. k. Oberlandesgericht hat unterm 28. v. Mts. Z. 2099 hieher mitgetheilt, dass, 
iiber die von ihm hohen Orts erstattete Anfrage iiber die Granzen des engeren Sprengels des 
Landesgerichtes in Triest im Sinne der Verordnung v. 2. October 1854 N. 253 R. G. B. 
zur Entscheidung, ob, und welcher Umkreis der Stadt in dem engeren Sprengel einbegriffen 
werden soil, das Justizministerium mit Erlasse vom 15. Juni l. J. Zl. 11758 bedeutet habe, 
dass bei dem Umstande, als in Ansehung der Stadt Triest zwischen der eigentlichen Stadt 
und ihrem Gebiete zu unterscheiden ist, welches Leztere, wenn gleich mit dér Stadt zu 
einer Ortsgemeinde vereinigt, doch nicht einen Theil oder eigentliche Vorstadte bildet, und 
als auch in der Gemeinde-Verfassung zwischen der Stadt Triest und ihrem Gebiete unter
schieden wird, der im §. 12 der Jurisdictions-Norm bezeichnet.e engere Sprengel des Triester 
Landesgerichtes auf die eigentliche Stadt beschrankt, und zur Ausiibung dei· Personal- und 
Realgerichtsbarkeit ausserhalb derselben, das Bezirksgericht gleich allen iibrigen Bezirksge
richten berufen ist. 

Zur Durèhfiihrung dieser Entscheidung erging von Seite des Landes-Obergericht.es 
die entspre.chende W eisung an das Landesgericht. . 

Hievon wird der Stadtmagistrat iiber seinen Bericht vom 12. Februar I. Js. Z. 1845, 
dessen Beilagen zuriikfolgen, zur Benehmungswissenschaft in die Kenntniss gesetzt. 

Triest, 9. Juli 1855. 

Il Borgo· delle Saline, ossia la Città Teresiana, cangiò interamente l'indole fondiaria colla 
Legge di Esonero del 1848; · il Gnmdkreutzer fu affrancato, le proprietà degli immobili posti entro i 
confini di quel borgo, si convertì in dominio pieno, ciò che era da un pezzo nella mente dei possessori. 

K. 



LE PIAZZE, LE VIE URBANE E LA POLIZIA LORO, 

Le piazze e . le vie urbane sono di pubblico dominio; l'uso è del pubblico intero, individ~al
mente, nè vanno confuse coi beni comunali, l'uso dei quali è riservato ai soli membri del Comune, 
mentre le vie e piazze sono d'uso di tutti, cittadini ed incoli, forestieri e stranieri. Come il dominio, 
così l'uso è pubblico, ambedue retti col gius pubblico, sottoposti alla giudicatura delle politiche auto
rità, e.o! rito dei procedimenti amministrativi. L' uso nei singoli utenti non è del gius civile privato, 
ma sempre è avvenuto che al gius pubblico siasi tentato di sostituire il privato o per avidità dell' al
trui, scusata ove questo altrui sia il Comune, o per inscienza del gin,; col quale va retto l' nso, il che 
solitamente suole avvenire colle stazioni assegnate a singoli. Nessuna istituzione, neppure la ·prescri-

, zione e l'usucapione che sono del gius civile privato, può applicarsi ai beni pubblici ed all'uso loro; 
· dapprima pèrchè tali instituzioni, come tutto il Codice, sono per le cose private dei cittadini e nelle 

contingenze del gius privato fra loro, non pei contatti tra pubblica amministrazione ed amministrati ; 
poi perchè la condizione di bene pubblico ad uso di tutti, escludendo l' uso proprio con repulsione di 
altri, non ammette nei singoli amministrati la capacità di appropriarsi; per ultimo, perchè secondo quel 
pubblico gius feudalistico o . più veramente baronale, che equivale al gius . pubblico della lingua mo
derna, si è fatto delle strade una così detta . Regalia, e le leggi civili escludono le regalie delle cose 
capaci di privata aqnisizione. Registriamo l'art. 1455 del Codice civile. = Sachen, welche man ver
moge ihrer wesentlichen Beschajf enheit, ode1· vm·moge dm· Gesetze nicht besitzen kann, sir.d kein Gegenstand 
de1· Ers#zung, il che in italiano suonerebbe: = Non sono mateTia .di usucapione le cose, le quali o per 
essenziale loro condizione, o pe·r disposto delle leggi non possono essere possedutd. Al quale articolo ci per
mettiamo . commento. La. Beschaffimheit che il testo italiano traduce e.on q·ualità, il latino egualmente 
con qualitas, vale tanto per I.e condizioni materiali che per le virtuali della cosa. Le leggi alle quali 
si fa provocazione non sono le leggi di gius privato, ma quelle di ordine pubblico, le quali stanno al 
di sopra delle civili, che circoscrivono o limitano il gius privato, delle quali accenna il verso 7 della 
Patente di promulgazione del Codice · civile. Il possesso è il civile soltanto. · 

Questa naturale spinta di pigliare per sè le pubbliche cose, che dicevano uSùrpazioni, fu 
contenuta non soltanto . colla azione continua dell' Autorità, ma con Magistratnre straordinarie tem-· 
pora1iee ad loca pubblica vindicanda; così fecero .i Romani, così fecero i Veneti procedendo ad una ge
nerale ricognizione; fnor dei Tribunali, fnor della legge civile. In Trieste come altrove le usurpazioni 
avvenivano colle stazioni, le quali assegnate a singoli individui, per corrività convertivasi la panca in 
tettoja, riparata poi questa ai lati con tavole contro bora, sostituiti mattoni alle tavole, tegole al tavo-

. lato di copertura; avvenivano colla occupazione temporanea ad uso di manipolazione mercantile, o di 
, arte, allargata, fatta perpetua, immedesimata colla casa; la cupidigia dei proprietarj di case- aveva , 

tolti interamente i cortili, perfino i depositi, pensando surrogarvi le piazze e le vie, quest' ultime tal
volta ingombre così da difficoltare il passaggio ai pedoni ed all~ carrozze; sovra tutto i marciapiedi 
furono -materia di usurpazioni, creduti appendice delle case. Non è venuto a conoscenza ,nostra che in 
Trieste· si fossero destinate da qu,ando a quando Magistrature temporanee straordinarie, o• Commissioni 
ad loca pubblica vindicanda, bensì di generale ricognizione in qualche periodo, specialmente nell' epoca 
francese, quando sì esattamente distinguevasi il gius civile dal pnbblico, e questo esercitavasi. 

A pena può supporsi contenziosità fra Pubblico e privato per pubblici luoghi, vie e piazze, ma 
avvenendo il Giudice del contenzioso è in prima istanza il Magistrato, in seconda la Luogotenenza, in 
terza il Ministero detl' interno, siccome per ripetuti casi e decisioni è fatto certo; ogni ingerenza di 
Tribunali è esclusa. Il gius è il pubblico, attinto al romano, che in tale materia non è ~bolito, dacchè 
il Codice Civile non surrogò il romano che nelle dispositive di gius privato; . nè sappiamo che altro 

PIAZZE. 
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al romano sìasi sostituito ; attinto alle generali o speciali ordinanze, ed alla ragione umana, che è in 
Austria la suprema legge naturale, madre delle leggi positive. 

Il Magistrato è altresì il reggitore dei pubblici luoghi nel non contenzioso, ma non sempre lo 
fu, ned è lui solo. Altravolta era la Regia direzione delle pubbliche Fabbriche in qualche riguardo, da 
cui sembra avere cessato coli' anno 1820; lo fu anche fino dalla sua instituzione la I. R. Direzione 
di Polizia e lo è tuttora, ma questa interviene a. custodia dell' uso. 

Altrevolte si è fatto il quesito chi sia il domino delle piazze e delle vie, e chi lo rappre_senti; 
non potendoci indurre di usare la voce di propl'ietà dei luoghi pubblici, perchè essendo attribuita alla 
proprietà civile, sotto quella voce verrebbern due concetti affatto opposti, il civile che esclude dal!' uso 
della. .::osa ogni altro, il pu.bblico che ammette all'uso, qualunque; preferiamo l'antica nomen<'latura e 
lo diciamo dominio. La legge del 1850 riversa al Governò Imperiale il dominio soltanto delle strade 
postali, le quali sono in suo Governo e cura (art. 92 dello Stato 1850) ma per altra legge antica, 
dovendosi trattare le strade postali che attraversano le città, siccome vie urbane, bnonificata al Co
mune la ghiarratura, ancorchè sieno selciate, non è il caso di strade imperiali per entro la Città dì 
Trieste. 

Quanto alla Città per eccellenza, alla città vecchia intra muros, non avvenne questione 
o dubbiezza; l'atto di dedizione del 1382 assegnava al Comune le strade tutte, assegnandone la 
dote; l'atto dì abdicazione del 1463 non faceva cangiamento in ciò. Ma quanto al Borgo delle 
Saline, a quello dei SS. Martiri, al Borgo Francesco I, durarono le dubbiezze, non per le incer
tezze delle cose e delle Ordinanze, ma per l'abitudine. Il distretto Camerale che comprendeva il Borgo 
delle Saline e quello dei SS. Martiri non era in governo del Comune, nè .il Comune aveva ciò che 
allor si diceva = la Fondalità, la quale era dell'Erario Camerale. Però cedute le giurisdizioni da 
lmp. Maria Teresa nel 1749, passò il dominio tacitamente nel Comune, meglio nel 1818 col così detto 
Rezess; col fatto, dacchè la stessa lastricazione era passata in debito del Comune. Un' Ordinanza pel 
Borgo Francesco I., accenna dominio nel Comune, però potrebbe provenire dal gius di Fondalità. 
Oggidì nessun luogo pubblico (intendiamo vie e piazze) è di altrui dominio, tutti sono del Comune. 
Nel che non danno norma alcuna le Tavole, nè per quei luoghi pubblici che vi potessero essere com
presi, contro la institnzione delle Tavole, che non sono fatte pei pubblici beni; nè per quelli beni che 
in apparenza di privati, hanno legittimamente perduta la condizione di beni privati. Il precedente 
Procuratore civico propendeva alla inscrizione tavolare di beni pubblici, come credeva preservato il 
dominio, colle sigle P. Pnrario sulle stazioni, pensando non venire cangiamento al gius, dalle forme ci
vili ; il moderno Proeuratore preferisce radiare delle Tavole, edotto da esperienza, come dalle forme 
civili, si tragga induzione a. gius civile, che poi non regge le pubbliche cose, ed è inetto a reggerle ; 
lo scambio delle forme è sempre fatale. 

La disponibilità delli pubblici luoghi, è nell'una e nell'altra Rappresentanza, Consiglio cioè e 
Delegazione, secondo sfera di loro azione; il governo e la cura è della Magistratura esecutiva; il Con
siglio ha a norma la migliore felicità pubblica; la Magistratura ha a norma le disposizioni date dal 
Consiglio, le leggi, le ordinanze, il gius positivo e naturale, la giurisprudenza dedotta dal gins e dalle 
decisioni e pratiche di casi, che nella costanza di canoni, recano presunzione di giustizia. La · Dire
zione Regia delle pubbliche fabbriche non esercitò giurisdizione alcuna, nè vigilanza, attribuzioni che 
durarono fino al 1820, reminiscenze di tempi passati. La I. R. Direzione di polizia, ha sempre eser
citato attribuzioni che però sono dì vigilanza a motivo che Trieste è città maggiore, residenza dì 
Luogotenem;a; ma non ha esercitato nè esercita giurisdizione sui beni pubblici medesimi che è . del 
Magistrato. 

L'uso dei -quali beni cadendo sotto parecchi riflessi, le ordinanze li compresero tutti in un 
solo testo, fino da tempi remoti, ned è possibile il separarli secondo indole speciale. 

Pari, non eguale, era l' uso dei luoghi pubblici entro tutto il corpo dei caseggiati che formano 
la città materiale, l'uso seguiva le condizioni politiche delle frazioni; nel 1754, il Borgo delle Saline 
aveva larghezze di confronto alla città, le quali lungamente durarono e durano, ancorchè ristrette ; 
allorquando fu formato il Borgo Francesco I, quello delle Saline veniva trattato come la Città, e 
crediamo che le regole pel Frnnceschino valessero per li altri XI borghi appendici della città ; ma la 
fusione dei casseggiati in centrica condizione municipale, a tempi del Governo Francese mantenuta 
anche poi, e consacrata nel Pomerio Tavolare sembra avere fatto comuni . le condizioni dei pubblici 
luoghi, ed anche a qualche parte del territorio, che sebbene territorio è in condizione materiale e ci
vile di città. Le demarcazioni variano secondo tempi, e pensieri. 

Quanto al dispendio per la conservazione ·facevasi altravòlta distinzione fra vie principali, se
condarie e terziarie, le prime erano a dispendio del Comune, le seconde del Sestiere, le terze dei Fron
tisti, calcolandosi così secondo la sfera del benefizio che arrecavano. Nei borghi tutto era a dispendio 
del Domino fondale. Poi tutto fu a dispendio del Comune, eccepiti i Marciapiedi ove sono imperati; 
i quali stanno a dispendio dei Frontisti. 
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Recapitolereino alcuni canoni, poi registreremo le ordinanze. 
Le piazze e strade urbane, i passeggi pubblici, sono beni pubblici di dominio del Comune di 

Trieste. 
II dominio comprende quanto è piazza e via, dall'una all'altra fronte dei casseggiati; i mar

ciapiedi sono parte integrante delle vie e piazze. 
L'uso delle vie è libero a cadauno, sia comunista od estraneo ; altro a benefizio delle case, 

altro a benefizio delle persone. 
Ogni frontista ha sulle vie il diritto di facciata, di luce, di pro gpetto, di accesso e di recesso, 

per lo complesso della casa, come per le localit~ _d~l pian terra, il di~itto a. b~lc?ni (!balz~). i). diritto 
di depluvio e di scolo delle aque sotterranee; dmtti che sono regolati da d1sc1plme d1 pohz1a, m ramo 
di sicurezza, di decenza, di ornato. L'uso è gratuito. 

Le vie sonò libere al movimento degli uomini, in tutta la città, esclusivamente degli nomini 
sui marciapiedi; il movimento dei carri e carrozze è regolato da disciplina di polizia. Stùle vie non è 
concesso uso personale esclusivo. 

Non è concesso altro uso per le vie che di movimento, l'esercizio di manipolazioni è vietato, 
le indispensabili per l'uso della Casa è regolato da discipline di polizia. . 

La destinazione delle piazze è assegnata da speciali necessitudini della vita urbana, secondo 
Regolamenti appositi, che ne destinano l'uso speciale. Sulle piazze si assegnano luoghi alli Stazionari, 
l ' uso a favore di questi non è gratuito; è verso tassa, non verso locazione; a benefizio del Comune.· 

L' uso dei passeggi e delle ville pubbliche, è . rogolato · da speciali discipline. 
Le rive del mare, dei canali marini, i moli, stanno sotto speciali discipline, sotto governo e vi

gilanza delle autorità di porto ; il dispendio per queste non è carico del Comune. 
La vigilauza repressiva sulle · vie e piazze è di attribuzione dell' I. R. Direzione di Polizia; la 

giurisdizione punitiva dei trasgressori delle discipline è di attribuzione della Magistratura ·Civica; il 
genere, la misura del!' uso, non fissati da discipline speciali, però ammesso in gius, è di attribuzione 
della Magistratura. Dispositive di libera volontà sono attribuzione del Consiglio, la Magistratura dà loro 
la forma di ordinanza o di decreto, interponendo l'autorità. Li pronunciamenti ex jure della Magio 
stràtura sono reclamabili, alla I. R. Luogotenenza, all'I. R. Ministero, nell'ordine e nelle forme generali, 
in def6eienza di specialissime. 

Il possesso è presidiato coi mezzi politici,, non coi civili; il fatto di possesso a titolo pubblico 
fa presumere legittimità di titolo. 

Siffatti canoni li abbiamo veduti confermati in pratica, non soltanto in azione negativa, quando 
privati vollero espellere il Comune dal possesso di beni pubblici, di che in altre partite abbiamo di
scorso. A mo' d' esempio = Tavole = Opere di pubblica utilità = ma altresì per azione diretta dal Co
mune. Le piazze e sopratutto quelle del Ponterosso erano ingombre di stazionari a stazioni murate, 
che tutte furono in un dì rimosse, così era delle rive del Torrente maggiore; fummo presenti a caso 
di stazionario che chiamato al Foro del Contenzioso civile, vinta la lite in tutte le istanze, fu espulso 
con pronunciamento amministrativo, il quale non fe' calcolo di giudicati di Autorità cui mancava giuris
dizione. 

Così in altra contingenza per usurpazione di Androna, ancorchè fosse in contesa civile tra due 
privati, • s'interpose l'autorità della Magistratura, e fece ozioso il giudicato civile, ed il pl'onunciamento 
dell' autorità politica ebbe conferma in seconda e terza istanza. 

In altr.o caso la Magistratura rivendicò la condizione di pubblica ad un' Androna ancorchè 
compresa nelle Tavole pubbliche ed inscritta in nome di privati; ed il pronunciamento passò in cosa 
giudicata. 

K. 

Diamo il testo delle Ordinanze : 

Intollerabile si rende l' abuso che fanno i negozianti di legna, carradori, bottari, ed 
altri artefici d'ingombrare le strade con legnami, botti, carri, ed altro, lo che non solamente 
leva il publico comodo di transitare con carri o carrozze, non solamente forma de' nascon
digli per i ladri e vagabondi i quali, meditando di turbare di notte · tempo la publica sicu
rezza, hanno la maniera di occultarsi alle perquisizioni delle pattuglie; ma può ancora esser 
causa d'incendi, giaochè, esposta rimanendo questa materia combustibile, vi possono venir 
introdotte da maliziosa non meno che da incauta mano delle brace accese e delle scintille 
di fuoco. 

• 
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Molti furon gli ordini dati in questo proposito dalla Ces. Reg. Direzione di Polizia, l' e:
secuzione de' quali, in parte è rimasta finora sotto speziosi pretesti delusa, ed in parte sotto 
la finta ignoranza dell'esistenza e publicazione de' medesimi. 

Quindi affinchè note sieno legalmente a tutti le sue disposizioni tendenti a mantenere 
il buon ordine, ed a toglier di mezzo gl' indicati disordini, vien fatto palese col presente: 

1. Che i mercanti di legna non potranno più tenere i legnami sulle publiche piazze 
e strade ; ma questi dovranno tenerli serbati in magazzini che a tal effetto procureranno. 
Per quella specie però di legname che per l' eccessiva sua lunghezza e mole non può essere 
in magazzino riposta, assegnata viene, per ora, la riva passato il gran canale, cominciando 
dal magazzino delle Ces. Reg. Fabbriche in avanti; riservandosi intanto l'Eccelso Ces. Reg. 
Governo d' assegnare altri luoghi egualmente comodi al commercio, allorchè i piani della nuova 
città verranno posti in esecuzione. 

2. Confermata viene l' inibizione, che i bottari tener non debbano botti sulle publiche 
strade sotto pena di un unghero. 

3. Sotto la comminazione della medesima pena di un unghero, i carri vuoti de' car
radori e que' de' facchini , così pure le carrozze, sedie ecc. non potranno stare di notte tempo 
sulla strada; e poichè talvolta la necessità, o l' opportunità del commercio esige, che restar 
vi debbano alcuni carri, questi dovran esser collocati immediatamente presso le muraglie ìn 
modo che rimanga libero il passaggio agli altri carri, carrozze, ed uomini che per le dette 
strade devon transitare . . Più d' un carro però in fila non potrà e~ser posto sulla strada, se 
non sotto la muraglia delle osterie ove alloggiano i carradori ; giacchè le case vicine tenute 
non sono a soffrire una tal servitù. Gli osti pertanto, i quali vogliono continuar l'esercizio 
del lor mestiere, si dovranno provvedere di casamenti con cortili atti a contenere i carri. 

4. Finalmente, sotto la stessa pena, resta inibito a tutti gli artisti generalmente di non 
lasciar di notte tempo, nè utensili, nè materiali inservienti al loro mestiere sulle publiche 
strade e piazze, dovendo queste (specialmente di notte) essere sgombre e libere, sì per mo
tirn di comodo, che di publica sicurezza. 

Trieste il dì 8 Gennajo 1784. 

Da parte del reg. Capitanato circolare di questa città e porto-franco di Trieste, per 
comando dell'Eccelso Governo della medesima, si fa sapere a chi spetta, qualmente: 

Essendosi osservato, che alcuni Proprietari di case, ad onta del vigente, e già sotto 
il dì 8 maggio 1789 ripublicato Editto, sonosi arrogati la libertà, senza pria ricorrere a questa 
Regia Suprema Direzione delle Fabbriche, di costruire nuove case ; di scavare sulle piazze e 
strade delle fosse per la calcina in occasione di rinnovare le vecchie ; di chiudere con i ma
teriali il passaggio delle strade ; di appropriarsi di propria autorità maggior estensione di 
terreno di quello che loro appartiene ; e di giugnere sino a recingere di siepi innanzi ]e 
loro case tratti di gia1·dino e piantagioni di alberi e di viti, ecc. cosa che, continuandosi, 
darebbe ad una polita citta l' aspetto di un Villaggio ; 

Quindi è, che, per ovviare a sì gravi disordini, viene a proibirsi severamente ad o
gnuno qualunque de' suddetti e di altri . arbitrii in materia di fabbriche, senza l'espresso pre
vio consentimento della preaccennata Direzione delle fabbriche ; e specialmente T arbitrio di 
occupare una publica piazza o strada, di ristringere i passaggi di essa; di piantar nuovi 
edifici ecc. : e ciò sotto la pena di sei Zecchini d'oro per ciascheduna contravvenzione che 
irremissibilmente ver1·à obbligato a pagare qualunque contravveniente all' Instituto de' Poveri, 
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il quale sarà ancora ritenuto al risarcimento di ogni danno che avesse con tale arbitrario 
procedere cagionato. 

Trieste il dì 8 Luglio 1790. 
P. · A. Baronè Pi'ttonz· 

Capitano Circolare e Consigliere del Governo. 
Dal Reg. Capitanato Circolare 

Giannantoni·o Tognana de 1'onnefeld. 

La cesarea regia Direzione di Polizia ùnita aU' Uffizio circolare di questa Città e Por
to-frane? di Trieste, fa sapere ed ordina, _quanto segue : 

E notorio, che diversi Privati posseggono de' proprj Terreni nel recinto del così detto 
Acquedotto, dove, per comodità. del Publico, è permesso il passeggio sino al principio del-
1' autunno, eccettuato il solo tempo in cui sono mature le uve, sino alle Vendemmie, nel 
quale intervallo di tempo, affine di impedire il danno derivante alla proprietà de' Partico
lari sopraddetti, viene tenuto chiuso l' ingresso del soprannominato Acquedotto, con la ri
serva, che, terminata la vendemmia, vi viene di be] nuovo permesso il libero passeggio. In 
continuazione adunque di questa già da molti anni praticata osservanza, è stata anche al 
presente chiusa l' entrata del detto Acquedotto; ma avendo alcuni arroganti ardito di aprirne 
la porta con violenza, sopr~ del quale attentato sono state fatte delle lagnanze, che nelle 
contigue campagne de' privati sia stata di notte tempo rubata dell'uva, e delle frutta: quindi 
è, che, ad oggetto di preservare le proprietà de' privati da simili danni, ed impedire in
sieme, che alcuno non incorra nelle perie comminate contra tali delitti ed arroganti proce
dure, viene, per ordine di quest' eccelso cesareo regio Governo in data del dì 3 corrente 
settembre, avvisato ognuno di astenersi dall' entrare dispoticamente nel recinto dell' Acque
dotto allorchè si trovi chiuso ; mentre questo verrà senz' altro riaperto, subito che saranno 
terminate le Vendemmie. 

Trieste il dì 4 settembre 1798. 

P. A. Barone Pi'ttoni, 
Consigliere del Governo, Capitan,o circolare, e Direttore di Polizia. 

Giuseppe Minellz'. 

N. 2410. 

Noi Pompeo del S. R. I. Uonte Brigido di Bresowitz, libero Barone in Marenfels 
ecc. , di S. C. R. Ap. Maestà. effettivo Consigliere intimo, Ciamberlano, Governatore, Capitano 
civile e Comandante militare della Città e Porto-franco di Trieste. 

Mediante l' Editto Governiale del· dì 2 7 aprile dell'anno scorso venne pubblicata, 
qualmente nella provvida mira di evitare le grandi incomodità a cui i pedoni vanno soggetti 
in tempo di pioggia, se i tetti sono affatto sprovisti di gorne, ovvero se queste vengono 
prolungate in fuori verticalmente alle strade, il che rovina il lastrico, la C. R. Reggenza del
l'Austria Inferiore abbia con Decreti emanati i dì 21 Febbraro e 17 Settembre 1797 sta
bilito per la Città di Vienna, che i tetti debbano essere forniti di gorne, le quali corrano 
orizzontalmente intorno tutto il tetto, conducendo l'acqua raccolta per mezzo d'un recipiente 
perpendicolare lungo il muro abbasso ne' canali, dove ne esistono; ed in caso diverso, sino 
al livello del selciato. 

Uguali ragioni determinarono questo Governo di stabilire anche per questa- Città un 
egual provedimento tanto più, quantochè la ristrettezza delle Contrade nella Città vecchia 
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fà riuscire più sensibile l'incomodità e continuo gocciolamento delle acque piovane da' tetti, 
ovvero quelle delle gorne in fuori sporgenti. 

Questo Governo persuaso, che già da sè soli a primo aspetto si manifestino i van
taggi di tale provvedimento, non solo in riguardo alla maggior comodità pubblica e privata ; 
ma anche in riflesso alla maggior politezza che ne ridonda alle proprie case, non esitò di 
portare mediante il succitato Editto a comune notizia le summentovate osservazioni e con
seguenti disposizioni, ripl'omettendosi, che cadaun Proprietario di Case non tarderebbe di 
adattarsi a questa provvidenza tendente al comune bene. 

Osservando però questo Governo, che, ad onta delle ragioni militanti a favore di tal 
provvedimento, non solo non si abbia fin' ora potuto ottenere il bramato effetto, a motivo 
che vari Proprietari di Case cercano di esimersene mediante di versi frivoli pretesti ; ma che 
veruno abbia adottati i suggerimenti datigli per le gorne già esistenti; quindi è, che esso, 
ad oggetto di rendere in breve termino ed a comune vantaggio, generale la divisata provvi
denza, sull'esempio di quanto si è praticato nella Città d'Imperiale Residenza, trova oppor
tuno di ordinare col presente Editto a tutti li Proprietarj di Casa in questa Citta, eh' essi 
debbano far cambiare anche le antiche gorne in fuori sporgenti, in altre dirette lungo il 
muro sino al livello del selciato della strada pubblica entro il termine di sei mesi, e ciò 
tanto più sicuramente, quantochè, in caso diverso, spirato tal termine, s'inculcherebbe alla 
C. R. Direzione di Polizia di effettuare tale cambiamento a loro spese, condannandoli inoltre 
per tale ommissione alla penale di 27 fiorini, da pagarsi all'Istituto de' Poveri. Il che serva 
a cadaun Proprietario di Casa per sua notizia e direzione. 

Trieste, il dì 14 giugno 1800. 

Pompeo . Conte de Brigida, 
Governatore. 

N. 1958. 

Paolo Barone de Ledere1'. 

Il Magistrato, a cui interessai· deve, che la piantagione di alberi sul passeggio del 
publico Aquedotto di questa città, eseguita a solo scopo di abbellire il luogo, e di recare 
maggior comodo e piacere al Publico, venga a dover mantenuta, e che siano tolte tutte le 
cause che possono distruggerla od impedirla, trova opportuno di ripnblicare le seguenti re
gole già prescritte con Edit,to del dì 4 marzo 1809, Nr'o. 873, cioè: 

1. Nessun carro o carrozza, nè alcun animale da soma passerà, od atraverserà la 
strada del publico Aquedotto, lungo la quale sono piantati gli alberi. 

2. Nessun animale di qualunque specie sarà guidato in que' contorni al pascolo, cioè: 
nè sul terreno situato a sinistra, nè sugli altri terreni posti a destra dell' Aquedotto, poichè 
in difetto .1' animale potrà da chiunque essere oppignorato. 

3. Quelli, i quali devono colà avvicinarsi con carri per le fabbriche, o di canali, q 
di edifizj che vi si fann0 o si faranno, dovranno farsi assegnare dalla Direzione delle fab
briche la via che devono battere. 

4. Nessuno oserà di recar danno agli alberi, nè con tagliare o rompere i loro tronchi, 
rami, foglie, o pali di loro sostegno, nè con scuoterli o curvarli. 

5. Si asterrà ognuno dal danneggiare in qualsisia modo le barriere, o li sedili fatti, 
o che successivamente verranno a farsi sulla strada medesima ; e 

6. Chiunque verrà sorpreso in atto di contravvenzione alli punti premessi, verrà ar"'. 
restato, e sottoposto alle pene prescritte dal Capitolo VI del Codice delle gravi trasgressioni 
di Polizia. 
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Saprà pertanto ognuno esattamente osservare quanto quì viene ordinato e guardarsi 
dal danno. 

Trieste, il dì 4 luglio 1810. 

Federigo Carlo di' Ossezky, 
Presidente. 

N. 2541. 

Dal Magistrato municipale. 
Antonio Marchese de Pi'etragrassa, 

Segretario. 

L' Imp. Reg. provvisorio Magistrato, premuroso a conservar in buon stato li publici 
passeggi di questa Città, formati con dispendio publico e privato, a solo scopo di recare 
maggior comodo e piacere agli abitanti ; e nello stesso tempo intento ad an1pliare sempre
più l' abbellimento della Città medesima, e de' suoi contorni, osservando, essere andate in 
dimenticanza le prescrizioni su tale oggetto emanate cogli Editti del dì 4 marzo 1809, e del 
dì 4 luglio 1810, N. 873 e 1958, e perciò autorizzato alla ripublicazione degli stessi, me
diante venerato Decreto dell' Eccelso I. R. provvisorio Governo generale dell' Illirio di data 
6 del corrente, No. 12269, intimato dalla I. R. provvisoria Intendenza dell'Istria con 
Rescritto del dì 19 dello stesso mese suddetto, No. 6285, richiama in memoria col presente 
Editto per notizia, norma, ed esatta osservanza quanto segue : 

1. Viene rigorosamente inibito a chiunque di passare, od attraversare con carrozze, 
carri, a cavallo, o con animali da . soma, la Strada del publico Acquedotto, lungo la quale 
sono piantati gli alberi. 

2. Non è permesso il pascolo degli animali di qualunque siasi specie, nè sul terreno 
situato a . sinistra, nè sugli altri terreni posti a destra dell' Acquedotto ; e l'animale che vi 
sarà colto pascolando verra pignorato. 

3. Dovendo taluno colà avvicinarsi con carri per le fabbriche, o di Canali, o di Edi
. fizj, che vi si fanno o si faranno; sarà preciso suo dovere di farsi assegnare dall' I. R. Di

rezione delle Fabbriche la via, che dovra battere. 
4. Resta severamente vietato di recar danno agli alberi, sia sul publico passeggio 

dell' Acquedotto, sia su quello nominato di St. Andrea, sia sull'Allea detta di Zaule, e sopra 
qllalunque altra Strada o Piazza esistenti, con tagliare o rompere i loro tronchi, r;,1mi, foglie, 
o pali di loro sostegno, con scuoterli o curvarli; e così pure 

5. Si asterra ognuno dal danneggiare in qualsisia modo le barriere, e li sedili fatti, 
o che successivamente verranno a farsi sopra gl' indicati passeggi. 

6. Chiunque verra sorpreso in atto di contravvenzione alli punti premessi, sara irre
missibilmente trattato e punito come reo di grave trasgressione di Polizia con tutto il ri
gore prescritto. 

Trieste, il dì 23 settembre 1814. 

G. F. Barone de Longo-Lz'ebenstein, 

Imp. Reg. effettivo Consigliere del Giudizio provinciale, e Presidente dell' Imp. Reg. 
provvisorio Magistrato. 
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N. 5260. 
Per prevenire qualunque mal intelligenza, od ovviare le lungagini a cui andavano 

sottoposti quelli abitanti i quali per comodo delli transitant.i, e per abbellimento delle proprie 
Case • e delle Contrade erigere facevano a proprie spese, e quindi mantenevano i marciapiedi ; 
si deduce in seguito a venerato Decreto dell'Eccelso Governo 18 corrente N. 15063, a co
mune notizia, che la fondamenta su cui sono fabbricati o verranno eretti nell'avvenire i mar
ciapiedi, s'intendano di proprietà pubblica; non potendo sotto alcun titolo o pretesto imma
ginabile appropriarsi al · fondo delle Case. 

In seguito a tale massima viene permesso a cadaun proprietario di Casa di poter eri
gere liberamente lungo il proprio fabbricato il marciapiedi a proprie spese, nella larghezza 
però non maggiore di piedi 6 ½, previa una semplice vocale insinuazione alla Direzione delle 
Fabbriche, senza la produzione de' reversali sino ad ora usitati. 

Dall' lmp. Reg. Magistrato Pol. Econ. 

Trieste 28 Agosto 1817. 

N. 4935. 

L' lmp. Reg. Magistrato Pubblico Politico Economico della Città di Trieste, e sue di
pendenze, innesivamente ad esprersso volere dell' Eccelso Imp. Reg. Governo d. d. 6 corrente 
N. 14390, ed in correlazione ai precedenti replicati Ordini pubblicati singolarmente quello 
del 6 Maggio 1815 N. 2077 porta col presente a pubblica notizia, e comune adempimento. 

Resta severamente inibito : 
L Ai Muratori · di deporre sulla strada materiali da fabbrica al di fuori · dell' edifizio 

ove vien fabbricato senza apporvi almeno un luminale apposito di notte tempo, incombendo 
a'Capi-Maestri sotto loro responsabilità il far trasportare a spese del Proprietario della Casa 
il rudinazzo, o terra escavata sui fondi a tal uopo destinati. 

2. Ai Scalpellini, che abusivamente tanto nelle Contrade della Città nuova, quanto 
della Città vecchia si fanno lecito .di piccar le pietre senza riserva con bastante pericolo dei 
viandanti; viene severamente inibito a dover tralasciare entro tre giorni simile arbitrario 
lavoro, che dovrà d'.ora innanzi ·esser eseguito, o nelle rispettive lore botteghe, o in _ locale 

· chiuso _della fabbrica .eh'. erigono: · • · 
Li Contravventori a queste Superiori prescrizioni saranno tr;1ttati a norma dei Paragr. 

89 e 183 del Codice delle gravi trasgressioni politiche. 
E affine non vi sia chi allegare possa ignoranza delle suespresse determinazioni si 

pubblica questo Editto a stampa, ed a suon di tamburo per l'esatta osservanza. 
Dall' Imp. Reg. · Magistrato Pub. Polit. Economico 

Trieste li 14 Agosto 1817. 

N. 2825. 

Ad oggetto di riformare parecchi abusi incomodi al Pubblico e contrarj agli ordini 
della polizia, a cagione de' quali i mai·ciapiedi (trottori) di questa Città vengono ingombrati, 
e resi talora poco meno ,che impraticabili; l' i. r. Magistrato polit. econ. della Città e Porto 
franco di Trieste in conformit~. à superiore disposizione dell' eccelso imp. reg. Governo . del 
Littorale dei 13 del mese corrente Nl'O. 9602, ordina e pubblica le seguenti prescrizioni, 
perchè ciascheduno le osservi, ed esattamente vi si conformi. . 

1. · A datare dal dì 24 Agosto p. v. resta rigorosamente vietato di tenere · attaccate 
ed esposte in qualunque maniera sopra le strade, alle muraglie, finestre, o porte dei magaz
zini o d~lle botteghe fuori della linea del muro principale degl' ed_ifizj, ogni o qualunque sorta 
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di cassette di merci, mostre, e custodia e pacchi: e si si ripromette . dall' amore dell' ordine, 
e della discrezione delle parti, cui questa prescrizione riguarda, che nel sufficiente intervàllo' 
che corre da oggi al sopraindicato giorno dei 24 Agosto sapranno, dietro l'esempio di quanto 
già si fece nella maggior parte delle grandi e belle Città. d' Italia, prendere le opportuno mi-' 
sure perchè i sunominati marciapiedi (trottori) vengano intieramente sgombrati da tutto ciò 
che attualmente li ristringe. Quando peraltro, contro ogni presunzione, dopo il 24 Agosto 
si operassero ancora simili contravenzioni, queste verranno senza alcun riguardo a persona per 
parte della I. R. Direzione di Polizia trattate in modo, che per la prima volta verrà imme
diatamente levato via tutto ciò che sarà stato incompetentemente appeso od esposto fuori 
della prescritta linea, ed in caso di . recidi ve . poi verrà innoltre castigato tanto il possessore 
ddla bottega o magazzino quanto anche il proprietario della casa, il quale in questo caso è 
responsabile per li suoi Inquilini. 

2. Siccome i marciapiedi (trottori) sono esclusivamente destinati al comodo de' vian-' 
danti, e che ciò non ostante di sovente vengono ingombrati da panche, corbe, secchie ed 
altri simili recipienti di rivenditori di merci, ed anzi in parecchi siti sono resi interamente 
impraticabili, perciò viene ora ordinato, che 8 giorni dopo la pubblicazione della · presente 
prescrizione i sopra mentovati impedimenti di qualunque specie e precisamente da ambi le 
parti della strada, non abbiano più ad aver luogo. , 

3. Sotto pena d' arresto viene proibito ai facchini, ai portatori di corbe e ceste d' ogni 
specie, come pure ai condottieri di carri, di portare e strascinare i loro carichi, le corbe ed 
i carri sui marciapiedi, essendo a ciò destinate le strade carrozzabili. 

4. Tutti i mercadanti, caffettieri, e tutti gli altri bottegaj che desiderano di esporne 
delle tende, o padiglioni devono preventivamente domandarne il permesso ali' Imp. Reg. Di
rezione di . Polizia, la quale nell'accordarlo avrà • in considerazione, che le strade, e principal
mente i marciapiedi non ne vengano ristretti con incomodo del pubblico; e viene insieme 
vietato nell'esposizione delle suddette tende e padiglioni di praticare dei fori nel selciato 
delle strade, e per ogni foro verrà levata una multa di f. 5 al contravventore. 

Trieste li 28 Maggio 1820. 

Ignazio de Capuano. 
Antonio Pascotini Segretario. 

N. 9510. 
In virtù di Sovrana risoluzione del dì 17 Luglio 1828, il di cui tenore fu comu

nicato con ossequiato rescritto del dì 30 Luglio anno medesimo N. 13271 dell'Eccelsa Imp. 
Reg. Aulica Cancelleria unita, e con Governiale decreto dei 22 Agosto anno medesimo N. 
16650, incombe ai proprietarj di case la costruzione e manutenzione dei marciapiedi, dinanzi • 
li rispettivi stabili, nelle contrade munite di nuovo lastrico. 

Quantunque siano stati praticati parecchi eccitamenti ai proprietarj di case in confor
mità della citata Sovrana disposizione, si osserva, essere tuttora mancanti · molti marciapiedi, 
ed altri costruiti in forma difettosa. · 

Ad oggetto pertanto di conseguire la dovuta regolarità in questo particolare, vengòno, 
con approvazione dell'Eccelso Imp. Reg. Governo, contenuta in venerato decreto del dì 10 
Ottobre a. c. N. 21913 stabilite, e portate a pubblica notizia le seguenti norme: 

1. Tutti li proprietarj di case, esistenti nelle contrade e piazze gìà munite di lastrico, 
dovranno entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente, ed ella più lunga a tutto Maggio 
1830 fare costruire a proprie spese i marciapiedi mancanti, ovvero ridurre i diffettosi nel 
modo indicato dagli articoli 3. 4. 5. del presente editto. 

2. Lo stesso obbligo incomberà ai proprietaij di case · nelle contrade, . e piazze, le 
quali verranno lastricate dopo la pubblicazione del presente, e misura che sarà costruito il 

PIAZZE. 
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lastrico, ed ella più lunga sei mesi dopo il compimento dello stesso nella contrada rispet
tiva. 

3. Il livello longitudinale dei marciapiedi deve seguire il livello del lastrico della con
trada, con un piccolo rialzo di mezzo pollice, ed il livello traversale deve avere il declivio. 
di due . pollici e mezzo. 

4. Nelle contrade larghe cinque, e più klafter, la larghezza dei marciapiedi deve es~ 
sere di sei piedi viennesi, tutto compreso. Nelle contrade più anguste non si costruiranno i 
marciapiedi; nelle piazze ed altre rive del porto, la larghezza dei medesimi sarà determi
nata di caso in caso, secondo le circostanze, e l'ampiezza dello spazio. 

5. I marciapiedi devono essere costruiti di pietra lavorata estratta dalle cave nostrane, 
detta volgarmente . masegna, . della grossezza non minore di oncie quattro, esclusa assoluta
mente ogni qualità di pietra calcarea ; ove i marciapiedi sono già costruiti di pietra calca
rea, si permette che gli attuali restino fino a che potranno durare, con obbligo ai rispettivi 
proprieta1j di farne frequentemente battere a colpi di martello la superficie, affinchè non di
venga lisci~. 
. 6. E libero ai proprietarj di case di fare costruire lungo la linea dei marciapiedi 
delle colonnette, le quali saranno costruite di pietra bianca, ben lavorata, e disposte sim
metricamente. Non è permesso però di piantare delle colonnette isolate alle sole estremità. 
delle case, laddove il restante del marciapiede ne sia sfornito. 

7. Prima di accingersi alla costruzione, o riparazione del rispettivo marciapiede, ca
daun proprietario darà avviso alla Ispezione civica alle fabbriche, affinchè venga assegnata 
la linea, e riconosciuto se vi sia nulla da eccepire riguardo alla forma, ed al materiale. 

8. Coloro che tralasciassero di prestare esecuzione alle premesse prescrizioni entro il 
termine prefisso saranno individualmente eccitati a supplirvi · entro un termine perentorio più, 
breve, e qualora non fosse giustificata la impossibilità, ovvero chiesta una proroga con , 
l' appoggio di . valide ragioni, si disporrà la esecuzione in via d'uffizio, a tutto carico, .e pe
ricolo dei renitenti. 

Non dubita per altro questo Magistrato, che penetrati della utilità del contemplato 
provvedimento, i proprietarj di case vorranno concorrervi con zelo e sollecitudine, anzichè 
disporsi a mezzi sempre dispiacevoli . di rigore. 

Tri~ste li 7 · Novembre 1829. 

In mancanza di Preside, Brodmann. 

Dall' I. R. Magistrato pol. econ. 
Antoni·o Barone Pascotini, Segretario. 

N. 2850-296. 
Essendosi rilevato, che gli Editti 7 Novembre 1829 . Nro. 9510, 24 Dicembre 1826 

Nro. 9290 e 2 Settembre 1843 Nro. 8532 risguardanti l' obbligo dei proprietarj di stabili 
di costruire e mantenere sempre in buon stato i loro marciapiedi, e di provvedere all' ap- , 
plicazione e conservazione delle prescritte grondaje, non vengono debitamente osservati ; 
questo Magistrato, per autorizzazione .avuta dall'Eccelsa I. R. Luogotenenza con rispettato , 
Suo Rescritto 1. corrente mese Nro. 1577, trova necessario di pubblicare a comune norma;, 
le seguenti disposizi€>ni per la pronta ed esatta . esecuzione : 

1. I proprietruj di tutte quelle case in città, che. mancano ancora di marciapiedi, do-, 
vranno a loro cura e spese . o di . chi li rappresenta costruirli entro tre mesi dalla pubbli
cazione · del presente Editto. 

Questo termine vale anche per le case nuove, calcolandolo dal compimento della ri
spettiva fabbrica. 
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: :i ·. 2:.:, La fa1;ghezzà, è lidi'r1eà dei marciapiedi; verrà ~ssegnata dall'Uffizio edile sopra 
Jdomanda·, arlché ve1•bale · dei i proprietàrj di' stabili; . 

i ,. · ' ' ' ,;,3: I 'marciapiedi- saranno costrùiti dì pietra lavorata · detta volgarmente· masegna, 
·"esclusa ·assolutamente · ognì qualità di pietra calcarea. 

· · Il livello ,longitudinale dei marciapiedi deve seguire quello della 'via con un rialzo di 
mezzo· pollice ; ed ìl livello 'traversale deve avere il declivio di due pollici circa verso 1a via 
per conseguire il pronto smaltimento delle acque pio,·ahe; · 

··· .. ,: ••. 4. E libero di collocare lungo ·la linea dei marciapiedi,· dove dall'Uffizio Edile verrà 
giudicato compatibile colla larghezza della via, delle colonnette di pietra bianca, ben · lavo
rate, ' e disposte simmetricamente. Non è permesso però di · piantare colonnette · isolate alle 
estremità soltanto della ; casa, laddove il restante del marciapiedi rie sia sfornito. 

5, Tutti i marciapiedi esistenti; che non sono conformi alle pi•emesse prescrizioni, o 
che sì trovano in istato ' di -deterioramento, dovranno essere ridotti e riattati in pieno ordine 
entro fo stesso ,termine di tre m:esi dalla pubblicazione del presente Editto, e correrà ob
bligo · ai proprietarj di èase di mantenerli sampre · in buon stato, facendovi in ogni tempo 
tutte quelle riparazioni, che si renderanno necessarie aiièhe per impedire ristagni di acque. 

Sarà pure obbligo dei proprietarj di stabili di fare scarpellare di tratto ìn tratto i 
loro mareiapiedi per non esporre i passanti a pericolo di sdrucciolare in tempo di pioggia. 

· 6. ' Tutti i tetti· delle case, ed i tavolati sopra le botteghe o magazzini dovranno pa-
rimente entro il termine di tre mesi essere forniti · di grondaje orizzontali lunghesso il tetto, 
o tavolato per raccogliere le acque piovane,· e condurle in tubi perpendicolafr con sfogo al 
livello del marciapiedi; · · · 

· · Nelle vie e piazze, ove esistono canali pubblici laterali; i tubi delle gi·ondaje dovranno 
imboccarsi sotto il marciapiedi nei canali stessi. · • 

Le grondaje saranno costruite e conservate in inaniera · da non permettere lo spandi-
mento delle acque dall'alto sui passanti. --· • 

Appena trascorso il termine di tre mesi apposita Commissione verificherà per la città, 
se alle sopra indicate prescrizioni fu da tutti data esecuzione. 

I proprietarj, o amministratori di case, che saranno trovati in difetto, verranno senza 
altro avviso colpiti della_ multa di fiorini 20 (Venti) a benefizio dell'Istituto generale dei 
poveri, multa che sarà replicata di 14 in 14 giorni sino al compimento del lavoro in piena 
regola. 

Questa misui•a èli rigoi·e avrà applicazione per tutte· le mancanze accennate nel pre
sente Editto in qualunque tempo · dovessero verificarsi, anche avvenire. 

Dal Magistrato Civico . . 

Trieste li 26 Marzo 1853. 

Il Podestà, Tommasùii·. 
F. Wallop, Assessore. 

Carlo de Comelli, Segretario. 

N-: 5.253. 

Quantunque le vigenti prescrizioni rapporto allo sgombramento dei marciapiedi in 
questa città siano state· ripetute volte recate a pubblica notizia, come lo attestano le_ notifi
cazioni magistratuali 28 Maggio 1820 N. 2825, 24 Maggio 1821 N. 3183, 17 Genna10 1824 
N. '209, 25 Agdsto 1824 N. 5636, e quelle eziandio più recenti di quest' I. R. Dii-ezione 
di Polizia del 1. Giugno 1829 N. 2875, del 20 Aprile 1834 N. 2376 e del 5 Febbrajo 1841 
N> 5253 ·si· è'' nonostante dovuto convincersi, che lungi dall'essere scrupolosamente osservate, 
vari siano ·anzi · glì abu•si· introdòtti'si ·in contravvenzione alle medesime. -
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Epperò dovendo riportare il loro pieno effetto tali provvide disposizioni, questa Di
rezione di Polizia, adempiendo all' incarico deferitole dalla venerata Superiorità, le reca di bel 
nuovo a pubblica conoscenza, affinchè quelli, ì quali non vi si fossero sin qui uniformati, 
abbiano a farlo senza remora alcuna, e non possano in caso contrario che ascrivere a sè 
stessi quelle misure rigorose, che questa Direzione di Polizia sarebbe costretta di adottare in 
loro confronto per conseguire la generale ed in diminuita osservanza delle discipline in discorso. 

1. I marciapiedi sono esclusivamente destinati a comodo dei passanti, quindi è rigo~ 
samente vietato a tutti i negozianti, mercanti al dettaglio, trafficanti bottegaj di qualsiasi 
genere, artigiani ecc. di esporre cosa alcuna innanzi i loro magazzini o botteghe sia alle 
muraglie o alle finestre o alle porte, ad eccezione di alcune vetrine ben disposte indicanti 
la qualità del loro traffico, e non mai fuori della linea principale degli edificj. 

Al contravventore sarà per la prima volta inflitta una multa di 5 fino a 25 fiorini, 
per la seconda volta egli sottostarà ad una penale di 10 fino a 50 fiorini a favore dell' Isti
tuto dei Poveri, ed alla terza contravvenzione gli si applicherà, oltre alla multa, anche la pena 
d' !lrresto da ore 24 sino a tre giorni. Questa disposizione è pure applicabile alle Case non 
ancora munite di marciapiedi, affi.nchè il passaggio di pedoni lungo i muri non - venga mole
stato od impedito. 

-2. Viene severamente proibito a tutti i mercanti, merciajuoli, trafficanti ecc. d'impaccare 
o dispaccare casse o colli di merci sulla pubblica strada, come pure agli artisti di esercitarvi 
la loro professione quale che siasi, o di lasciarvi giacenti le loro merci, carri scaloni, od altri 
effetti. _· Ohi contravviene a tale disciplina verrà punito con. multa di 5 sino a 25 fiorini a 
benefizio dell' Istituto generale dei Poveri e secondo le circostanze, anche con arresto perso
nale. Si avrà solo_ il debito riguardo alle momentanee esigenze del commercio, come sarebbe 
l' introduzione delle merci nei magazzini e nei fondachi, a . viceversa, semprechè però tali 
operazioni non interrompano che brevi istanti il passaggio, e che le immondizie, le quali in 
conseguenza di tali lavori restassero sulle pubbliche _vie, ne siano immediatamente sgombrate 
a _cura e i,pese di :coloro, che avessero fatto introdurre le merci. 

3. A seanso delle stesse penali è altresì proibito a tutte. le suaccennate classi .d'in-; 
dividui, e specialmente ai negozianti, il far intingere caffè sulla . pubblica via, • lo sbatter pelli 
o . distenderle, il rimondar pepe, anici e gr .·naglie, ed ogni qualsivoglia altra operazione da 
cui derivi comodo od ingombro alla via . stessà. 

4. Resta espressamente vietato di deporre al di là d' un terzo della strada i mate.riali 
da costruzione della fabbrica _da erigersi o ristaurarsi, sotto pena di fiorini . 10 a favore del-
1' Istituto generale dei Poveri. Incomberà ,altresì . ai capi maestri -murato1•i, sotto l' immediata, 
loro responsabilità, ed il pagamento dell'accennata multa di far trasportare colla possibile 
sollecitudine a spesa di chi di ragione 'sui fondi, che dal civico Magistrato a tal uopo ver-
ranno destinati i rottami e la terra scavatavi. . 

5. Viene proibito sotto pena d' arresto ai _ facchini e ad ogni altro di condurre carri, 
e strascinare carpe od altro sui marciapiedi e lùngo il muro delle case nelle contrade che 
ne sono sprovvedute, essendo per questo uso destinate le strade carrozzabili, mentre i mar
ciapiedi , devono · rimanere liberi a tutto comodo dei passanti. 

E proibito del pari, e sotto la pena medesima alle serve e portatrici d' acqua di 
percorrere con mastelle ed altri simili recipienti, come pure ai trafficanti girovaghi di qual-
siasi genere o articolo di rafferm_i:irvisi. . , . 

6. Ai bottaj ed altri artigiani, che lavorano in legno viene ricordata la stretta osser~,: 
vanza di . quanto è prescritto in loro riguardo, nel regolamento sul fuoco dei 17 Febbrajo 
1838 § 31 e § 34. I contravventori verranno a seconda delle_ circostanze puniti con pene, 
pecuniarie, con arresto o confisca . del legname. _ , 

. 7. Tutti i mercanti, caffettieri e bottegaj senza distinzione che desiderassero di espç,rr.~ 
avanti le loro botteghe delle tende o . padiglioni, saranno tenuti di . chiederne a questa · I. R,. 
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Direzione di Polizia il relativo permesso, • ed è loro vietato • nell' esposizione delle suddette 
tende di praticare dei fori, nei selciato delle strade sotto la penale di fiorini 5. 

8, Ai rivenduglioli e venditori d' oggetti annonarj, od altri aventi banchetti sulla 
pubblica strada, è vietato d' arbitrariamente abbandonare · i posti loro assegnati ed ingombrare 
i marciapiedi ovvero il passaggio dei pedoni lungo i muri delle case, e ciò a scanso della 
multa di 1 sino a 5 fiorini, ovvero d' un arresto proporzionato. 

9. Si ricorda del pari il divieto altre volte pubblicato dal Magistrato civico di lasciai· 
giacenti durante la notte cassoni, scanni, tavole ed altri utensili sulle pubbliche vie e piazze 
sotto comminatoria di confisca od adequata multa. Questo divieto comprende anche i carri, 
le carrette ed altri rotabili che vengono abbandonati dinnanzi gli alberghi, le osterie e le 
botteghe in generale. 

Le premesse disposizioni avranno d'ora innanzi il loro vigore non soltanto nel po- . 
merio della città, ma ben anco nel sobborgo di Rena nuova e negli altri diggià esistenti, 
non meno che in quelli che col progresso del tempo fossero mai per •formarsi. 

Il presente avviso verrà pubblicato coll'affissione agli angoli consueti delle piazze e 
contrade principali a comune notizia e direzione. 

Dall' I. R. Direzione di Polizia. 

Trieste li 8 Marzo 1854. 

L' I. R. . Consigliere di Reggenza, Direttore di Polizia. 
Wagner. 

N. 4012. 

Atteso le contravvenzioni, che tuttora accadono alle discipline vigenti sulla pubblica 
nettezza l' I. R. Direzione di Polizia si vede indotta a repubblicarle a comune notizia e norma. 

Chiunque orinasse in città fuori dei luoghi a ciò destinati, sarà senza distinzione di 
persona tosto fermato dagli agenti e guardie di Polizia, condotto ali' I. R. Diri:;izione di Po
lizia, e di notte dinanzi l' I. R. Commissario d' ispezione nella caserma di Polizia, e punito 
per la prima volta con multa da · carantani 20 a cinque fiorini, la quale multa verrà raddop
piata in caso di recidiva. 

In caso d'insolvenza verrà alla multa sostituito l'arresto· di 24 ore per ogni 5 fiorini, 
ritenuta i:n ogni caso la minima durata dell'arresto di 12 ·ore. 

La procedura sarà sommarissima ; tntte le multe andranno a favore dell'Istituto ge
nérale dei poveri. 
, I trasgressori impuberi, verra~mo ammon_i~i _dalle. gu~rdie, e_d· in e>asi ~i ripetute man: 

canze denunziati ali' Autorità, onde siano avvert1t1 1 gemtor1, tutori e maestri per sottoporli 
a castigo domestico, 

Dall' I. R. Direzione di Polizia. 

Trieste li 11 Marzo I 854. 

N. 1716. 
A fronte delle Ordinanz~ dell'I. R: Direzione di Polizia 8 e 11 Marzo 1854 N. 4012 

e 5253, continuano gli abusi d'ingombrar~ i marcia~iedi a da~nò. ò~l pub?li?? traI?sito, 
d'insudiciare le pubbliche vie e piazze e d1 offendere m altra gmsa 1 r1guard1 pm OVVJ do-
vuti ad una città qual è Trieste in lin~~ di dec~nza e di pubblico ornato. . . . 

• La neoeletta Uommissione Mumc1pale ali ornato fermando tosto la d1 lei attenz10ne 
su questi inconvenienti prese l'iniziativa per porvi radicale riparo, ed è perciò che questo 
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Magistrato di concerto coll'I. R. Direzione di Polizia ripubblicà il seguente sunto delle sud
dette discipline, aggiungendovi quelle, che l'esperienza nel frattempo ha suggerito necessarie. 

1. I marciapiedi sono esclusivamente destinati a comodo dei passanti, quindi è rigo
rosamente vietato a tutti i negozianti, mercanti al dettaglio, trafficanti, bottegaj, artigiani ecc. 
d'ingombrarli anche parzialmente coi generi del commercio. Chi di questi vorrà far mostra, 
dovrà limitarsi alle sole vetrine chiuse, le quali siano stabili o ammovibili, non potranno d1 
regola eccedere la sporgenza di 4 pollici dal vivo del muro. L' approvazione delle medesime 
è .. riservata alla Commissione d' ornato, cui saranno da proporsi previamente i relativi disegni. 

2. Viene pure assolutamente vietato di appendere oggetti qualsiasi genere ai muri 
delle case, o sopra le porte e le finestre dei negozj, delle bottegh':l · e dei maggazzini, e sopra 
i tavolati, sopra i ferri delle tende, sopra funi tese come si pratica da alcuni merciajuoli. 
L' istessa norma vale anche per i negozj nei piani superiori colla speciale proibizione di ap
pendere fuori dalle finestre o sui poggiuoli oggetti di qualsiasi specie. Le mostre verranno 
ammesse soltanto in vetrine chiuse entro i vani delle finestre verso 1' osservanza delle altre 
modalità accennate al precedente §. 

3. Le insegne di qualunque esercizio dovranno limitarsi unicamente a tabelle, mai 
però applicate in senso traversale alla via. Le esistenti in contravvenzione a questa prescrizione 
dovranno immediatamente essere levate. Restano poi indistintamente tutte soggette all' ap
provazione della Commissione d' ornato. 

4. Le tende dinnanzi i negozj e le botteghe dovranno essere di decente aspetto ed i 
lati · pendenti delle medesime, per non impedire il libero passaggio, non potranno abbassarsi 
oltre l' altezza di sei piedi e mezzo dal suolo. 

5. Resta ferma la proibizione a tutti i negozianti, merciaj, trafficanti ecc. d'impaccare 
casse e colli sulla pubblica strada o di lasciarne giacenti sì di giorno che di notte le loro 
merci, i carri, carretti, scaloni od altri effetti, come pure agli artisti di esercitarvi la loro 
professione qualunque siasi. Si avrà solo il debito riguardo alle momentane esigenze del 
commercio, come sarebbe l' introduzione delle merci nei magazzini e nei fondachi, e viceversa, 
semprechè tali operazioni non interrompano che per breve tempo il passaggio, e che le 
immondizie, le quali in conseguenza di questi lavori restassero .sulle pubbliche vie, siano 
immediatan_iente sgombrate a cura dei rispettivi negozianti. 

6. E altresì · proibito il far tingere caffè sulle pubbliche vie, lo sbatter pelli o . disten
derle, il rimondar pepe, anici, granaglie, gomme, spugne ed ogni qualsivoglia altl'.a opera
zione, da cui derivi incomodo od ingombro alla via stessa. 

7. L' I. R. Direzione di Polizia veglierà mediante i propri organi . sull' indiminuita 
osservanza di tutte queste prescrizioni. Qualora ai di lei eccitamenti non venisse pronta
mente corrisposto, il Magistato proferirà contro i renitenti trasgressori multe da 5 a 25 
fiorini a favore dei poveri per la prima volta, e da 10 a 50 in caso di recidiva. Contro 
gli insolventi verrà pronunziato proporzionato arresto. 

8. Chiunque orinerà fuori dei luoghi a ciò destinati sarà senza distinzione di persona 
tosto fermato dagli agenti di pubblica sicurezza condotto di giorno ali' I. R. Direzione di 
Polizia, di notte innanzi il Commissario d' ipezione e punito immediatamente colla multa da 
uno a cinque fiorini ed in caso d'insolvenza coll' arresto da 12 a 24 ore. 

Le premesse disposizioni avranno vigore per la città e pei sobborghi dalla pubblica
zione della presente Notificazione. 

Dal Magistrato Civico. 
Trieste, 20 Febbrajo 1862. 

Il Podestà, Stefano de Conti·. 
L'Assessore F. Wallop. 

Il Segretario A. Rei'na. 
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LE OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ. 

Fino a che durarono in vigore le leggi romane, non vi fo dubbiezza che alla Maestà del 
Principe spettasse il diritto di dedicare ad opere di utilità pubblica i beni dei privati, verso in
dennità, e fo es_ercitato a Trieste colla incamerazione della Cittanuova, per farne il borgo delle Saline 
e della possessione dei Benedettini detta dei Ss. Martiri, delle Monache e dei Gesuiti dette di Campo 
marzo, per farne la Borgata dei Ss. Martiri. Questo diritto di spropriazione come poi la si disse, lo si 
considerava emanazione della Maestà del Principato, quasi privilegio di lui, alla quale si considerava 
spettare un dominio eminente su tutta quanta la proprietà civile esistente nello Stato. Qnesto canone 
condusse i Giureconsulti a discordia sul quesito se oltre al Principe, altri Corpi governamentali o 
politici, · ed i Comuni il) ultimo grado avessero il diritto di spropriazioue, quali l 'asserivano, quali lo 
negavano, ed ancor dopo la pubblicazione del Codice durarono le discrepanze, dacchè agli occhi dei 
più, i Comuni si presentavano quali consorzi civili, e frazioni di distretto amministrativo affidato a 
Commissarì imperiali. 

In Francia la rivoluzione avendo tolto il potere regio, e cangiato interamente il gius pubblico ; 
la proprietà civile privata dichiarata intangibile, e gelosamente custodita contro ciò che dicevano arbi
trio e violenza governamentale, fu necessità pronunciare canone di legge, ed adattarvi la procedura 
adatta. Legge imperiale precedente al Codice aveva regolata la spropriazione; il Codice nell' articolo 
545 pronunciava = nessuno può _essere costretto a cedere una sua proprietà se non per causa di uti
lità pubblica e mediante una giusta e preventiva indennizzazione. Il pronnnciamento venne deferito 
all'Autorità amministrativa, il Giudice del civile, rispettando la decisione, ascoltava i reclami per la 
indennità e pronunciava; poi il litigio venne ridotto a semplice giudizio nori di esperti ma di fiduciari, 
specie di giurì. , 

Il Codice Austriaco al!' art. 365 fu più preciso e pit1 severo contro l'Amministrazione pub
blica. - Esso decisamente rifiutava la spropriazione siccome emanazione del diritto Maestatico o di 
privilegio, e nel Codice affibbiava alla proprietà civile il carattere di intangibilità; sostituiva al gius 
personale Maestatico la pu.bblica utilità, voleva che la utilità esigesse imperantemente la spropriazione 
di quella tale cosa; voleva che si assegnasse conveniente indennizzo. Il Codice non pronnnciò quali 
opere fossero di pubblica utilità, e saggiamente dacchè ciò che in oggi dà pubblica utilità, in cinquanta 
anni dà pubblico danno; alcune opere sono di utilità per consenso universale e per indicazione fattane 
in Ordinanze, siccome canali navigabili, acquedotti, strade, porti; di altre il giudizio deve per singoli 
casi pronunciarsi. Ed il pronunciamento spetta esclusivamente ali' amministrativo nelle sue gradazioni 
gerarchiche. Il giudicare del danno fu ritenuto di attribuzione del civile contenzioso, il procedimento 
era svariatissimo da provincia a provincia, secondo la svariata giurisprudenza delle Fiscalerie, dei 
Tribunali, degli Avvocati. _L'Autorità amministrativa non pronuneiava la spropriazione, la si conside
rava inerenti: all'opera stessa; dell' opera stessa non si pronunciava la pubblica utilità. I Tribunali 
posero più volte ostacoli invincibili, col gius e colla procedura giudiziaria; si videro interdetti di 
opere pubbliche; si riconobbe talvolta la legittimità della spropriazione di fatto però in una parte 
soltanto; a modo di esempio pel letto dell!t strada; si dichiaravano illegittime le opere laterali, il taglio 
del suolo prossimo, alto; l'interrimento del suolo inferiore; talvolta si ritennero illegittimi i lavori 
preparatori o laterali · senza i quali l' opera stessa non avrebbe potuto eseguirsi, talvolta i Tribunali 
pronunciarono la spropriazione a richiesta dell'amministrativo, senza contestazione, sancindo col poter 
di Tribunale li pronunciamenti dell'Autorità amministrativa. Il modo e 111. misura dell'indennità fu la
sciata alla contenzione delle parti; per cui talvolta la spropriazione fu giudicata compravendita pel 
suolo occupato, danno dato per le conseguenze derivate ai terreni laterali; talvolta tutto fu considerato 
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danno, escorporazione e dannifìcazione recata al complesso del corpo leso coll'opera, e questa opinione 
sembra più vera. 

Nella provincia del Litorale la giurisprudenza generalmente adottata risentivasi dell'antica, del 
gius sommo del Principe, e mentre lo si riconosceva attributo del Governo imperiale; si ricusava que
sto gius ai Comuni qualunque si fossero, credendo fosse privilegio di persona. Qualche decisione di 
Tribunale sembrava riconoscerlo anche nei Comuni riconoscendo nell'amministrazione dei Comuni una 
autorità alla quale i Comunisti tutti dovevano parizione. N 011 ponevasi poi mente a ciò. che la giuris
prudenza colla pubblicazione del Codice erasi cangiata onninamente e cbe 11011 la persona dava diritto alla 
spropriazione, ma la qualifa della cosa, la pubblica utilità; la quale poi si presenta tanto nelle opere a 
dispendio dello Stato, quanto a quelle a dispendio dei Comuni; e che le opere a dispendio dei Co
muni sono in numero assai maggiore che non quelle dello Stato, delle strade di Trieste diremo 
che le sole strade postali e fuori del grosso dei caseggiati sono in governo e cura dello stato, tutte le 
altre strade, e tutte quelle della città sono a governo e dispendio del Comllne; anzi il Comune ha 
debito di provvedere anche nuove costruzioni. Eppure l' uso, l' indole delle strade sono eguali; anzi 
quelle del Comune sono immuni da pedaggi. . 

E maggiori dubbiezze si avevano pei privati, i quali per loro speculazione si facessero inven
tori e costruttori di opere di pubblica utilità; pure la persona che ne fa il dispendio non cangiava 
l'indole dell'opera, la quale pagato che si fosse l'imprenditore, ricadeva al pubblico, secondo sua 
categoria. Accenniamo a ponti fatti da privati verso gabella. per un numero d' anni; alle lanterne ma
rittime fatte dai corpi men:antili; ai canali maggiori fatti da privati; ogni opern pubblica non può 
essere di altri che del pubblico, nè le speculazioni, nè gli appalti vi fanno alterazione. La moltiplica
zione che prendevano anche in Austria le opere pubbliche, suscitò private società ad aprire a loro 
dispendio e pericolo, strade ferrate, e meglio fu riconosciuto il gius che vi va congiunto. 

In Trieste nel 1836 si presentò il caso di opera di pubblica utilità nel progetto di conduttura 
d'acqua potabile; la Commissione chiamata a sciogliere il quesito se q uest.t opera che sarebbesi fatta 
dal Comune e dalla Borsa mercantile, poteva reclamare la spropriazione, opinò che sì, perchè gli 
acquedotti per generale consenso sono opere di pubblica utilità; e perchè l'arte avrebbe imperantemente 
richiesta la linea di conduttura dal Capofonte che è inamovibile, alla città pure inamovibile. Fu poi 
data la concessione, poi dichiarato che ali' opera era inerente il diritto di spropriazione. 

Per le strade ferrate private, che pur sono opere di pubblica utilità, venne riconosciuto ine
rente a queste il gius di spropriazioue non pel letto soltanto, ma altresì per le parti accessorie, senza 
le quali o nou può aprirsi, o non può sussistere. 

Per li passeggi di Trieste nacque dubbiezza se fossero opere di pubblica utilità., e fu pronuu
ciato che per Trieste come per le maggiori città lo erano, e questo pronunciamento fu a'ccolto anche 
dalle autorità giudiziarie. 

Le nuove leggi comunali posero in miglìor luce il quesito se i Comuni potessero reclamare 
questo gius; impercioccbè entrati i Comuni decisamente nella categoria dei corpi politici, ed affidato 
loro il o-overno del Comune in rami determinati fra cui le opere di pubblica utilità, ai Comunisti si 
impone~a l' obbligo di obbedire agli ordini del Comune in siffatte maierie. 

Nel 1848 un'Ordinanza della Luogotenenza regolava il procedimento . nel contenzioso di spro
priazione; voleva un procedimento preliminare pacifico; nel caso di contenzione, sottoponeva il pro
nunciamento dell'Autorità che decretava l ' opera di pubblica utilità, al giudicato della Luocrotenenza, 
in seconda ed ultima istanza del Ministero degli interni; qualunque ramo di pubblica ammi1~istrazione 
volesse l' opera, anche il militare; ammetteva deduzioni, fissava termini di perenzione di diritti proces
suali ; l'indennità si lasciava interamente al Giudice del Civile contenzioso. 

Questo procedimento fu dettato per lo contenzioso amministrativo; però altri quesiti naquero 
in pratica. 11 primo dei quali si fu se pendente il giudizio di spropriazione, al!' autorità eseguente l' o~ 
pera fosse vietato di procedere all'esecuzione, il qnale quesito crediamo vada risolto secondo indole 
de' casi, o secoudo prudenza, <lacchè la spropriazione è piuttosto diretta a fissare il genere dell' inden
nio:zo dovuto, non ad impedire e sospendere l' esercizio del!' amministrazione; il debito di passività 
nelle cose di pubblico servigio non può essere nè tolto 11è sospeso, per indole del servigio. 

L' altro quesito di ben maggiore frequenza si è, se non intervenendo contraddizione di ammi
nistrato, anzi intervenendo obbedienza, l'atto sia di gius civile privato, e non secrua punto il gius 
pubblico. Tale quesito riguarda specialmente la competenza dei Tribunali e della :B!s'inanza; di quelli 
per la trasmissione della proprietà nelle forme del gius e della procedura civile; di questa per le tas
sazioni alle quali sono sottoposte le transizioni di gius civile privato, sono immuni le transizioni di 
gius pubblico amministrativo. Il quale quesito si può risolvere colli canoni medesimi che sono dei 
Tribunali ; imperciocchè come un caso di contenzione civile spettante alla giudicatura dei Tribunali, 
non cessa di essere caso di gius civile privato, mentre è in condizione di volontario; così un caso di 
contenzioso amministrativo .che viene risolto da Tribunale amministrativo col gius pubblico, non cessa di 
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essere del "ius amministrativo, mentre è in condizione di volontario; nè la posizione ancorchè pacifica 
tra ammini~trati ed amministranti in cose pubbliche, non può cangiarsi in condizione di gius civile 
privato. E come il gius, così le forme ed i riti, ed ogni pronunciamento rimane del gius amministra
tivo, il quale è superiore al gius civile privato, secondo che impone l'articolo 364 del Codice civile 
nel secondo verso. 

Diamo le 01·dinanze delle quali abbiamo fatto cenno, dalle quali è bellamente chiarito il .gius 
ed il procedimento; diamo altresì alcuni giudicati in proposito. 

N. 4733. 

L' I. R. Tribunale d'Appello in Trieste considerando che gli interessi del pubblico, 
prescindendo dalla qualità e veste di Comune, non possono farsi vedere in sede civile, 
decide: 

Viene levato il decreto reclamato, ordinando al primo Giudice di restituire la peti
zione siccome improcedibile. 

Trieste, 5 Gennaio 1858. 

N. 23323. 

La Suprema Corte di Giustizia 11ro11u11cia, 11011 11otersi dare luogo ad interdetti gimliziari 
in caso tli beni di pubblica utilità. 

An di·e Stadtgemeinde Triest. 

In Erledigung des oberlandesgerichtlichen Berichtes vom 12. Februar 1857 Nr. 564, 
wodurch in Folge der von der Stadtgemeinde Triest angemeldeten Revision und N ullitat, gegen 
die gleichformigen Urtheile der dortigen k. k. Stadtpra.tur vorri 23. Febr. 1855 Nr. 349-856, 
und des k. k. Oberlandesgerichtes vom 31. Juli 1856 N. 2600, die Acten in der beziiglichen 
Rechtssache wider die genannte Gemeinde, wegen · der auf Namen der Klager der offent
lichen Biicher einverleibten Grundparzelle N. N. zur oberstrichterlichen Entscheidung vor
gelegt worden sind, - wurde dem k. k. Oberlandesgerichte unter Riickschluss der Acten 
eroffnet - in Erwagung, d11ss der vor dem Civilrichter in dem vorliegenden Falle begehrte 
Ausspruch keinesweges die Zuerkennung des Eigenthums der fraglichen Grundflache oder 
der wegen der von Seite der Stadtgemeinde geschehenen Besetzung derselben gebiihrenden 
Entschadigung zum Gegenstande hat, sondern wèirtlich dahin lautet, <lass der Gemeinde von 
Triest aufgetragen werden ~olle, sich von jeder Einmengung und Beniitzung, so wie von 
jedem Gebrauche des streitigen Objectes zu enthalten - in Erwagung, dass diese Grund
parzelle fìChon seit dem Jahre 1831, mithin lange vor der Zeit, als die Klager dieselbe an 
sich gebracht zu haben behaupten, den Bestandtheil eines offentlichen Spazierganges bildete, 
und dass demnach die Klager durch die Erwirkung des begehrten Interdictes die Aus
schliessung des Publicun:is von einem demselben gewidmeten Belustigungsorte bezwecken, wo
durch èiffentliche Riicksichten gefahrdet erscheinen; hat der hohe k. k. oberste Gerichtshof 
nach gepflogener Riicksprache n:ìit dem k. k. Ministerium des lnnern, und mit der Note vom 
9. Mai 1857 Nr. 8442 eingelangter Zustimmung desselben, jene beiden Urtheile aufzuheben, 
und die Riickstellung der nach ihrem Gegenstande zum gerichtlichen Verfahren nicht geeig
neten Klage anzuordnen befunden. 

Sowohl das Gemeindevermèigen als das Gemeindegut sind Eigenthum der Gemeinde 
und miisseh im Allgemeinen, Privaten gegeniiber, nach. den Normen des biirgerlichen Rechtes 
erworben unq. geschiitzt werden ; daher sind die Gerichte iiber die beziiglichen Streitfragen, wenn 
sie sich auf pi·ivatrechtliche Titel stiitzen und vom Gesetze nicht ausdriicklich ihrer Com
petenz entriickt sind, zu entscheiden berufen. 
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Dagegen sind die Erèiffnungen von èiffentlichen Verbindungswegen im Interesse des 
Verkehrs zwischen Ortschaften, so wie die von polizeilichen Rùcksichten geforderte Anlage 
èiffentlicher Spaziergiinge und Vergniigungsorte fiir grèissere Stadte Gegenstiinde rein poli
tischer Natur und die Entscheidung hieriiber, ja selbst das Erkenntniss, oh und in welchem 
Maasse hiezu die Abtretung von Privateigenthum zu · fordern sei, steht den Administrativbe
hèirden allein zu. 

Eben so ist die Frage, ob eine èiffentliche Vorkehmng aufgehoben oder modi:fìzirt 
werden solle, der ausschliesslichen Entscheidung der politischen Behèirden zugewiesen, und 
eine gerichtliche Vindication des Besitzes eines durch politische Anordnung zu einem èiffent
lichen Zwecke gewidmeten Grundstiickes kann nicht statt:fìnden, weil der Civilrichter nicht 
iibE:r èiffentliches Recht absprechen, eine competente politische Verfiigung nicht aufheben, 
und keine Execution ertheilen kann, welche eine bestehende èiffent.liche Vorkehrung unterdrùckt. 

Wien, 9 Mai 1857. 

Traduzione. 

Sul Rapporto dell' I. R. Tribunale di Appellazione ecc. ecc. e sulla interposizione di 
Revisione contro le uniformi Sentenze ecc. ecc. l' I. R. Supremo Tribunale di Giustizia ma
nifesta = che il petito al Giudice Civile non riguarda la Aggiudicazione della proprietà civile 
del fondo, nè la indennità derivata dalla occupazione di quel terreno a carico del Comune, 
ma precisamente si dice che il Comune di Trieste sia rimosso da ogni ingerenza ad uso del 
fondo medesimo; considerando che il terreno è tenuto dal Comune fin dal 1831 lungo tempo 
prima che gli Attori ne abbiano fatto acquisto, e forma parte di pubblico passeggio, e che 
gli Attori coll' invocato interdetto vorrebbero escludere il pubblico da un luogo di piacere 
a lui destinato, con che verrebbero lesi i pubblici riguardi; di concerto dell' I. R. Ministero 
dell' Interno, ed adesione di questi, taglia le due Sentenze pronunciate, ed ordina la restitu
zione della Petizione perchè non qualifìcàta alla Procedura civile. 

Tanto il Patrimonio dei Comuni, quanto i beni Comunali sono proprietà dei Comuni, 
ed in generale dirimpetto a privati , devono essere aquisiti e tutelati secondo le norme del 
Gius Civile; perciò il Giudice del Civile è chiamato a pronunciare qualora la propri(~tà derivi 
da titolo Ci vile privato, e da leggi esplicite non sia sottratto alla sua giurisdizione. 

All' opposto la formazione di strade pubbliche di comunicazione fra due località, siccome 
i pubblici passeggi e luoghi di piacere richiesti da riguardi di polizia, sono nelle città maggiori 
oggetti di natura meramente politica, e la deliberazione per questo, siccome anche la decisione 
se ed in quale misura si abbia ad esigere la cessione della proprietà privata spetta esclusivamente 
alle Autorità Amministrative. · 

Del pari il quesito se un pubblico provvedimento abbia ad essere rivocato o modi
ficato, spetta esclusivamente alla decisione delle Autorità politiche, nè può farsi luogo alla 
vindicazione civile del possesso di terreno destinato a pubblico passeggio con decretazione 
politica, perchè il Giudice del Civile non ha potere di giudicare in Gius pubblico, non può 
togliere un provvedimento competente di Autorità politica, nè può accordare esecuzione che 
toglierebbe un provvedimento pubblico, attuato. 

Vienna 9 Maggio 1857. 

N. 1094-14625. 

Decreto che ricusa alla giudicatura civile le cause cli intercletto per beni 1mbhlici. 

In esito agli atti della causa mossa con petizione . . . . contro il Comune di Trieste, 
in punto di dimissione di possesso della realità . . . . . 
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Osservato essere pacifico ed altresì notorio, che la porzione dell'area di Klaf. 2564, 01 
di cui l' attore chiede la dimissione di possesso da parte del Comune, serve ad uso di 
pubblico passeggio fin dal 1812; quindi ad uno scopo di pubblica utilità, 

Osservato che la domanda dell' attore tende a far cessare quest' uso, e ad escludere 
quindi il pubblico da un luogo destinato a sua ricreazione, 

-Osservato che la realità in discorso deve essere stata destinata ad uso pubblico per 
fatto dell'Autorità Politica, e che l'Autorità giudiziaria deve rispettare le disposizioni che 
vengono prese dalla detta Autorità per riguardi di pubblica ut.ilità, . 

Osservato che giudicando sulla fatta domanda si dovrebbe conoscere sulla validità o 
meno dell' avvenuta espropriazione, che è di. competenza dell' Autorità Politica, e si andrebbe 
con ciò evidentemente ad invadere la sfera delle attribuzioni delle Autorità Politiche. 

Ritenuto che nella questione sono compromessi i riguardi politici, e che perciò la 
stessa deve essere trattata e decisa dalle Politiche Autorità. 

Visto il § 48 della Sovrana Patente 20 Novembre 1852 sulla sfera delle attribuzioni 
dei Giudizj. 

Questa I. R. Pretura Urbana civile riconoscendo la propria incompetenza, annulla la 
precorsa procedura, e restituisce perciò la petizione siccome non qualificata per la procedura 
civile. 

Trieste 11 Ottobre 1859. 

N. 36418. 
Conferma dell' I. R. Tribunale di A11pellazio11e in merito di incompetenza giudiziaria 

per beni pubblici, 

Sul ricorso contro il decreto 11 Ottobre pp. N. 1094-14625 che in esito alli atti 
assunti nella causa in punto di dimissione di possesso della realità N. N. riconoscendo la 
propria incompetenza annullò la precorsa procedura e restituì la sua petizione siccome non 
giustificata per la procedura civile; 

L'Eccelso l R. Tribunale d'Appello: 
Osservato che colla Sentenza A è stato deciso: spettare a N. N. e non al Civico Era

rio di Trieste il N. N. e doversi trascrivere a nome dell'Attrice ad ogni di lei richiesta il 
detto terreno ; 

Osservato, che l'odierno ricorrente quale sub entrato nelle ragioni di N. N. viene a 
domandare in oggi dal giudice, che dichiari "dovere il Comune di Trieste cessare imme
diatamente da qualsiasi ingerenza, uso e godimento del fondo N. N. che attualmente serve 
ad uso di pubblico passeggio, lasciandolo a libera disposizione del ricorrente divenuto pro
prietario del medesimo,,. 

Considerato, che dallo stesso tenore della premessa domanda si desume, che il ricor
rente riconosce pertanto l'esistenza di fatto d' un pubblico passeggio sopra parte del fondo 
trascritto a suo nome nei pubblici libri; 

Considerato, che il ricorrente tende a far cessare in via giudiziale la destinazione di 
pubblico passeggio ed in sostanza ad impedire al pubblico di farne uso; 

Considerato, che l' attuale uso di pubblico passeggio quand'anche non constasse d'una 
avvenuta formale espropriazione, suppone tuttavia una relativa previa disposizione dell'autorità 
politica, contro cui peraltro non' fu portato alcun lagno pel corso di tanti anni, quantunque 
nè gli autori del ricorrente, nè lui stesso poteva ignorare il fatto dell'esistenza del pubblico 
passeggio. 

Considerato, che colla proposta domanda l'attore tende ad avvalersi dell' appoggio 
giudiziale per distruggere un provvedimento, che siccome per natura sua procedeva dal
l'autorità politica e così non potrebbe neppure cessare se non per disposizione della medesimit; 
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Considerato, che l' Autorità giudiziale facendosi a giudicare nell' argomento; verrebbe 
manifestamente ad invadere la sfera d'azione di competenza di altra A utorita costituita; 

Ha trovato di respingere il ricorso siccome infondato. 
Trieste 22 Decembre 1859. 

N. 1390. 

Detisione del Su1,remo Tribunale di giustizia che ammette la radiazione dai pubblici libri 
di beni privati · convertiti in 1mbblici sulla base di Decreto dell' Autorita 1,olitica, 

Ueber den Recurs des Magistrates Triest gegen die Decrete des Landesgerichtes und 
des k. k. Oberlandesgerichtes in Triest, wodurch die Ausbiicberung eines zur Strasse ver
wendeten Theiles des Grundes Tav. N. N. verweigert wurde, wurde eroffnet: 

In der Erwagung, dass in der beigebrachten Mappe des stadt. Bauinspectorats einer 
amtlichen Urkunde, die Einwilligung des N. N. zur Abtretung des fraglichen Grundstiickes vor
liegt, in der Erwagung, dass es zur Abschreibung eines zu Staats- oder Gemeinde-Strassen bleibend 
eingelosten Grundtbeiles, welcher dadurch die privatrechtliche Eigenschaft verloren hat, ein 
offentliches Gut geworden ist, daher kein Object der Landtafel oder des Grundbuches mehr 
bildet, der in den §§. 434 und 435 des · G. B. angedeuteten besondern Urkunde, und zwar 
auch in Hinsicht auf das Gebiihrengesetz v. 9. Februar 1850, Postzahl 102 lit. f., nicht be
darf, sondern bei der nachgewiesenen Einwilligung des bisherigen Grundeigenthiimers hierzu 
das die oben erwahnte Bestimmung des Grundtheiles beurkundende, von dem Podestà der 
Stadtgemeinde unterfertigte Decret gemass §§. 92 und 124 des Patentes vom 12. April 
1850 Nr. 139 geniigt, habe der hohe k. k. oberste Gffichtshof die beiden Decrete dahin 
abzuandern befunden, dass die von dem Stadtmagistrate Triest angesuchte Abscbreibung 
(Ausbiicherung) des bezeichneten Grundthei]es 121 O 2' 9" von der dem N. N. zugeschrie
benen Realitat . . . . . Nr. . . . . . auf den Grund des Decretes des Stadtmagistrates Triest 
vom 3. September 1858 der beiliegenden Mappe bewilligt werde, wornach das Gericht das 
Geeignete weiters zu verfiigen hat. 

Triest am 16. Februar 1859. 

Traduzione. 

Sul Ricorso del Magistrato di Trieste contro i decreti dell' I. R. Trib. prov. e del-
1' I. R. Tribunale di Appellazione, che ricusarono la radiazione dalle Tavole di terreno con
vertito in pubblica strada. 

Considerato che sulla Mappa dell' Officio Edile, vi ha l' adesione del proprietario, con 
che il terreno ha perduta la qualità di bene privato, per passare nella categoria di bene pub
blico, quindi non può essere materia di Tavole, nè occorre il documento voluto dagli Art. 
434 e 435 del Codice Civile, nè occorre per la legge di Finanza 9 Febbrajo 1850, partita 
102 lett. f, l' I. R. Supremo Tribunale di Giustizia, riforma i due reclamati Decreti Giudiziali, 
ed ordina che sia proceduto alla radiazione, in base al Decreto 3 Settembre 1858 del Ma
gistrato di Trieste. 

Disposizioni generali 
1•el sistema da segmrs1 a termini delle Sovrane ltisoluzioui 29 tlicembre 1837 e 18 giugno 

1838 nelle concessioni di strade a rotaje tli ferro. 

§ 1. Quelle strade ferrate che sono costruite al solo uso dell' intraprenditore e non per 
quello del Pubblico, e che vengono costruite unicamente sui . proprj fondi, n0n abbisognano 
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gnano di alcuna speciale concessione dell'Autorità, fuori della licenza per le fahbriche, pre. 
scritta dalle leggi vigenti. 

Quelle strade ferrate all'incontro, le quali sono destinate all'uso generale del Pubblico, 
non possono essere costruite che dietro speciale concessione della pubblica Amministrazione, 
la quale si riserva la particolare sorveglianza di questo ramo d'industria. 

§ 2. La scelta della linea, in quanto alla direzione ed estensione (Reiherifolge) delle 
strade ferrate da costruirsi, e abbandonata ai privati ed ai loro calcoli sul vantaggio e sul 
ricavo che credessero con probabilità di poterne ritrarre e non s'impongono loro altre restri
zioni, fuori di quelle richieste da interessi pubblici di maggiore importanza. 

Nel caso che diversi intraprendituri privati avendo prescelta la medesima linea, pre
sentassero ad un tempo stesso le loro dimande per la relativa concessione, si dovrà in 
massima decidersi a favore di ·quello che intende di dare alla linea una più lunga estensione. 
Per motivi particolari, sia personali agli aspiranti, sia relativi al modo come intendono di 
eseguire l'intrapresa, si può del pari o ricusare assolutamente a taluno di essi, od accordargli 
soltanto sotto condizione. 

È riservato d'altronde alle Autorità nel caso che si presentassero contemporaneamente 
diversi aspiranti alla stessa impresa egualmente idonei, di aprire una gara fra loro, e di dare 
la preferenza a quello che dimanda la minore durata del privilegio od altre minori prero
gative, o che si ofli·e di fissare minori prezzi di tariffa. 

§ 3. Per la costruzione di strade ferrate è necessaria una duplice concessi0ne dipen
dente da Risoluzione Sovrana. 

Una concessione preliminare e provvisoria per dar passo ai preparativi che sono 
necessa1j alla futura esecuzione dell'intrapresa e nella quale viene fissato un congruo termine 
€ntro cui devono essere ultimati i eletti preparativi. 

Questa concessione provvisoria importa frattanto un diritto di priorità in confronto 
di altri privati che potessero più tardi aspirare alla medesima intrapresa. 

Una conces,,ione definitiva per l'effettivo eseguimento dell'intrapresa. 
La concessione p1·ovvisoria viene accordata anche a singoli individui; la concessione 

definitiva in massima non dovrassi accordare che ad una società d' azionisti già formata, 
oppure ad una permanente persona morale. 

(Ommissi's) 
Le suespresse norme sono applicabili, per quanto vi sia luogo, anche a persone 

morali di già legalmente costituite, quando queste intendano di costruire una strada ferrata. 
(Ommi'ssi's). 

§ 8. Il complesso dei diritti che, mediante la concessione definitiva, vengono accordati 
in una misura più o meno estesa, è precisato dalle seguenti disposizioni: 

Gl' intraprenditori ottengono il diritto di costruire una strada fenata sulla linea 
indicata da' punti estremi ove comincia ed ha fine, e precisata dai punti intermedia1j, come 
pure di attivare delle strade laterali per la provvista dei materiali da fabbrica, fino all' epoca 
ove sia condotta a termine la costruzione principale, il tutto però coll' obbligo di sottoporre 
a preventivo esame ed approvazione delle Autorità i sin~ol~ riani d~ costr~zione. , 

In conseguenza di ciò non è permesso a~ altro 1_nd1~1duo d1 esegmre per 1 uso del 
Pubblico un' altra strada ferrata avente la medesnna destmaz10ne, e che senza toccare sulla 
linea della strada nuovi punti intermediarj che fossero importanti per rapporti commerciali 
miri unicamente a far comunicare insieme gli stessi punti estremi. 

È però espressamente riservato alla rubblica A~mini~trazione di accordare. ad altra 
successiva impresa l' autorizzazione di esegu1re una ram1ficaz10ne od una pròlun~az10ne de~la 
prima strada, senza che gl' intraprenditori di quella possano fare una protesta m contrario, 
o pretendere una qualunque indennizzazione. 
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A queste diverse imprese corre l'obbligo di stipulare fra loro un' equa convenzione 
per il reciproco uso delle loro strade onde agevolare i trasporti. Qualora poi le imprese stesse 
non arrivassero ad intendersi, il Governo, previa la domanda di una di esse, dovrà interve
nire in qualità di arbitro. 

All' impresa di una strada ferrata, riconosciuta di pubblica utilità, è accordato, in 
forza del § 365 del Codice civile generale austriaco, il diritto di espropriazione, unicamente 
però per quelle proprietà che vengono riconosciute indispensabili all' eseguimento dell' in
trapresa. 

Spetterà al Governo di decidere in proposito. 
Riguardo all'indennità da prestarsi per la proprietà privata, stata richiesta, si dovrà 

prima di tutto tentare un componimento amichevole. Se questo non riesce, l'impresa della 
strada ferrata si rivolgerà al Tribunale alla cui giurisdizione . appartiene il fondo richiesto, 
affine d'ottenere la stima giudiziaria, l'importo della quale verrà dall' impresa pagato al pro
prietario del fondo, o, se questi si ricusasse ad accettarlo, o che il pagamento non si potesse 
effettuare per altri impedimenti, verrà l'importo suddetto depositato presso il Tribunale me
desimo, dopo di che non si potrà più per questo titolo impedire all'impresa di cominciare 
le costruzioni. Se però nella stima non fossero state osservate tutte le disposizioni del Re
golamento del processo civile sull'ispezione giudiziaria, rimane riservato ai proprietarj . che 
credessero di poter pretendere un' indennizzazione maggiore, di far valere le loro ragioni 
nelle vie di diritto. Così pure è dovuto per l'uso anche momentaneo dell' altrui proprietà un 
adequato compenso al particolare cui s'impedisce di fruime nel frattempo. 

Quando la linea concessa attraversasse una proprietà pubblica, corre l'obbligo al-
1' impresa, ogni qual volta gliene pervenisse l'ordine dall'Autorità di eflettuare ciò con mo
dalità di costruzione tali, che la parte sottratta all'uso pubblico sia compensata con un'altra 
costruzione, o che venga in altro modo ovviato a qualunque pregiudizio che ne potesse 
derivare alla pubblica Amministrazione. 

Quando la strada ferrata passasse sopra. un ponte od un argine di pubblica ragione, 
l'impresa, per averne l' uso, dovrà intendersela con chi di ragione. 

L'impresa avrà il privilegio esclusivo di trasportare sulla propria strada persone e 
cose d' ogni genere, col mezzo di bestie da tiro o con altra forza motrice, fissando i prezzi 
a norma delle crcostanze; la tariffa . dei prezzi però dovrà essere pubblicata, ed è riservato 
alla pubblica Amministrazione, nel caso che il ricavo netto della strada oltrepassasse il 15 per 
100 del valore nominale delle azioni (der Eiiilagen), il diritto di promuovere un' equa dimi
nuzione dei prezzi. 

L' impresa è obbligata d' incaricarsi, a richiesta dell' Amministrazione postale, del 
trasporto gratuito delle lettere, carte e pacchi d'ufficio. 

Il trasporto degli altri capi consegnati agli Uffici postali non incnmbe all' impresa 
della strada ferrata, se non verso un compenso, per la fissazione del quale si dovrà stipulare 
coll'Amministrazione postale una convenzione, prendendo per base, che i privati non do
vranno pagare pei capi in tal modo consegnati col mezzo dell' Amministrazione postale un 
prezzo maggiore di quello che pagherebbero consegnandoli direttamente all'impresa, e che 
questa rilascerà all'Amministrazione postale la 25 parte (4 per 100) dell'introito brutto di 
questi trasporti. 

Così pure l'Amministrazione delle finanze, quando il trasporto delle persone sulla 
strada ferrata succeda fra luoghi che comunicano tra loro mediante un corso erariale di po
sta, avrà la facoltà di prelevare un moderato cm·respettivo, in forma di una somma conve
nuta, qualora il ricavo della strada sia vantaggioso in proporzione degl' interessi correnti del 
danaro o dell' utile di altre intraprese d' industria. 

La fissazione dell'importo di questo c01Tespettivo avrà luogo di concerto 'coll' Aulico 
Dicastero Politico. 
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Qualora l'Amministrazione militare desiderasse di far uso della strada ferrata pel 
trasporto di truppe o di effetti militai·i, gl' intraprenditori sono in obbligo di mettere a di
sposizione della medesima tutt' i mezzi di trasporto verso il compenso portato dalla tariffa ' 
generale stabilita pel Pubblico . 
. ·, § 9. La durata della concessione di una strada ferrata dovrà in massima essere. fissata • 

ad anni cinquanta al più, colla condizione però, che dei tratti proporzionati di strada abbiano, 
sotto comminatoria dell'estinzione del privilegio, ad essere ultimati entro congrui termini di 
più anni, da stabilirsi espressamente per ciascuna intrapresa. 

Alle imprese di strade d'una estensione molto lunga si potrà, in casi meritevoli di 
pa1·ticolari riguardi, accordare la durata della concessione per un termine anche maggiore di 
cinquant'anni. 

Spirato il termine della concessione, od altrimenti estinguendosi la medesima, trattan
dosi d' imprese cui mediante la concessione venne accordato il diritto di espropriazione, la 
proprietà della strada ferrata, · dei terreni e delle costruzioni da essa dipendenti passa in forza 
di legge allo Stato immediatamente e senza compenso alcuno. 

Tanto in questo caso però, quanto in qualunque altro, rimane agl' intraprenditori la 
proprietà di tutti gli effetti, attrezzi, apparecchi ed immobili (Reali'tiiten) destinati esclusiva
mente per l'azienda dei trasporti. 

1842 - 6 Settembre. 

Istruzione per le occupazioni di terreno ad uso delle strade 
ferrate. 

(Dalla Collezi"one delle leggl provinciali della Boemia.) 

Vorschrift zur Vornahme der Einlosung der Griinde und der darauf haftenden Rechte u. s. w. 

fiir die Staats-Eisenbahnen. 

Vermoge des Inhaltes eines Schreibens des Herrn Hofkammer-Prasidenten vom 6. 1. 
M., P. H. z: 875, ist eine Instruction iiber <las bei der Einlosung der Griinde, der darauf 
haftenden Rechte u. s. w. fiir die Staats-Eisenbahnen zu beobachtende Verfahren nebst der 
Anleitung fiir · die auszusendenden Einlosungs-Commissionen genehmigt worden. 

Dem Herrn Kreishauptmann wird nebenliegend ein Exemplar dieser Instruction und 
dieser Anleitung zum Amtsgebranche und weiterer Veranlassung, in so weit es die poli
tischen Organe und die von ihnen vorzunehmenden Amtshandlungen betrifft, mit der W eisung 
zugestellt, sich die diesfiilligen Anordnungen auch insbesondere im Bezuge auf die Leitung 
der erwahnten Commissionen von Seite des Kreisamtes und wegen · der von demselben zu 
pflegenden Ueberwachung der gchorigen Vertheilung der Einlosungs-Betriige unter die Be
rechtigten durch die Grund-Herrschaften jederzeit gegenwartig zu halten, wobei icb erwàrte, 
dass der Herr Kreishauptmann bei wichtigen Gegenstanden, und bei solchen, wo nach den, 
dem Herrn Kreishauptmann bekannten Local-Verhaltnissen oder den eingezogenen Nachfor
schnngen Anstande zu besorgen sind, die Leitung dieser Commissionen selbst iibernehmen, 
und sich die entsprechendste Ausgleichung und die Behebung aller Anstande im giitlichen 
W ege bestens werden angelegen sein lassen. 

Zugleich erwarte ich, dass der Herr Kreishauptmann die Durchfiihrung dieser Mass
regeln auf der Grundlage dieser Directiven um so sicherer handzuhaben bemiiht · sein 
werde, . als, wie der Herr Kreishauptmann aus den gedrnckten Beilagen entnehmen, far die 
Einlosung der zum Bane der Staats-Eisenbahnen erforderlichen Griinde kein neues Verfahren 
eingefiihrt, sondern bloss jene Gnmdsatze und Bestimmungen zusammengestellt und zur 
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Richtschnur vorgezeichnet worden sind, welche bei der Einlosung der Grundstiicke zum 
Baue o:ffentlicher Strassen sich bereits in der Wirksamkeit befinden und unstreitig auch ge
niigen, wenn von Seite der Einlosungs-Commission und der Parteien mit Billigkeit vorge
gangen wird, und wenn der Herr Kreishauptmann und die von demselben dazu bestimmten 
Kreiscommissare, wie ich mit aller Zuversicht voraussetze, die Ablosungen - wenigstens in 
der grossen Mehrzahl - im giitlichen Wege zu Stande bringen. Sollten jedoch in einzelnen 
besondern Fallen eigene Bestimmungen nothwendig werden, so ist es dem Herrn Kreis
hauptmann vorbehalten, die, eine einzelne Ausnahme rechtfertigenden motivirten Antrage zu 
erstatten. 

Bei den Vergleichs-Versuchen ist iibrigens kein Mittel unversucht zu lassen, den 
vorgesetzten Zweck im giitlichen W ege zu erreichen, und es wird die Sorgfalt des Herrn 
Kreishauptmanns sein, die Grundbesitzer, die die Erstattung des einzuziehenden Grundes mit 
anderen Grunstiicken haufig jedem andern Ersatze im Gelde vorzuziehen pfl.egen, auch nach 
ihrem W unsche insbesonders durch die Abfalle von einzulosenden Grundparzellen, oder 
durch Surrogirung anderer auszumittelnden Griinde zu befriedigen. 

Hierbei mache ich den Herrn Kreishauptmann aufmerksam, dass die Einlosungs-Gom
missare der k. k. General-Direction ausdriicklich verpfl.ichtet wurden, jedesmal vorlaufig den 
Versuch zu machen, ob nicht der betreffende Eigenthiimer sich zur unentgeltlichen Abtl'etung 
herbeilasse, besonders dann, wenn es sich um geringe Parzellen und Gerechtsame handelt, die als 
auf der aufzulosenden unbedeutenden Grundfl.ache haftend, durchaus von keinem betrachtlichen 
Werthe sein konnen. In gleicher Beziehung werden auch der Herr Kreishauptmann es sich 
angelegen sein lassen, die Grundbesitzer, besonders wenn in die Eisenbahn-Linie oft bloss 
nur die Rander, Hutweiden, ode Flachen u. dgl. in Anspruch genommen werden, oder wenn 
die Abtretung einer Parzelle einen wohlhabenden Besitzer beriihrt, in Anbetracht der durch 
die Eisenbahn der betreffenden Gegend bevorstehenden Vortheile moglichst zur unentgelt
lichen Abtretung der_ Grundstiicke eindringendst zu stimmen, und far den widrigen Fall 
wenigstens durch die darzustellenden Umstande zu der geringstmoglichen Vergiitung zu bewegen. 

Was die Zahlungen betrifft, die von dem Aerar sowohl for die Grund-Einlosungen 
als auch unter dem Titel von anderen Entschiidigungen su leisten sein werden, so geschehen 
sie in der Regel zu Handen der Grund-Obrigkeiten, denen es unter Ueberwachung der Kreis
amter obliegen wird, die Befriedigung und Ausgleichung unter denjenigen Interessenten zu 
Stande zu bringen, welche auf die erfolgten Summen aus einem oder dem anderen Grunde 
einen Anspruch haben. Da aber die Falle nicht selten sind, wo der Herr Kreishauptmann 
nicht in der gewiinschtrn Lage sind; den Grund-Obrigkeiten, oder den sie zu repriisentirenden 
politischen Aemtern das Vertrauen wegen der abzugsfreien Befriedigung der Interessenten 
schenken konnen, so versteht es sich von selbst, dass der Herr Kreishauptmann zur Erreichung 
des znletzt erwiihnten Zweckes nach den Ihnen am besten bekannten Verhiiltnissen die er
forderlichen Einleitungen zu treffen haben, in welcher Hinsicht und iiberhaupt in allen wich
tigeren Fallen ich den Herrn Kreishauptmann auf die Beobachtung der fi:ir solche Aus
zahlungen bestehenden Norm ~ Gubernial-Verordnung vom 4. Februar 1836, Z. 4985, wegen 
der Auszahlung solcher Vergiitungs-Betriige aufmerksam mache, und erwarte, dass der Herr 
Kreishauptmann sich stets. die genaueste Ueberzeugung verschaffen werden, dass die betref
fenden Grund-Eigenthiimer die ihnen angewiesene Entschadigung sicher, gleich und unver
kiirzt empfangen. 

Endlich wird der Herr Kreishauptmann in die Kenntniss gesetzt, dass den Einlosungs
Commissionen ein Fiskal-Adjunkt, ein von dem Herrn Hofkammer-Prasidenten ernannter okono
mischer Sachkundiger und ein Ingenieur der General-Direction werde beigegeben werden, 
und es wird die Verpflichtung des Letzteren sein, die Behelfe der Commission yorzulegen, 
aus denen zn entnehmen ist, welchen Zug die Bahn erhalten, welche Grundfl.iichen, Gebaude 
und sonstigen Objecte sie beruhren oder durchschneiden wird, oder welche zum Behufe des 
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Baues der Bahn zerstort, umgebaut werden miissen u. s. w., uro auf der Grundlage dieser 
Daten die Werths-Ausmittelung der Gegenstiinde vorzunehmen, und die dabei betheiligten 
Parteien kennen zu lernen. 

Uebrigens wird dem Herrn Kreishauptmann bemerkt, dass demselben mehrere Exem
plare dieser Instruction und Anleitung nicht zugetheilt werden konnen. 

Traduzi'one per estratto. 

Il Sig. Capitano Circolare si atterrà all'Istruzione in quanto riguarda gli Organi po
litici e le loro gestioni, tenendole presenti specialmente nella ripartizione dell' Indennizzo ai 
proprietari mediante le Signorie fondiarie. In casi di maggior momento, e quando per con
dizioni locali o per avvisi avuti sarebbero a temersi difficoltà il Sig. Capitano assumerà la 
Direzione della Commissione. 

Mi attendo che il Sig. Capitano procederà tanto più sicuramente nell' applicazione delle 
unite direttive quantochè per le Ferrate non viene dettata nuova procedura, ma ricapitolati 
quei principi e quelle determinazioni che già ~no in applicazione nella costruzione delle 
strade pubbliche, e senza dubbio sono anche sufficienti, qualora da parte della commissione 
e dei Privati si adoperi equità, per comporre come mi attendo dal maggior numero dei Fun
zionari le cose in via conciliativa. Se nuove disposizioni per singoli casi, esigessero particolari 
provvedimenti, il Sig. Capitano ne farà proposta. 

Nei componimenti conciliativi, il S. Capitano potrà secondare il desiderio di molti 
presidenti che preferiscono l' indennizzo, anzi che in danaro, con ritagli avanzati dalla strada 
o con terreni altrove situati. 

Avverto che i Commissari alla spropriazione sono tenuti di procurare che i terreni di 
poco valore sieno ceduti gratuitamente. Del pari il Sig. Capitano, ove si trattasse di brandelli 
di pascoli, di terreni sterili o se la cessione dovesse farsi da benestante, procurerà che la ces
sione sia fatta gratuitamente in considerazione del vantaggio che ne viene dalla nuova strada; 
mancando la cessione gratuita di indurre i proprietarì al più ristretto indennizzo. 

Quanto al pagamento della indennità, questo segue di regola a mani delle Signorie 
fondiarie, le quali sotto vigilanza del Sig. Capitano, faranpo la consegna a chi di ragione, 
senza detrazione alcuna; nel che si avrà per norma l'Ordinanza Governiale 4 Febbrajo 1836 
N. 4985. 

Instruction 
iiber das bei den Grund-Einlosungen jiir di'e Staats-Eisenbahnen zu beobachtende Verjahren: 

§. 1. Bei der Einlosung der Griinde fiir die Staats-Eisenbahnen ha.ben im Wesent
lichen die niimlichen Grundsiitze Anwendung zu finden, welche bei den Grund-Einlosungen 
fiir . offentliche Strassen vorgeschrieben sin d. 

§. 2. Die Grund-Einlosungen zum Behufe der Staats-Eisenliahnen sind entweder blei
bende oder zeitliche, je nachdem die Griinde als Eigenthum der Staats-Eisenbahn fiir immer in 
Anspruch genommen werden, oder es sich bloss uro deren zeitweilige Beniitzung handelt, 
bei welcher die Eigenthums-V erhiiltnisse unveriindert bleiben. 

§. 3. Bei den bleibenden Grund-Einlosungen hat als leitender Haupt-Grundsatz zu 
gelten, dass der Staat den einzulosenden Grund zu einem offentlichen Zwecke in Anspruch 
nimmt, dass der eingeloste Grund als ein offentliches Gut alle privatrechtlichen Eigenschaften 
verliert, somit auch aufhort, ein Dominikal- oder Rustikal-Grund zu sein, und von allen 
wie immer Namen habenden Lasten entbiirdet werden muss. Derselbe darf daher kein Object 

* 
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·der Landtafel, eines Grundbuches oder des stiindischen Katasters mehr bilden, und die da
rauf haftenden 1. f. Steuern sind lediglich abzuschreiben. 

§. 4. Alle privatrechtlichen Verhaltnisse, welche durch diese Grund-Einlèisungen be~ 
riihrt werden, sind in so fern zu beriicksichtigen, dass diejenigen, welchen durch eine blei
bende oder zeitliche Grundabtretung ein wirklicher Schade zugeht, dafor nach · §. 365 des 
a. b. G. B. eine angemessene Entschiidigung erhalten miissen. 

§. 5. Ausser dem unmittelbaren Grundbesitzer konnen daher auch zu entschiidigen 
sein: die Dominien (Grundherren), die Lehensherren, Lehens- und Fideikommiss-Anwiirter, 
die Vogtei-, Zehent- und. Berg-Herrschaften, Gemeinden, Hypot.hekar7Gliiubiger, Servituts-Be
rechtigte, kurz alle, welchen auf den einzulosenden Grund dingliche Rechte zustehen, wenn 
diese Rechte durch die Einlosung unwirksam gemacht oder geschmiilert werden. 
· § . . 6. Alle diese Interessènten haben ihre Entschiidigung in de1n auszumittelnden Ein-
1òsungs-Preise zu fìnden, und es ist hierbei . das Quale und Quantum der einzelnen Rechts-
4"nspriiche in so ferne zu . beriicksichtigen, als von den Berechtigten . auf èine Entschiidigung 
;riicht freiwillig verzichtet wird. . . . . . . 

§. 7. Die Grund-Einlosungen haben durch die von der General-Direction for die 
Staats-Eisenbahn abzuordnenden Commissiire, unter Dazwischenkunft der betreffenden Kreis
amter zu geschehen. 

§. 8. Die Einlosungs-C0mmissiire haben den Kreisiimtern die einzulosenden Grund
Parzellen districtsweise anzuzeigen, und um die Ausschreibung der Local-Commissionen an
zusuchen. 

§. 9. Hieriiber haben die Kreisiimter die Local-Commissionen, wie es bei den Grundein
'losungen zum Behufe des Strassenbauès zu geschehen pflegt, durch die Grund-Obrigkriten mit 
Zuziehung der siimmtlichen Interessenten . oder ihrer gesetzlichen Vertreter und zweier beei- . 
deter unparteiischer Ober-Beamten (zur niiheren Information besonders bei den zu pfl.egeuden 
gutlichen Uebereinkommen) in der Art auszuschreiben, dass auf einen Tag nicht mehrere 
Personen vorgefordert werden, als mit welchen auch an demselben Tage die Einlosungs~ Ver-
handlung gepfl.ogen werden kann. · 

§. 10. Bei diesen Local-Uommissionen ist den Gegenwiirtigen vor allem zu eroffnen, 
um welche Einlosungen es sich handelt, und nach welchen Grundsiitzen bei denselben vor
gegangen werden wird, sodann ist bei jedem einzulosenden Grunde · insbesondere zu erheben, 
und im Commissions-Protokolle anzumerken, welche Interessenten dabei betheiligt erscheinen, 
und welche davon gegenwartig gewesen sind. 

§. 11. Sollte von diesen Interessenten ein oder der andere nicht anwesend sein, so 
ist nichts desto weniger mit den _gegenwiirtigen die Verhandlung zu pflegen ; den nicht 
erschienenen bleiben ihre allenfalligen Rechte vorbehalten, und soll deren nachtragliche Ein

._ vernehmung nach Thunlichkeit veranlasst werden, ohne dass hierdurch das Einlosungsgeschiift 
in seinem Fortgange beirrt werden darf. 

§. 12. Die G.rundlàge der Einlosungs-Verhandlung bildet dèr von den Sachverstiin
. digen auszumittelnde W erth · der entweder . bleibend oder zeitweilig einzulosenden Objectè. 
Zu diesem Ende ist eine Schatzung vorzunehmen, wobei die Kunstverstiindigen ihres . auf

•-habenden Eides erinnert werden mùssen, uud dies im Protokoll ausdriicklich zu Lemerken ist. 
§. 13. Handelt es sich um eine bleibende Grund-Einlosung, so ist der ganze Grund

. werth im Gelde zu veranschlagen ; handelt es sich nur urn eine zeitliche Einlosung, so hat 
die Schatzung den Entgang des N utzens, welchen das Grundstùck jahrlich abwerfen wùrde, 

; zu bestimmen, • wornach die àuf :die Dauer der Benùtzung zu bezahlende Rente zu bemessen, 
, die seiner Zeit gleichfalls im Wege der Schiitzung auszumittelnde allfallige Werths-Vermin
' derung aber dem Eigenthiimer nach geendeter Benùtzung im Capitale zu vergiiten sein wird. 
, Dà sich jedoch nicht . immer genau vorausbestimmen lasst, wie viel Grund · zHm Baue · der 
·Eisenbahn benothigt werden wird, so hat sich die Schiitzung immer -auf rlie Einheiten der 
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Grundmasse, als :· Joche, Tagwerke, Viertel, Quàdrat-Klafter u. s. w. zu beziehen, .wornach 
der gréissere oder gei;ingere Gesamrntwerth seiner Zeit leicht ausgemittelt werden kann. 

§. 14. Weil bei einer bleibenden Grund-Einléisung nicht nur dei· Grund-Eigenthiimer, 
sondern auch all~ diejenigen, .welche oberherrliche oder was immer fiir andere dingliche 
Rechte auf den emgelùsten Grund hatten (§. 5 ), in dem Einléisungswerthe ihre Entschadigung 
zu suchen haben, so mùssen bei der Ausrnittlung dieses Werthes die Schatzleute nach Mass
gabe des §. 6 die oberherrlichen oder die andern · auf dem Grunde haftenden Rechte, welche 
durch die Einléisung erliischen oder geschmalert werden, besonders voranschlagen. 

§. 15. Die t:;chatzmanner werden hierbei auch den rectificirten katastralmassigen Grnnd
werth zu beachten und den Umstand nicht unberùcksichtigt zu lassen haben, ob nicht durch 
Grund-Abtretnngen der Werth der dem Eigenthiiiner verbleibenden Parzellen etwa dergestalt 
vermindert werde, dass diese W erths~ Verminderung auf den Preis des einzuléisenden Gnmd
theiles geschlagen werden miisse, wenn es nicht zweckmassiger befonclen werclen sollte, in 
einem . solchen Falle clen ganzen Gruncl · einzuliisen. Uebrigens versteht es sich von selbst, 
dass unter den einzuléisenclen Griinden nicht allein Grundstiicke im strengen Wortverstande, 
sondern auch die untrennbaren Zugehéirungen · eines Grundstiickes, insbesondere clie Gebaude, 
begriffen sind. 

§. 16. Sobald die Schatzung der einzuliisenden Objecte vollendet ist, sind die anwe
senden lnteressenten ·zu befragen, ob sie sich mit der ausgemessenen Capitals- oder Renten
Entschadigung zufrieden stellen oder nicht. Im ersteren Falle ist ihre Erklarung zu Protokoll 
zu nehmen, im zweiten hingegen demungeachtet zu versuchen, ein giitliches Uebereinkommen 
zu erzielen. Hierbei sind gegrùndete Einwenclungen allerdings zu beriicksichtigen; andel'er-
seits aber wird auf den Vortheil hinzuweisen sein; welchen die Grund-Eigenthùmer von der 
zu errichtenden Staatsbahn selbst zu gewartigen haben, und welcher sie zur billigen Er
massigung ihrer Anforderungen · bestimmen .diirfte. · 

§. 1 7. Wird eine giitliche U ebereinkunft erzielt, so ist dies e, im entgegengesetzten 
Falle aber die beharrliche W eigerung des einen ocler des andern lnteressenten, sich mit der 
angebotenen Entschadigung zufriedenzustellen, zn · Protokoll zu nehmen nnd letzteren hloss 
zu bedeuten, dass bei dem gemachten Anbote beharrt werde und es ihnen iiberlassen bleibe, 
ihre Mehrforderung im Rechtswege anszutragen. In. so fern es nothwendig erachtet wird, ist 
auch sogleich die Vornahme de~· gerichtlichen Schatzung zu veranlassen. 

§. 18. Endlich ist den Grundbesitzern zu eriiffnen, bis wann die eingeliisten Griinde 
znr Verfogung ·der General-Direction for die Staats~Eisenbahnen gestellt werden miissen, 
und von welchem Zeitpuncte an sie auch die Entschadigung an Capital und Renten anzu
sprechen haben, welche zu Handen der betreffenden . Real-lnstànzen zm· Deckung oder Be
friedigung der betreffenden lnteressenten geleistet werden wird. Hiernach ist das Verhandlungs
Protokoll zu schliessen und von allen Anwesenden gerichts-ordnungsmassig zu unterfertigen. 

• . §. 19. Der Erlagder Entschadigungs-Betrage . zu Handen der Real-Instanzen wird 
nach deren Festsetzung und der hieriiber erfolgten Genehmigurig so schleunig als miiglich 
geschehen. Bei Renten-Entschadigungen jedoch ist durch gegenseitiges Uebereinkommen der 
Termin festzusetzep, _rnit welchem die erste Rate berichtiget werden soll, und binnen dessen 
·aie spatern Raten als fallig .zti hetrachten sind. Die Letzteren werden erst zur jedesmaligen 
VerfaHzeit anzuweisen sein. Eine allenfallige Eritschadigung wegen eingetretener Werths-Ver-
minderung ist erst nach geéndìgt.ei· Benùtzung zu leisten. · · 

Sollte aus Verschulden der iiffentlichen . Verwaltung eine Zahlungs-Verzogerung · ein
treten, so waren die Entschadigungs-Betrage von dem Tage an, wo der Eigenthiimer aus 
dem Besitze oder der. Beniitzung <seiùes Eigenthums gesetzt wurde, mit 4 % .zu verzinsen. 
Dasselbe hat auch von . Nachtrags-Zahlungen . zu ·gelten, wenn sich • zeigen sollte, · dass mehr 
Grund, for die Eisenbahn Lenothiget wurde, als wofor urspriinglich der Einlosungswerth be-

.iuessen und :der Erlag geleistet worden · ist. · 
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§. 20. Die Abschreibung der eingelosten Grundstiicke in den herrschaftlichen Grund
biichern, in der Landtafel und im standischen Kataster wird nachtraglich durch die betref
fenden Kreisamter veranlasst werden. 

§. 21. Die Hofkanzlei-Verordnung vom 6. October 1825, Z. 30488, welche festsetzt, 
dass der fur oflentliche Strasser erforderliche Schotten aus Bachen oder Fliissen unentgeltlich 
hergenommen werden konne, findet auch auf die Staats-Eisenbahnen, gleich allen iibrigen 
riicksichtlich der Beschotterung offentlicher Strassen bestehenden Verordnungen, Anwendung. 

Ist:ruzione per estratto. 

§ 1. Nella occupazione per le Ferrate volgono li stessi principi che s'applicano per 
le strade pubbliche. 

§ 2. Le occupazioni o sono perpetue o transitorie, nelle quali seconde, rimane la 
proprietà al privato. 

§ 3. Nella occupazione perpetua, sta a direttiva il Canone, che lo Stato reclama il 
terreno per pubblico uso; che il terreno siccome divenuto pubblico perde tutte le qualificazioni 
di bene privato, e quindi cessa di essere bene dominicale o Rusticale, e viene esonerato da ogni 
peso, qualunque nome si abbia. Questo fondo non può più essere oggetto di Tavole Provin
ciali, di Libri Fondiari o di Catastico provinciale; le imposizi0ni imperiali devono venire 
semplicemente cancellate. 

§ 4. Tutte le ragioni di diritto civile privato, che dalla occupazione vengono toccate, 
dovranno soltanto in ciò prendersi in riguardo, in quanto quelli che ne risentono danno po
sitivo, vengono indennizzati secondo l'art. 365 del Codice Civile. 

§ 5. Oltre i proprietari immediati hanno titolo ad indennizzo i Domini terrenari, i 
Domini feudali, i Vocati al Feudo o Fedecommesso; li Dominì di Avvocazia, di Decima, e di 
Vigne, i Comuni, i Creditori ipotecari; i fruenti di servitù, in somma tutti e quanti hanno 
diritti reali sul terreno occupato, qualora siffatti diritti vengano fatti oziosi o diminuiti colla 
occupazione. 

§ 6. Tutti questi interessati ottengono indennità nel prezzo di espropriazione; al quale 
ed al quanto delli singoli diritti si avrà riguardo soltanto, quando gli aventi diritto non ab
biano rinunciato ad indennizzo. 

§ 7. La occupazione sarà impresa dai Commissionati della Direzione, con intervento 
dell' Officio Circolare. 

§ 8. I commissionati indicheranno i terreni occupati, distretto per distretto, e chiede
ranno l' invio di Commissioni loeali. 

Ommissis. 

§ 12. Base del procedimento è la stima che verrà fatta da esperti d'arte, giurati, 
del valore dell' oggetto sia perpetuo sia transitorio. 

§ 13. In caso di perpetua occupazione, si stimerà in danaro il terreno; in caso di 
transitoria si stimerà l' utile annuo che viene a cessare, sul quale si calcolerà la rendita da 
pagarsi ogni anno. 

La diminuzione di valore sostanziale verrà stimata al terminare dell' occupazione 
transitoria, e pagato. 

(Ommissis)'. 

§ 15. Gli esperti avranno riguardo al prezzo di Catastico rettificato, ed all' eventuale 
decrescimento di valore del terreno rimasto al privato, dopo fattane l' escorporazione, per cui 
anche questa diminuzione abbia ad essere compresa nella indennità: e pondereranno se in 
tale caso non abbia ad occuparsi tutto il terreno. Per terreni s' intendono anche gli edifizi. 
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§ 19. Li importi di indennità verranno tosto passati alli Tribunali Reali. In caso che 
il versamento seguisse posteriormente alla occupazione, per colpa della Amministrazione pub
blica si pagherà il 4 % di mora. 

§ 20. La radiazione dei terreni occupati, nelle Tavole nei Libri Fondiarì, o nel Ca
tastico provinciale seguirà poi a cura delli Offici Circolari. 

Anleitung 
fiir di'e von der k. k. General-Di"rection fiir di'e Angelegenheiten der Staats-Ei,senbahnen ausge

sendeten Ei'nlo"sungs-Commissare. 

§. 1. Um die von Sr. · Excellenz dem Herrn Prasidenten der k. k. allgemeinen Rof
kammer vorgezeichneten Grundsiitze bei der Einlosung von Griinden, Gebiiuden, Gerechtsamen 
fiir die Zwecke lder Staats-Eisenbahnen genau in Vollzug zu setzen, werden die von der 
General-Direction ansgesendeten Individuen zuniichst und vorzugsweise zu ermitteln bemiiht 
sein, worin die abzulosenden Gegenstiinde bestehen, welchen Umfang und Werth sie haben, und 
wem hierauf ein Eigenthums-, Nutzungs- oder ein anders geartetes dingliches Recht gebiihre. 

Ohne genaue Kenntniss dieser Verhiiltnisse kann zur wirklichen Ablosungs-Verhand
lung nicht geschritten werden. 

§. 2. Ueber die Ausdehnung der Grundflachen und iiber die andern Objecte, welche in 
die Bau-Linie der Bahn fallen oder aus sonstigen Griinden entfernt oder umgestaltet werden 
miissen, wird der beigegebene Ingenieur die nothigen Behelfe an die Rand geben. Zu diesem 
Ende wird derselbe den Zug der Linie in die Kataster-Mappe einzeichnen, um mit Rilfe 
dieser die Eigenthiimer der durch · diese Linie zu beriihrenden Gegenstiinde auszumitteln; 
auch wird derselbe zugleich angeben, wie viel Grund in der einen und in der andern Strecke 
der Bahn beilaufig erfordedich sein wird. 

§. 3. Die Werths-Erhebung von Grund und Boden hat in jedem Falle nach n. o. 
Jochen zu 1600 Quadrat-Klaftern, oder auch nur nach Quadrat-Klaftern zu geschehen, nach 
welch' beiden Einheits-Maassen dann die verhiiltnissmiissigen Vergiitungen der einzelnen Be-
theiligten zu berechnen und zu leisten sein werden. . 

§. 4. Der W erth bei Aeckern, W eingarten, Wiesen und Hutweiden ist nach deren 
jahrlichen Rein-Ertrage zu ermitteln, der sich in Jahren mittlerer Fruchtbarkeit oder aus 
einer Durchschnitts-Periode von 10 oder wenigstens 6 Jahren ergibt. Zu diesem Zwecke konnen 
die Zehent-Register und Wirthschafts-Rechnungen dienen. In Ermanglung solcher Behelfe 
haben die Katastral-Schiitzungen, die Kaufschillinge und Pacht-Betriige, welche in der neueren 
Zeit vorgefallen sind, zum Anhalts-Puncte genommen zu werden, auf welche in jedem Falle 
auch dann Rii.cksicht zu nehmen sein wird, wenn sich der Werth auf die oben erwiihnte 
Weise nach dem Rein-Ertrage darstellen lasst. Auch ist mit rechtlichen und erfahrenen 
Mannern aus der nachsten Umgegend dieserwegen Riicksprache zu pflegen. 

§. 5. Bei Waldungen ist der Grundwerth aus der jahrlichen Rolz-Production nach der 
iiblichen Bewirthschaftungsweise abzuleiten. Wenn z. B. der jahrliche Zuwachs vom Joch 
mit 1 1

/
2 

Current-Klafter bei einem hundertjahrigen Tnrnus angenommen wurde, so ist bei 
einem Holzpreise von 2 fl. pr. Klafter der jahrliche Ertrag 3 fl., somit das Ablosungs-Ca
pital fiir Grnnd und Boden 60 fL 

Was das darauf stehende Rolz anbelangt, so uuterliegt dasselbe einer besonderen 
Veranschlagctng, wenn nicht zu erwarten ist, dass sich der Eigenthiimer des Grundes mit 
der Ueberlassung des abzustockenden Rolzes begniigen wird. Im entgegengesetzten Falle 
wiirde der Holzbestand dem Aerar zufall_en und dem Eigenthiimer eine angemessene Ent
schadigung zu gewahren sein, welche in keinem Falle, auch bei dem giinstigsten Bestande 
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des Walcles, jènen Betrag iiberschreiten clarf, welcher sièh mit Riicksicht auf den ausgemit
telten jahrlichen Holz-Ertrag und , auf die Alters-Periode des an das Aerar ubergehenclen 
Holz-Bestandes herausstellt. Z. B. \.Venn im obigen Falle der Bestand des • Wa:ldes 10 Jahre 
umfasste, so wiirde die Entschàdigung fiir den Holz-Bèstand 30 fl. betragen. 

§. 6. Wenn der Werth von Wohngebauden ausgemittelt werden soll, sirid; wenn sie 
der Hauszins-Fassionen als Grundlage anzunehmen, von welcher, nach Abzug der Giebig
keiten der Capitals-\Verth zu berechnen sein wird .. In Ansehung aller ùbrigen W ohngebaude 
und Bau-Objecte wird die Schatzung ' mit Zuziehung der lngenieure und anderer Bau-Ver
stiindigen und der GrundherrschaH _ vorzunehmen sein. 

§. 7. Die einzulèisenden Gerechtsamen bestehen in Natural-, Arbeits- oder Geld
Leistungen. Unter die Zahl der ersteren gehèiren: 

§. 8. Das Zehent-Recht. Der Werth desselben ist nach einem zehnjahrigen Durch
schnitte mit Riicksicht auf das bestehende Wirthschafts-System in Anschlag zu bringen, 
desseri jahrlicher Durchschnitts-Ertrag in Geld . berechnet, zur . Bestimmung des Ablosungs-
Capitals zu dienen hat. . . . 

S~nd die Zehente auf immer in Naturalien oder in Geld reluirt, so bleibt der · Relui
tioris~Preis ,oder die fixe Natural-Abgabe in Geld-Werth angeschlagen, die Basis zur Aus
mittlung des Capitals-Werthes; sind sie aber nur zeitweilig reluirt, so kann auf dieser Grund
lage ein Uebereinkommen versucht werden. lm entgegengesetzten Falle ist die Erhebung, 
wie vorbesagt, zu pflegen. Uebrigens versteht es sich von selbst, dass die Preise der Natu
ralien sowohl hier, als in allen iibrigen FaUen nach dem Durcbschnitte der letzten 6 Jahre 
anzunehmen sind. 

§. 9~ Wie bei den Zehenten, so wird auch bei den Berg- und Vogtei-Rechten und an
cleren auf gleichen Titeln beruhenden Natural- oder Geld-Prastationen vorgegangen werden; 
um das Ablosungs-Capital zu bestimmen. 

§. 10. Wenn sich der Fall ereignet, dass auch in Ansehung des Grund-Dienstes und 
anderer kleinerer auf Grund und Boden haftender Giebigkeiten eine Ablosung gefordert 
werden solite, so wird sich nach der Andeutung des §. 9 zu benehmen sein. Nur muss 
hierbei ausdriicklich bemerkt werden, dass Grundbuchs-Taxen, da sie fiir Amts-Handlungen 
entrichtet werden, kein Gegenstand der Ablosung oder Entschadigung sein kèinnen. 

§. 11. Was die Laudemien anbelangt, so werden dieselben, in Uebereinstimmung mit 
dem angeordneten Vorgange bei den Erhebungen hinsichtlich des Urbarial-Katasters als alle 
zwanzig Jabre wiederkehrend angenommen, und hiernach die Ablèisungs-Summe in folgender 
Art berechnet: wenn namlich das zu 2, 3, 5 oder 10 Percent ermittelte Laudemium fiir 
eine Periode von 20 Jahren mit 40 fl. entfallt, somit die Gebiihr fiir ein Jahr 2 fl. betragt, 
so wird das Ahlosungs-Capital in 40 fl. bestehen. 

§. 12. Die Dienstleistungen, welche anf Grund und Boden ruhen (Zug- und Hand
Roboten), werden in folgender Art zu veranschlàgen sein. 

/:;ind sie auf immerwabrende Zeiten in Geld reluirt, so dient der Reluitions-Preis zum 
Massstabe der Oapitals-Bestimrnung. Bei denen, wo zeitweilige Abfindungen besteben, ist der 
Durchschnitts-Betrag der letzteren Jahre zum Anbalts-Puncte der Verhandlung zu nehmen. 

Misslingt . eine Ausgleichung nach diesem Massstabe, so ist der wirkliche und wabre 
W erth der Leistung, welcher entweder in der That stattfindet, oder stattfinden sollte, zu 
erheben, wobei Riicksicht zu nehmen ist, ob die Zug-Robot 1-, 2-, 3- oder vierspannig, mit, 
Pferden oder Ochsen zu geschehen hat, und . ob sie nahe oder in grosseren Entfernungen zu 
verrichten ist, welch'letzterer Umstand auch bei der Rand-Robot zu erwagen sein wird; 

Der ausgemittelte wirkliche Werth jener Zug- oder Rand-Robot, um welche der_ Be
rechtigte durch die Staats-Eisenbahn verkiirzt werden. konnte, wird die Grundlage zur Ent
schadigung bilden. 
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Bei Bestimmung des Werthes ist sich von Seite der Commissare der Staats-Eisenbahn 
die Art und W eise gegenwartig zu halten, nach wdcher die Zug- und Hand-Tagspreise 
beim stabilen Kataster angeschlagen wurden. 

§. 13. Wenn Grnnd und Boden, Wohnungen und andere Bauwerke, sowie auch eine 
oder die andere der genannten Gerechtsamen, zeitweilig der Beniitzung entzogen werden, 
so hat die Vergiitung hiefor nach den vorausgegangenen Bestimmungen, sofern diese die Er
mittlung der Einheits-~ummen betre:ffen, die bei der wirklichen Ablosung zur Berechnung 
des Capitals zu dienen haben, zu geschehen. 

Wenn z. B. ein Joch Grund in einem Reinertrage zu 10 fl. stiinde, und dessen Be
niitzung dem Besitzer durch drei Jahre unmoglich gemacht worden w&re, so wird die Ver
giitung in 30 fl. zu bestehen haben. 

§. 14. Beschadigungen an Friichten und an Eigenthum, und Gerechtsamen, die nach 
den vorausgegangenen Bestimmungen nicht vergùtet werden konnen, miissen besonders 
erhoben werden. 

§. 15. Das Resultat aller obigen Erhebungen ist in eine nach dem mit.folgenden 
Muster anzufertigende Uebersichts-Tabelle, so weit es die darin vorkommenden Rubriken er-
fordern, einzutragen. · 

§. 16. Im Besitze dieser Daten werden die Commissare bei dem Kreisamte die nothigen 
Schritte thun, um das wirkliche Ablosungs-Geschiift in Gang zu bringen, wobei zu bemerken 
ist, dass die Verhandlung nach Gemeinden zu geschehen hat, und dass, wo mèiglich, mit einer 
oder der andern Gemeinde zu beginnen sein wird, von welcher vorauszusetzen ist, dass so
wohl die Einwohnerschaft, als auch die Grund-Obrigkeiten keine anderen als gerechte und 
billige Anforderungen stellen . werden. 

25. Nov. 1842. 

Die hohe k. k. vereinigte Hofkanzlei hat mit Decrete vom 25. v. M. Z. 36294 Folgendes 
anher eroffnet: 

In der Instruction iiber das bei den Grundeinlèisnngen fii.r die Staats-Eisenbahnen zu 
beobacbtende Verfahren wurde §. 3 binsichtlicb der bleibenden Grundeinlèisungen als leitender 
Hauptgrundsatz bestimmt, dass der Staat den einzulèisenden Grund zu einem èi:ffentlichen 
Zwecke in Ansprnch nimmt, dass der eingelèiste Grund als ein èi:ffentliches Gut alle privat
rechtlichen Eigenschaften verliert, somit auch aufbèirt, ein Dominical- oder Rustical-Grund 
zu sein, und von allen wie immer Namen habenden Lasten entbiirdet werden muss, daher 
derselbe kein Object der Landtafel, eines Grundbuches oder des standischen Katasters mehr 
bilden darf. 

Hinsichtlich des bei der Abschreibung der fiir die Staatseisenbahnen bleibend einge
losten Grundstiieke, Gebaude und der abgelosten obrigkeitlichen Giebigkeiten und Gerecht
samen in den Grundbii.chern, in der Landtafel und im stiindischen Kataster zu beobachtenden 
Verfahrens, ist die vereinigte Hofkanzlei mit dem Prasidium der k. k. allgemeinen Hofkammer 
und mit der k. k. obersten Justizstelle iiber folgende Modalitaten iibereingekommen: 

Die Abschreibungen sind, wie bereits im §. 20 der oberwahnten Instruction ange
deutet worden ist, durch die betreffénden k. k. Kreisamter zu veranlassen. 

Zu diesem Behufe hat die Grundeinlèisungscommission dem betreffenden k. k. Kreis
amte tabellarische Verzeichnisse der expropriirten Grundtheile, Gebaude etc. einzusenden, 
welche die genaue Angabe des Landtafel- oder Grundbuchskèirpers, zu dessen Complexe die 
eingelosten Objecte als intregrirende Bestandtheile gehèiren, des Fliichenmaasses der Katastral
Parzellen-Nummern, der Gattung der expropriirten Grundtheile zu enthalten haben und rnit 
der iimtlichen Bestatigung der Grundeinlosungscommission versehen sein miissen, dass die 

OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ. 
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zu entsprechen, und die Ausbiicherung in der Art vorzunehmen, dass auf dem Besitzfolium 
der betreffenden Landtafel- oder Grundbuchsrubrik mit Berufung auf den kreisamtlichen Erlass 
die Abschreibung ùer von dieser Realitat zum Behufe der k. k. Staatseisenbahnen eingelosten 
speci:6.sch anzufiihrenden Grundtheile ausgezeigt, d. i. vorgemerkt wird. 

In dem Urkundenbuche ist der kreisamtliche Erlass nebst der beziiglichen Stelle des 
tabellarischen Verzeichnisses einzutragen. 

1846. - 30. October. 

Hofdecret der k. k. obersten Just-izstelle vom 30. October 1846, Nr. 7 559, an das k. k. i·. ò". 
kiist. Appellat-ions-Gericht. 

Es ist vorgekommen , dass den Besitzern von Realitaten, von welchen Grundtheile 
bleibend fiir die k. k. Staatseisenbahnen in Anspruch genommen worden sind, aufRechnung 
ihrer Entscbadigungs-Forderung Abschlagszahlungen gegen ibre Quittungen geleistet. und diese 
zur Sicherheit des Aerars auf den Realitiiten derselben intabulirt ocler priinotirt worden seien, 
welche bei Vornahme cler Abschreibung und riicksichtlich Ausbiicherung der zum Behufe der 
k. k. Staatseisenbahnen bleibend eingelosten Realitiiten wieder gelèischt werden miissen. Hin
sichtlicb des hierbei zu beobachtenden Verfahrens wird dem k. k. Appellations-Gerichte mit 
Beziehung auf das h. Hofdecret vom 15. October 1845, Hofzahl 7063, im Einverstandnisse 
mit dem Prasidium der k. k. allg. Hofkammer und der k. k. vereinten Hofkanzlei zur Ver
standigung jener Realbehorden, welche bierbei betroffen sind, Folgendes eroffnet: 

Die Loschung solcher Quittungen wird von den betreffenden k. k. Kreisamtem gleicb
zeitig mit dem Ansuchen um die Abschreibung und riicksichtlich Ausbiichenmg der fiir die 
k. k. Staatseisenbahnen bleibend eingelosten Grundstiicke, Gebaude, obrigkeitliche Giebigkei
ten und Gerechtsame in den herrschaftlichen Grundbiichern und in der k. k. Landtafel ver
anlasst. 

Zu diesem Zwecke ist in dem nach Hofdecret vom 15. October 1845, Zahl 7063, 
beizubringenden tabellarischen Verzeichnisse der abzi;ischreibenden expropriirten Grundtheile 
in einer eigenen Columne, bei jenen Grundtheilen, fiir welche die Ablosungssumme ganz 
oder theilweise bezahlt wurde, und die diesfallige Gattung auf der Realitat, zu welcher die 
expropriirten Grundtheile gehorten, intabulirt oder pranotirt erscheint, mit Beziehung auf die 
gerechtliche Bewilligung anzumerken, dass eine solche Int.abulation oder Pranotation bestehe, 
und in der von dem k. k. Kreisamte auf die betreffende Realbehorcle zu erlassenden Zu
schrift, das Ansuchen um die Loschung der Intabulation oder Pranotation solcher Quittungen 
zu stellen, wenn solche nicht etwa zur Sicherstellung einer anderweitigen auf dem uneingelosten 
Grundtheile aufrecht zu erhaiten?en ~inglichen Last in das èiffentliche Buch eingetragen 
worden sind, in welchem Falle dreses rnsbesondere zu bemerken, und nur der iibrige Inhalt 
der Quittung als zur Loschung geeignet zu bezeichnen ist. 

Die Realbehorden haben diesem amtlichen Ansuchen der Kreisamter um die Loschung 
solcher Quittungen, wodurch nur die ganzliche oder theilweise Zahlung der Entschadigungs
Summe fiir die zur Staatseisenbahn abgelosten Grundtheile in dem offentlichen Buche ersicht
lich gemacht, und nicht etwa eine besondere auf dem uneingelosten Grundtheile aufrecht zu 
erhaltende dingliche Last ein~erau~t werden wollte, ohne weiters zu entsprechen , und in 
dem Urkundenbuche den kre1samthchen Erlass nebst der beziiglichen Stelle des tabellarischen 
Verzeichnisses einzutragen. 
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Vorschrift 
iiber das Verfahren bei gezwungener .Entà"usserung des Pn'vat-Eigenthumes zu Zwecken des all

gemeùien Bestens. 

1. Zur gezwungenen Entttusserung des Privat-Eigenthums zu Zwecken des allgemeinen 
Bestens ist in jedem Falle die ausdrùckliche Bewilligung der politischen Landesstelle erfordedich. 

2. Zu diesem Behufe hat die Local-Behorde der Landesstelle den Pian des die Ex
propriation veranlassenden Baues und die ganze zur Beurtheilung dienliche Verhandlung vorzu
legen, insbesondere die genaue Angabe und Beschreibung des Zustandes der abzunehmenden 
Grundparzellen nach den Katastral- und Tabularzahlen, ihrer Eigenthùmer ocler der Besitzer 
anderer dinglicher Rechte darauf uncl ihres im admiriistrati ven W ege von cler technischen 
Behorde veransehlagten Schlitzungswerthes zu lieforn. 

Wenn diese Grunclparzellen nicht schon im Voraus nach ihrer Gestalt und clem genauen 
Flachenmaasse sich bestimmen lassen, sonclern dieses erst bei der Ausfohrung cler Arbeit je 
nach den eintretenden Umstanclen moglich wird, so ist die Angabe des zur Arbeit erforder
lichen Privatgrundes im Allgemeinen nach einem aproximativen Vorausmaasse zu machen, 
nicht minder aber die Realberechtigten und der erhobene W erth beizufogen. 

Bei Communal- oder Bezirks-Bauten ist anch der zur Entschadigung der expropriirten 
Besitzer nothwendige Fond nachzuweisen. 

3. Findet die Landesstelle die Anwendung des Expropriationsgesetzes zulassig, so hangt 
es in jedem einzelnen Falle von ihrem Ermessen ab, (je nachdem namlich sich ein entspre
chender Erfolg nach den Antragen der Unterbehorde erwarten lasst) vor der Schopfung des 
formlichen Expropriations-Erkenntnisses diè einverstandliche Abtretung der zu occupirenden 
Grùnde zu versuchen und zu diesem Ende die betheiligten Grund-Eigentlnimer und Besitzer 
dinglicher Rechte von der Local-Behorde zu einer Verhandlung hicrii.ber vorladen zu lassen. 

4. Bei dieser Verhandlung ist den Eigenthiimern und Realberechtigten die Bewilligung 
der Landesstelle zur Expropriation und der administrativ ausgemittelte Entschadigungsbetrag 
bekannt zu geben und ihre Erklarung abzufordern, ob sie sich mit demselben zufrieclen stellen, 
oder ob sie auf eine einverstandliche Schatzung durch Bestimmung zweier Kunstverstandigen 
jeder Seits mit der Beywaltung zm· Wahl eines Obmannes und unter Begebung jedes weiteren 
Zuges compromittiren. 

In einem nnd dem andern Falle ist clas Augenmerk darauf zu richten, dass die Er
klarung der Parteien so bestimmt als moglich ausfalle, die Benennung des Schatzmannes 
ihrerseits sogleich im Acte selbst erfolge, und die Annahme des zu ermittelnden Vergùtungs
betrages mit V erzichtleistung auf alle spateren Anspriiche geschehe, so dass durch ein solches 
Uebereinkommen jeder weiteren Verhandlung in Betreff der Abtretung und Entschttdigung 
vorgebeugt wird, selbst in dem Fall, als die Grundparzellen noch nicht defiriitiv angegeben 
werden konnen, (§. 2) wo dann die nothige Best.immtheit durch die Festsetzung eines Ein
heitswerthes fiir jede Quadratklafter zu erzielen ist. Es kann anch auf das Resultat eines 
gerichtlichen Befundes sich verglichen werden, wobei die Puncte, worùber derselbe vorzu
nehmen, gc:nau und bestimmt anznfiihren sind. 

5. Kommt mit allen Interessenten einer Grundparzelle die eben besprochene gùtliche 
Ausgleichung nicht einstimmig zu Stande, fiir welche jederzeit die hohere Genehmigung 
offentlicher · Seits vorzubehalten ist, oder wird sie wegen der Voraussicht ihrer Erfolg
losiakeit gar nicht vorgenommen, so wird von der politischen Landesstelle in Betreff jener 
,Grfuide, fiir welche die conventionelle Abtretung nicht erreicht worden, das formliche Ex
propriations-Erkenntniss geschopft. Die moglichst genaue Bezeichnung der abzunehmenden 
Griinde, und zwar bei Zerstiickung· von Tabular- oder Katastralkorpern mit Beigebung einer 
Mappe, wird in das Expropriations-Erkeuntniss aufgenommen und in dem zweiten im §. 2 
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besprochenen Falle der Vorbehalt beigefogt, dass die wirklich erforderliche Grundflache bei 
Ausfrihrung der Arbeit selbst be&timmt werden wird. 

6. Das Expropriations-Erkenntniss ist jedem der betheiligten Grundeigenthii.mer und 
Realberechtigten mit der Freilassung des Recurses an die k. k. Hofkanzlei, welcher binnen 
der Frist von 14 Tagen zu ergreifen ist, zu intimiren, Gefahr am Vorzuge oder besondere 
Dringlichkeit abgerechnet, hat dieser Recurs aufhaltende Wirkung, wenn dessen rechtzeitige 
Anbringung ausgewiesen wird. 

7. Nach rechtskraftig gewordenem Expropriations-Erkentnisse, oder anch sogleich bei 
Dringlichkeit des Gegenstandes , ist die Erhebung des Ersatzbetrages nach §. 365 Allg. bii.rg. 
Ges. im gerichtsordnungsmassigen Wege gegenùber den Eigenthii.mern, Hypothekarglaubigern 
und Besitzern anclerer dinglicher Rechte zu veranlassen; wobei nur allein der nach §. 2 
erhohene Zustand des zu expropriirenden Objectes , nicht aber eine seit der Erhebung nach 
§. 2 etwa eingetretene kii.nstliche Steigerung des W erthes desselben berii.cksichtigt werden clarf. 

8. Ist auf die eine oder die andere Weise §§. 4 uncl 7 die Ausmittlung des Ver
gùtungsbetrages zu Stande gekommen, so wird zm· Besitzentsetzung mittelst eines formellen 
Actes geschritten. Dieser Act, wozu der Grundeigenthiimer im politischen Wege vorzuladen, 
der aber auch ohne sein Erscheinen vorzunehmen ist, besteht in der Besitznahme des Grundes 
an Ort und Stelle, von Seite des clen Bau dirigirenden Beamten im Narnen der offentlichen 
Verwaltung und in der Errichtung eines Protokolles dariiber von cler politischen Obrigkeit. 
In diesem Protokolle ist der expropriirte Grund genau, bei Zerst.ùckung von Tabular- oder 
Katastralkorpern rnit Beigebung einer Mappe zu bezeichnen, wofern selbe nicht schon den 
gleich zu benennenden Urkunden beiliegt; ferner sind der Eigenthii.mer und sarnmtliche Be
sitzer von Realrechten zu benennen, das Expropriations-Erkenntniss der Landesstelle oder 
die einverstandliche Abtretungs-Urkunde zu berufen, und der enthaltende Entschadigungshetrag 
anzufiihren. 

9. Mittelst dieses Protokolls ist unverziiglich die Excorporirung der betreffenden 
Grundparzellen in den Grundbùchern und der Landtafel zu veranlassen, und nach erwirkter 
Tabular-Operation eine arntliche Abschrift dieses Protokolles clero bisherigen Eigenthiimer des 
Grundes, den Besitzern von Realrechten aber die Verstandigung davon mit dem Beisatze 
zuzustellen, dass es allen Interessenten eines Grundes frei stehe, den zuerkannten Ent
schadigungsbetrag bei der zu benennenden CassE einverstandlich zu beheben. Ergeben sich 
bei dieser Behebung in Betreff der Aussteller der Quittung oder in anderer Beziehung An
stande, so ist der Bet1·ag zu Gerichtshanden zu erlegen. 

10. Vor der im §. 8 vorgeschriebenen formellen Besitznahme darf das Privateigen
thum auf keine Weise verletzt werden, und was hier im Allgemeinen vom Grundeigenthume 
gesagt worden, gilt auch von jedem andern Objecte der gezwungenen Abtretung, in soweit 
·es nach der Natur desselben Anwendung fìndet. 

Triest am 15. April 1848. 

Ordinanza 
per la Procedura di SJ»ropriazione J»er OJ»ere di 1mbblica utilità. 

1. Per la spropriazione in causa di pubblica utilità è necessario l' assenso del Dica
stero politico provinciale. 

2. L'Autorità locale produce alla Provinciale il piano dell'opera che esige la spro. 
priazione, e tutto l' atteggio necessario a portarne giudizio, specialmente · la indicazione pre
cisa e la . descrizione dello_ stato della realità, i numeri di Catastico e di Tavola, il proprietario 
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od il possessore di diritti reali radicativi e la stima fatta da Periti in sede amministra~ 
tiva. Qualora i terreni non possano precisarsi nella forma e superficie, ma dipenda ciò 
dalla esecuzione dell'opera secondo circostanze, verdi indicato il terreno da occuparsi in 
generale a misura approssimativa, però indicando gli aventi interesse reale, ed il valore. Per 
opere dei Comuni o dei Distretti è necessaria la legittimazione del fondo per soddisfare le 
indennità. 

3. Qualora il Governo Provinciale trovi applicabile la spropriazione, dipenderà da 
suo giudizio (secondo probabilità di risultato esposta dalla istanza inferiore) di far precedere 
al pronunciamento, l'esperimento di concordio, e potrà far comparire dinnanzi l'Autorità 
locale i proprietarì e gli aventi diritti reali, per trattare. 

4. In questa attitazione si annuncierà ai Proprietari ed aventi diritto, la applicazione 
riconosciuta dal Governo della spropriazione, e l' importo della indennità rilevato in via am
ministrativa, e verranno chiesti se vi aderiscano, o se preferiscano altra stima mediante due 
nuovi periti nominati dalle parti, e di un soprarbitro, inappellabilmente. Nel che si avrà cura 
che le dichiarazioni delle parti sieno precise in protocollo, che l'adesione all'indennizzo com
prenda la rinuncia ad ogni altra pretesa, così che tale concordio escluda ogni ulteriore di
scussione sulla cessione e sull'indennità, anche nel caso che il teneno non possa con tutta 
precisione indicarsi, nel quale caso si dovrà cercare la precisione nel valore unitario di ogni 
tesa quadrata. Si potrà transigere in una stima giudiziaria, per la quale dovranno precisarsi 
i punti da risolversi. 

5. Non seguendo concordio, al quale in ogni caso è necessaria l'approvazione supe
riore, o non venendo esperito concordio per la certezza di non giungervi, il Governo Pro
vinciale farà Pronunciamento di spropriazione, nel quale si inserirà descrizione la più 
esatta possibile del terreno, ed in caso di frazione di corpi tavolari o Catastali, si annetterà 
Mappa; o non potendosi precisare il terreno da occuparsi, si indicherà che all'atto di ese
cuzione verrà precisata. 

6. Il Pronunciamento si intimerà alli proprietari ed aventi diritto, assegnando 14 
giorni pel ricorso all' I. R. Cancelleria. Il ricorso ha effetto sospensivo, fuor dei casi · di peri
colo o di urgenza. 

7. Passato in giudicato il pronunciamento si procede alla rilevazione dell'indennità 
secondo l' art. 365 del Codice Civile, in via giudiziaria, di confronto al Proprietario, Ipote
carì, ed aventi diritto; nella stessa si prenderà a base lo stato dell' oggetto secondo l' art. 2, 
non i valori artificiosamente sopravenuti. 

8. Rilevato e concordato l'indennizzo si procede alla occupazione con Atto formale. 
Quest' atto al quale si inviterà in via politica il proprietario, ma che può essere assunto 
anche in sua assenza, consiste nella occupazione del fondo, a sito stesso, da parte dell' Im
piegato Edile dirigente l' opera, in nome del!' Amministrazione pubblica, e nella confezione 
di Protocollo da parte dell' Autorità politica. In questo Protocollo sarà indicato esattamente 
il corpo, in caso di frazionamento di corpo Tavolare o Catastale, con Mappa, ove non sia già 
unita a Documenti annessi; si indicheranno a nome il proprietario e gli aventi di1·itto, il 
pronunciamento di spropriazione, od il Concordio seguito, e l'importo di indennità. 

9. Sulla base di questo Protocollo si chiederà tosto la escorporazione delli terreni 
occupati nelle Tavole e nei Libri Fondiarì, e fatta l' operazione si intimerà copia del Proto
collo al Proprietario ed aventi . Diritto, coll' avvertimento che potranno ritirare l' indennità 
Jalla Cassa che verrà indicata. Insorgendo difficoltà., il danaro verrit depositato in Giudizio. 

Nelle occupazioni di cui all' art. 8, non potrà danneggiarsi la proprietà privata; sotto 
realità poi si intende ogni altro oggetto di spropriazione forzosa, in quanto per indole di. 
questi oggetti sia applicabile. 
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Statuto della Città, di Trieste del 1850. 
§ 28. I membri del Comune sono tenuti in generale : 

a. ad osservare le disposizioni date dal Comune entro i limiti delle proprie attribuzioni. 
Le stesse obbligazioni incombono senza eccezione anche a quegli stranei che 

giusta il § 34 di questa Costituzione partecipano in Trieste al diritto attivo di e
lezione o che vi esercitano il commercio o mestieri. 

§ 31. Nelle attribuzioni di indole legislativa in oggetti provinciali il Consiglio assume 
le qualità di Dieta Provinciale e le sue deliberazioni conseguono colla Sanzione dell'Imperatore 
la forza di una legge provinciale. 

§ 92. In ispecie gli incombe (al Consiglio) di disporre la costruzione ed il manteni
mento delle vie e strade (fuor quelle che debbono essere mantenute dall'Erario) delle Fontane 
comunali, degli Aquedotti . e delle altre opere del Comune. Il Consiglio è risponsabile di 
ogni ammissione che gli tornasse a carico sotto questi Rapporti. 

Queste Ordinanze, ancorchè date dalle competenti Autorità Centrali per le Ferrate, esplicitamente 
proìmnciano non contenere norme diverse da quelle per le strade pubbliche a gbiaja o selciato o di 
altra categoria, espressamente si congiungono ali' articolo 365 del Codice delle Leggi Comuni, per 
cui sono applicabili a tutte le opere di pubblica utilità. L' Ordinanza del 1848,dettata come sembre pel 
Litorale; certamente divulgata e posta in esecuzione in questa Provincia registra espres$amente fra le 
opere di pubblica utilità, le strade distrettuali e le strade Comunali; di Trieste deve dirsi o che ninna 
altra categoria di opere pubbliche si dieno che Comunali, o che le Comunali sieno contemporaneamente 
distrettuali e provinciali, per la speciale condizione lJOlitica di Trieste. 

Pure la pratica pretermise l'applicazione di queste leggi e del Gius pubblico, seguendo nel 
più dei casi il Gius e le forme del Gius civile privato. 

K. 
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I LIDI, LE SPIAGGIE, E LE MARINE. 

La gi~risprùdenza seguìta in Trieste per riguardo ai lidi, alle spiagge ed alle marine, nata 
mentre valevano le leggi di Roma, continuò anche dopo la pubblicazione del Codice delle leggi civili 
comuni p~r l'Austria attivato col 1. 0 Ottobre dell' anno 1815, e la esponiamo. 

[l massimo flusso del mare copre nelle colmate una zona di terreno che. nel ri.flusso resta 
scoperta ed è praticabile dai marini, sia per tirarvi a terra e rappezzarvi le barche, sia per asciugare 
e rattoppare le vele e le reti, sia per accendere foochi per gli usi della persona e delle barche, sia 
· per legare le barche medesime, sia per trarre le pescate a terra. 

Questa zona di terreno or subacqueo, ora asciutto, che i latini dissero litus, è in maggiore o 
minore estensione secondo stagioni dell'anno e secondo mari; nel Mediterraneo è di pochi piedi, nel
]' Oceano e nel mare d'Inghilterra la differenza tra il tlusso e riflusso misura 40 piedi, dalla quale 
differenza tra flusso e riflusso ne vieue che il lido sia nel Mediterraneo ristretto, nel!' Oceano ampio, 
secondo profondità delle acque or maggiore or minore. I tedeschi e gli Inglesi danno al litus il nome 
di Strand, voce che si applica soltanto al terreno sottomarino, dicendosi perfino la linea cui giunge 
nelle massime escrescenze l'alta marea Stmnd-Linie. 

Il lido, lo St-rand è l' estremo margine del mare ed è appendice del mare; ma la terra asciutta 
ha pure il suo margine estremo, che i latini dicevano om, gli Italiani spiaggia, i tedeschi Gestade, ed 
è l' estremo brandello di terra perpetuamente asciutto, più prossimo al lido. 

A quelli che delle cose marittime non hanno pratica, facilmente si presenta il mare sulle 
carte geografiche siccome acqua dappertutto egualmente navigabile, la terra littoranea siccome conti
nente sul quale sia possibile ad ogni punto di sbarcare ed imbarcare, del pari può facilmente inge
nerarsi credenza che lungo la linea del mare sienvi dappertutto lidi e spiaggie ; ma così non è. Im
perciocchè ove il terreno sia tagliato a perpendicolo sul mare non vi sono lidi; ed ove il terreno che 
tocca il mare è a collina alta non vi sono spiaggie, toccando i predi privati il mare; ed ove l'impeto 
del mare non sia grande, le terre coltivate toccano il mare. Trieste conosce ciò molto bene, il cammi
nare lungo il mare non è possibile che pei lidi, non per le spiaggie. La navigazione maggiore ha le 
sue vie di mare non prossime alle sponde, ma neppure nell' alto mare, intendiamo dell'Adriatico. 
L' approdo di navi se anche mediocri non è possibile che in quei pochi punti ove natura formò 
porto naturale; nel . territorio di Trieste, al solo porto della città; negli stessi porti naturali, l' arte 
deve per lo più venire in soccorso coi moli, colle . ripe; la navigazione poi non è consigliabile che da 
porto mercantile ad altro porto. 

La lingua e le leggi latine diedero · alle rive dei fiumi, tutt'altro nome che di lidi, anzi quan
do parlano seccamente di lidi va inteso del mare, quando parlano di ripe dei fiumi. Il disporsi dalle 
leggi che le navi possano essere legate agli alberi dei privati, si possa sbarcare e camminare in forza di 
pubblica servitù, manifesta che la legge è di quel . tempo in cui i fiumi erano regolati, arginati e co
stretta l' acqua a stare entro canale determinato, nè poteva nelle piene allargarsi o vagare pei campi, 
siccome fu nel medio tempo, ed in molte parti tuttogiorno, ove i fiumi sono torrenti ed banno ghiarate 
amplissime: giova sperare che i fiumi torneranno a governo tutti, locchè del mare è impossibile. Le 
sponde dei fiumi, ai·ginate, dicevano ripae, fossero naturali il che s'incontra di rado, od artifiziali; i 
romani e tutti i popoli colti arginarono i porti di mare ed i canali marittimi, le quali arginature eb
bero nome di gradatae, di i·ipae in latino, di gradate e di ripe in italiano, di Ufer in tedesco. Oggidì 
nella . lingua tedesca amministrativa li dicono Quais ; per lo più sono in mur9, che dicono Quais
Mauer. Le strade lungo le rive, lè strade che dalle rive conducono nell'interno delle provincie, sono 
una necessità; i romani superati dai moderni .nella ,costruzione materiale delle strade, non ancor 

LIDI ecc. 
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superati nell'ordinamento che davano al sistema stradale tutto, provvidero dappertutto a strade litoranee, 
molte delle quali, come avviene oggidì, corrono lungo i lidi nella campagna aperta, lungo le rive nelle 
città; ma non perciò cangiavano le strade d'indole per divenire ripe, come le ripe che solitament_e 
tolgono i lidi, ricevono indole di questi. I lidi sono per gli usi di mare, se non di pescatori soltanto, 
certamente per altri usi che non lo caricare e scaricare, sono appendice di mare; le ripe sono per ap
prodare, sbarcare, caricare merci e persone, secondo le discipline di polizia e di commercio; le strade 
sono per la transvezione delle merci e delle persone. Nel porto di Trieste le ripe hanno larghezza di 
una od al più due tese viennesi, le strade urbane litoranee sono ampie, il solo vedere quale uso si 
faccia delle ripe e delle strade basta a mostrare come l'indole loro sia manifesta a chiunque; leggi 
positive limitano a tr.e giorni la stata di merci sulle rive, ordinano che le strade litoranee sieno sgom
bre da merci e libero il movimento dei carri e delle carrozze; l' Editto politico di navigazione non 
assegna all'approdo che i Quais. · 

In nessun tempo fu data grande importanza sia ai lidi sia alle spiaggie di mare, perchè natu
rnlmente inette sia a navigazione sia a commercio, e perchè non dappertutto esistenti, nè dappertutto in 
egual modo; maggiore importanza ebbero le ripe o, per parlare nell'odierna lingua, gli argini dei fiumi, 
perchè sugli argini ambulavano gli uomini ed i cavalli che trascinavano le barche. Massima importanza 
ebbero le ripe ed i moli dei porti ed i porti medesimi, perchè ai porti fanno capo le grandi vie mae
stre degli stati, le guali variato il modo di trasporto, l'una alraltra fanno continuazione ponendo l'una 
parte del mondo in comunicazione coll'altra; intendiamo le vie di mare e di terra. 

Le leggi romane saggiamente riconobbero nella linea di alta marea la linea che distingue il 
mare dalla terra, fecero dei lidi un'appendice d.el mare sottoponendolo alle leggi di questo, volendo anzi 
che il dominio dei lidi sia di quello che ha il dominio del mare più prossimo e del fondo del mare 
medesimo. Dei lidi vollero che fossero beni pubblici, jure gentium; tacquero delle spiaggie lasciandole 
sotto ]' impero delle leggi generali sulla indole, sulla giurisdizione, sulla finanza dei beni pubblici, i 
quali erano in governo e dispendio, o dello Stato o delle Provincie o delle Colonie, e perfino dei Co
muni maggiori soggetti alle Colonie. Secondo le quali naturalissime e perpetue distinzioni, i port.i, le 
rive dei porti, le strade maestre erano di alto interesse, perchè di universale- vantaggio, ·dello Stato 
intero, e comprendevano i porti nelli Itinerari del Governo ove figuravano le strade imperiali e basi
liche; di seconda categoria erano le strade e luoghi pubblici delle Colonie e dei gran Comuni; in 
ultima categoria erano i lidi del mare come quelli che riguardavano gli interessi dei Comuni di mare, 
ed i Romani facevano distinzione fra Comuni di mare e Comuni di terra, ed accordavano ai Comuni 
di mare giurisdizione delle acque, del seno o delle costiere prossime, come lo Stato la aveva per l'A
driatico tutto. Or mentre erano pronti a vindicare le occupazioni dei pubblici luoghi, ammettevano che 
si potessero occupare con costruzioni li lidi e le marine, con effetto di aquisizione di proprietà, esige
vano per timore di lesione di diritto di terze persone, il permesso del Pretore. Di questi beni pub
blici, il gins romano non conosceva proprietà, dacchè proprietà che è uso esclusivo, è opposta all' in
dole di beni pubblici, che sono ad uso di tutti; proprietà che comprende ogni uso esclusivo, è opposta 
all'uso di beni pubblici sempre circoscritto a quell'uso che corrisponde alla destinazione della cosa, é 
che è limitato dalla desti1ia.zione legale della cosa medesima. Bensì le rive dei fiumi erano in proprietà 
di quelli a' cui predi erano aderenti. 

L' Ordinanza della Marina di Francia definì li lidi marini in conformità al Gius romano. Il 
Codice Napoleone, all'articolo 538 nel testo franGese appellò i lidi lais et relais de la mer - nel 
testo italiano le coste occupate ed abbandonate - nel testo latino lito1·a mai·is aestit occupata e dichiarò 
i lidi dépendance du .domaine public, senza però diehiararli proprietà dello Stato. 

D emanio in Francia esprime veramente i beni della nazione in opposizi/Jne ai beni del Re .; 
demanio è veramente dominio e vi comprendono così i beni privati come i pubblici, così li fruttiferi 
come li sterili, della Nazione intera come delle sue frazioni. 

Il Codice Napoletano § 463 non accolse la voce lidi, li disse - siti occupati e quindi abban
donati dal mare; il Codice Sardo ali' art. 420 adoperò la voce lidi, a differenza delle spiaggie marine, 
note anche al Codice Napoletano · ed al Francese. · 11 Codice Sardo distingue il patrimonio dello Stato, 
dalle pertinenze del demanio, pone i lidi fra queste. 

L'Editto politico di Navigazione di Maria Teresa (che è dell'anno 1774) attribuiva alla giuris
dizione del Capitano .del Porto i moli, quai, darsena e canali (§ 4) ordinava - che i proprietari o ca
pitani non lascino le merci sopm i quai olti·e il termine cli giorni tre (§ 17); <lacchè l'Amministrazione 
dello Stato prese in governo il porto di Trieste, la condizione del dominio si fece più manifesta. • 

La prima legge Austriaca, che abbia parlato delle cose di mare si fu il Codice per la Galizia, 
il quale . poi in siffatta materia non poteva offrire casi pratici di dubbiezze; la seconda si fu il Codice 
del 1811, discusso e. sanzionato qnando l' Austria non aveva mare. Due sole voci si incontrano che 
sieno di cose marine, la voce Strand nell'art. 388 e la voce Ujei· nell'articolo 287. La voce tedeSC}\ 
Strand, concordante ' all'Inglese corrisponde precisamente al litus dei latini, ed indica terreno che 
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non è costantemente all'asciutto, anzi la linea estrema del mare nell' a1ta marea è Strandlinie. Ed in 
verità quando il mare getta le merci ed i rottami delle navi, non le getta sul terre.no asciutto; ma sul 
lido, dal quale gli uomini possono facilmente estrarle. Ufe1· corrisponde precisamente al 1·ipa dei latini 
ed è proprio dei fiumi; è passato ad indicare cosa di mare perchè aggiuntovi questo - Meeres- Uler. 
Il Codice ignora del tutto la voce Gestade che è propriamente il terreno asciutto, pubblico, che si rin
contra spesso lungo i lidi del mare. Nè il Codice poi conosce le 1l1arine, nè usa quindi voce per 
indicarle. 

Sembrò a taluni tosto dopo pubblicato il Codice che desso volesse beni pubblici di proprietà 
dello Stato non i lidi soltanto, ma la spiaggia, l'estensione della quale poi fu incerta, dacchè la si 
Voleva presente su tutta la linea cli mare, e comprendente anche i predi privati in riva al mare, e di 
queste spiaggie dicevano concesso l' uso a tutti i cittadini dello Stato. Ma i più non convenivano in 
quelle opinioni. · 

, Sembrava che il Codice Austriaco non dovesse sèrvire unico a sciogliere le questioni, se na-
. scessero; imperciocchè non era avvenuto a questo Codice co_me a q nello di Francia, di prendere posto 

nel nuovo ordine di cose create dopo il rovescio totale delle antiche legislazioni, siccome parte di un 
tutto; il gius pubblico in Austria non si era punto cangiato; era ancora l' antico, del quale si presen
tiva cangiamento imminente, che si era annunciato, anche in quella parte che dicevano il politico, ma che 
non fu cangiato. Il Codice delle leggi civili non faceva che spostare il gius civile privato romano; le . 
stesse leggi del Codice Civile non erano entrate in vita, ove la materia disposta dal Codice na re
golata con leggi politiche fossero pure vecchie ed antiquate, siccome la capacità di possedere, la capa
cità di testare, l'eguaglianza civile, e delle credenze, la afl:'rancazione delle persone, l'enfiteusi, i canoni 
terrenar'ì, le pacta et p1·ovidentia majorum ; il Codice in pit1 cose si sottometteva al gius provinciale 
che dicevano Costituzione provinciale; _questo gius prevaleva perfino nel dassificare le cose fra le mo
bili o le stabili; il Codice si dichiarava subordinato non solo' alle dispositive politiche già fatte, ma al
tresì a quelle che si farebbero in seguito; il gius pubblico era peculiare di ogni Provincia - Stato, il 
Gius Romano non era stato abolito che nelle _materie cli mero gius privato civile, nel rimanente durava 
integro ; le costituzioni provincialì vi portano modificazioni. 

Il Codice comprende molti canoni i quali potrebbero far credere che sieno leggi in gius pub
blico, siccome la libertà e l' eguaglianza, i diritti naturali imperscrittibili- dell'uomo, la livellazione del 
Principe al cittadino, la condizione della cittadinanza, e · cosi dei beni pubblici, della Finanza _dello 
Stato; ma queste cose stanno nel Codice per segnare l'indole ed i confini del diritto privato, non 
come canoni di gius pubblico, i quali in fatto non furono seguiti; ned era possibile il seguirli . 

Si è ·creduto che i beni pubblici fossero suscettivi di proprietà e dei beni pubblici la si è 
attribuita allo Stato intero, deducendola dall'articolo 286 che vuole tutte le cose o di proprietà dello 
Stato · o dei privati; il che manifestamente si intende dei beni privati, dacchè altrimenti non vi potreb
bero essere cose liberamente occupabili, che anche queste sarebbero già di proprietà altrui. 

Non tutti poi pensavano che la voce Staat adoperata negli art. 286, 287_ del Codice Civile in
dicasse _ precisamente il Principato, del quale è veramente il patrimonio dello Stato destinato a sostenere. 
ì dispendi del Governo; anzi trovando distinzione fra patrimonio, che è finanza a profitto del Govèrno, 
e beni universali che sono ad uso di tutti, credettero vedere distinzione fra beni nazionali e beni finan
ziar'.ì, e come quelli ad uso gratuito degli uomini, questi a lucro éscludendO i cittadini; e credettero che 
l'uso dovesse anzi assegnarsi e ripartirsi, secondo locali possibilità di usarne; e_ che li canoni di pro
prietà esclusiva del patrimonio, non potessero applicarsi a cosa incapace di uso 'esclusivo. 

Nel 1819 il Governo Imperiale fece imprendere misurazione e classificazione dei terreni tutti ; 
il Catas~ico segnò la · Strandlinie, al di là della quale non segnò terreno alcuno, per cui i lidi furono 
interamente ommessi; · misurò e comprese le orae, il Gestade, la spiaggia delle quali fece tanti corpi ca
tastali, e li collocò fra i beni Comunali, i · quali sono bensì pubblici, ma per li Comunisti soltanto. L e 
Tavole che dal Catastico tolsero tutti li corpi di civile proprietà privata, avevano accolto anche i beni 
pubblici Comunali, e, le_ spiaggie, facendone tanti corpi tavolari. Fu pubblicato Editto triennale diffida
torio ; nessuno si mosse, nè scrupolo alcuno ve11ne al Tribunale incaricato di piantare i libri tavolari 
(così li dicono), che ostendono le cose private in opposizione alle cose pubbliche. Si fece di più; i moli , 
i porti secondari fatti entro il mare, sia pure da private persone, (il che nè poteva supporsi, nè fn 
provato, e per lo dispendio · sostenutone da privati non peranco cangiavano indole di opere pubbliche) 
furono dal Tribunale- riconosciuti ed aggiudicati in privata proprietà; nè lo Stato nè altri _vi fece re
clamo in contrario, non dubitandosi che la concessione di occupare il mare dia titolo ad aquisizione 
di proprietà, e legge speciale austriaca, posteriore al Codice, ricon_osceva perfino la proprietà di por
zione di lidi e di mare, senza occupazione per opera struttoria, ma per virtuale occupazione, la pesca. 
Il che poi era· a titolo civile privato unilaterale contro l'indole pubblica e la genernle libertà di usare 

· del ·mare; nè qnesta legge recente derogava a quelle investite feudali o quasi, comprendenti anche 
i beni che per legge universale o per indole loro erano pubblici .. In Trifste mentre accoglievansi 
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questa parziale giurisprudenza, la si subordinava alla generale alla universale, al gius comune di tutti 
i popoli marini ed a quei Codici che ne sono depositari. 

Sembrava piuttosto che il Codice volesse attribuire allo Stato · il dominio delle rive ,che sono 
nel porto, da Maria Teresa impoi indubbiamente di dominio e governo dello Stato, ma non intendesse 
nè i lidi nè le spiaggie del mare. -

Sicuro criterio a riconoscere la persona che ha il dominio dei lidi e delle ripe, si è il di
spendio per la manutenzione ed adattamento delle rive e dei porti, e di quelle altre opere o cose che 
si riguardano come cose pubbliche. In Trieste le rive furono da antico a tutto dispendio del Comune. 
Da Maria Teresa in poi il porto esterno o delle Navi, ed il Canal grande, siccome destinati al Oom
mncio furono a dispendio dello Stato; cioè a dire la curazione del porto, i moli, le rive murate però 
nella larghezza di una tesa viennese soltanto; la curazione del Mandracchio, il cariale piccolo, le spon
de murate di questi furono a dispendio del Comune. Nel territorio di Trieste in tutta la spiaggia del 
Litorale, i porti, i moli, le rive, la curazione, furono a tutto ed · esclusivo dispendio dei Comuni ai 
quali non fu assegnata dote per sostenere il dispendio, e ricusata ogni percezione di tassa perchè avreb
be colpito anche i non Comunisti, mentre i dispendi comunali gravano ì Comunisti soltanto. In tempi 
più prossimi alcuni porti furono dichiarati imperiali, e lo Stato ne fa il dispendio, dotato con tasse ; 
pure anche dopo caniiata giurisprudenza un condominio sembra essere rimasto nei Comuni, dacchè 
per le opere di porto si chiede loro contributo, èertamente non nell'intenzione di riparmiare · 1, Erario 
mercanteggiando e sostituendo al gius il patto, volontario per necessità. 111' solenne contratto che di
.::ono Rezess dell'anno 1819 l'Amministrazione dello Stato riconosceva _ che le rive del porto e del canale 
erano a profitto e dispendio del Governo, le altre rive tutte, comprese quelle del Mandracchio, a dis
pendio del Comune che ne aveva quindi il governo. Gestade in quel Rezess è via lungo .il mare. In 
Legge Imperiale del 1850 attribui,ansi a-1 Comune tutte le opere pubbliche, fuorchè quelle al dispen•• 
dio dello Stato, quindi anche i lidi e le spiaggie. 

Altri argomenti dedncevansi da-1 dominio delle acque. 
Il mare fu sottoposto · ad impero. Altre volte i principi consideravano stare in loro giurisdi- _ 

zione quanto poteva da essi loro presidiarsi e custodirsi con forza armata, navale, costante; poi si pre
ferì il presidio da terra, non con navigli, e Io si calcola secondo la distanza che percorre nell' aere 
una palla slanciata da cannone posto alla riva. Il che non solo è ali' incirca, variabile per la portata, 
ma la linea estrema dovendo ripetere sul mare le curve ed i_ seni della spiaggia marina, non sarebbe 
veramente di confine, ma di rispetto. 

Ciò è del Principe, e per alti riguardi di Stato, contro gli esteri. Altra giurisdizione si conce
dette da antichissimo ai Comuni marittimi, a misura instabile, la quale per ultimo fu adottata in un miglio 
marino da 75 al grado che è il romano; in volgare questa zona di mare la dicevano le aq_ue del Co
-mime, altrove il -mare tei-ritoriale. Ove il Principato era più severo e strettissimo, se ne conferiva ai 
Comuni espressa investitura, che poi a tutti non sembrava necessaria, se non fosse da Comune ad altro 
Comune. Entro questo mare, entro queste acque, la giurisdizione dei Comuni non era illimitata, 
l ' impero del Principe ne segnava gli _ estremi per molti riguardi di Stato. L'occupazione di seni, di 
cale, di ,porti che ne volesse fare potenza estera . sotto specie di mare libero, era interdetta per la 
sicurezza di Stato; l'approdo ai porti e seni e spiaggie di navigli esteri, lo stesso approdo di navigli 
nazionali, di commercio s' intende, poteva _ essere interdl;ltto, dacchè il principe per riguardi _ di pub
blica prosperità, anche per riguardi di dogane, può fissare i luoghi di commercio. U dominio delle 
acque (propriefa credevano non ci fosse) era del Comune, per tutto ciò che non fosse vietato da leggi 
di Stato, l'uso dei Comunisti per la pesca, sotto il quale nome non va compresa la pesca dei pesci 
soltanto, o di conchiglie, ma di piante, di coralli ecc. ecc. La pesca veniva confermata ai' Comunisti 
da legge positiva Austriaca, nell ' applicazione della quale, non si credette far distinzione fra Comuni 
marittimi e Comuni terrestri; purcbè il territorio di un Comune (Capo Comune) tangesse il mare, 
il diritto di pesca era del Comune, anche se mancasse di pescatori, di -marinai, di barche., di porti. 

Il Codice Austriaco ali' art. 383 pronuncia che le leggi politiche attribuiscono il diritto di pesca. 
Ancorchè il Codice intenda del diritto signoriale di pesca, poi<-hè lo abbina nel precetto al diritto di 
caccia, ricusando di ambed~e eh.e sieno e~anazione_ del diritto di proprietà civile, e ne faccia un diritto 
da sè; non può sconoscers1 nella pesca d1 mare l'mdole della pesca nei fiumi e -laghi. Con ciò di più 
prossi;111a d_ifferenz~ ~be mentre la pesca in_ aqua dolce prov_iene dal~'indole delle Signorie, che è di 
pubblico gm~ attn~mto al Barone, _la pes?a m aqua sals_a denva dall' mclole di cosa pubblica che ha 
1!. mare, ed e perc10 c~mune a tut!1. Il, gms bar,onale d_1 pesca nel mare fu bensì introdotto a tempi 
d1 Cari? Magno, ma _m_ m:mor~?ile Car~a dell 804 ~1 contengono le querimonie, e lo stato prece
dente di cose che poi fu 1:istab1hto: Jl!ar_ia_ ei:an~ pubblica ubi universus populus piacabat; populus è il 
Comune,_ e dur~n~ ~ confim delle gmnsd1Z10~1 d1_ pesca .. Or ~e pe1: l' 

1

autorità delle leggi il diritto di 
pesca dei Comumsti e conseguenza della pubblica mdole dei man, ogm Comune lungo le proprie riviere; 



-5~ 

è lecito argomentare di converso, che il . diritto di pesca sia comprovazione del diritto esclusivo. ali' uso 
delle marine, e che ogni comm;ie avendo in g<;>veriw le mari1J.e, ne r!!,,ppresenti il Dominio. 

La distinzione tra Comuni di mare e Comi.mi di terra ·veniva ·dalla natura delle cose, i romani 
l' avevauo cousacrata con leo-gi positivè che il medio Evo ritenne, e che i tempi moderni non hanno 
dappertutto dimenticato. I Comuni marittimi hanno il loro agro (se è lecito usare questa voce) non in 
terra fermil, soltanto, ma precipuamente sul mare, anzi vi sono Comuni (nell'Estuario Aquilejese e nel 
V eneto o nelle piccole isole) i. quali n<;>n l ' )ianno c\le sul mare, il qualQ è per loro ciò che sono i 
campi pei Comuni terrestri; e . c9me in terra h&nno !lecesllit~ di pubblici luoghi comuni, l'hanno mag
l5Ìore i comuni marini nei ljdi . e neUe marine, . ai quali è impossibile sostituire altro pei bisogni marini ; 
1 lidi sono appendici del mare, non deBa terra; la vita del mare è tutta pubblica, lo 'che è causa dello 
spirito comunale che predomina nei luoghi marini; ciò che il mare può fornire alla pubblica prosperità, 
lo mostrarono i comuni che poterono pienamente dedicarvisi, e quelli che locati al mare non vi si de
dicarono ; perfino laghi, ai quali i Comuni prossimi tutti vogliono partecipare. 

La legge del 1836 sulla pesca la dic)liara libera a tutti gli abitanti della Costiera; la decla
ratoria successiva pronunciava che le marine andavano suddivise secondo il territorio dei Capo Comuni, 
riconoscendo così che l'uso può essere pubblico senza che lo sia cumulativamente di tutti i Comuni. 
Questa medesima declaratoria ammetteva perfino la proprietà di marine in mani private. 

Tale era la giurisprudenza seguìta in Trieste fino all' anuo 1850. ;::;:: Le gradate e le acque 
nei porti . imperiali di commercio, in dominio : e governo def Principe. = Li lidi e le marine (in di
stanza di un miglio da . terra) in dominio e governo del C9mune :=;:: le spiaggie egualmente. = I di
spendi entro i porti imperiali a carico . del Tesoro dello . Stato. = I dispendi per le spiaggie fuori del 
porto a carico .dell'Erario Comunale. = I lidi e l.e marine beni pubblici però a peso e vantaggio del 
Comune, come tutti gli altri beni. = I lidi aperti ai forestieri ed esteri per cause di · umanità. = 
L ' occupazione dei lidi e delle marine, essere benefizio dei Comuni di mare, del quale ne hanno biso
gno, regolato con licenze, date dal Comune. Ai quali canoni si aggiupgeva val<;>re nel sapere alzato il 
Comune a condizione di Provincia. 

Qualche domanda di occupazione delle marine fatta da privati, offerendo non tassa per diritto 
concesso, ma prezzo di compravendita in ragione di tesa quadrata, richiamò l' attenzione, della Finanza. 
Ne seguì prontinciamento, il quale surrogò altri canoni. = Il dominio è proprietà, e spetta allq Stato. = Sotto gradate, vanno comprese le spiaggie, i lidi, e le marine. = Il diritto di occupare le marine 
è dello Stato soltanto, ogni immunizione è presunta pl"0prietà dello Stato. = L a Hiurisdizione sulle 
spiaggie, sui lidi, sulle marine è dei Ministeri dell'Interno, della Finanza, della Guerra e del Com-
mercio , coi loro rami dipendenti. . , 

Est autem littus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit. 
Riparum quoque usus publicus est: sed proprietas earum illorum est quorum prae

diis haerent. 
Et quidem natwmli jure comunia sunt omnium haec - aer, aqua · profluens et mare, 

et per hoc littora maris. Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen a villis 
et moriumentis et aedifièiis abstineat: quia non sunt juris gentium sicut et mare. 

Flumina autem: omnia et portus publica sunt. ldeoque jus piscandi omnibus comune 
est in portu fluminibusque. 

Riparum quoque- usus publicus est juris · gentium, sicut ipsius fluminis. 
Littorum quoque usus publicus est, et juris gentium sicut .ipsius maris, et ob id qui

buslibet Hberum est casaro ibi ponere, in quam · se recipiat, sicut retia siccare et ex mari 
reducere. Proprietas autem eorum potest intelligi nullius esse, sed ejusdem juris esse cujus 
et mare et quae subjacet mari, terra vel arena. lnstit; Lib. Il. 

Quamvis · quod in litore publico vel in mari extruxerimus, nostrum fiat: tamen de
cretum Praetoris adhibendum est, si curo incommòdo caeterorum id faciet: nam civilem 
eum actionem de faciendo nullam habere, non dubito. Digest. Lib. XLI. Tit. I. Leg. 50. 

Sera reputé bord et i·ivage de la mer tout ce qu'elle couvre et decouvre pendant les 
nouvelles et pleines 4unes, et jusqu'ori le grand flot de Mars se peut étendre sur les Grèves. 

Ordonnance de la Marine de France. Titre VII, Art. 1. 
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N. 14504. 

Legge sulla- pesca del 1835. 

La pesca nel mare aperto è libera a chiunque; entro la distanza di un miglio marino 
dalla spiaggia, i soli abitanti della costiera vi hanno · esclusivo diritto; 

La pesca non può venire esercitata che in modo innocuo alla propagazione del pesce; 
la pesca con due barche a fondo od a cocchia è assolutamente vietata. 

N. 1177. 

Addizione del 1837. 

Per abitanti della costiera ai quali è concesso il diritto esclusivo di pesca entro un 
miglio dalla costa, sono da intendersi i membri delle comuni (nel litorale capoeomuni) situate 
alla spiaggia del mare, e potranno esercitare questo diritto soltanto lungo il li'torale della pro
pria comune, però in quantochè patti o consuetudine convenzionale non abbiano dato esi
stenza a diritti privati di già acquisiti di godimento più o meno esteso del premesso diritto 
di pesca alla costa nei rispettivi distretti costieri, giacchè il regolamento siccome legge es
senzialmente di Polizia, non ha nè voluto nè potuto portare alterazione nelle relazioni di 
diritto. , 

Rezess del 1819. 

Welcher zwischen der k. k. Staatsgiiter-Administration zu Triest einerseits, und dem 
Stadtmagistrate von Triest im Namen der StadtgeJl!einde anderseits in Folge der A. h. Ent
schliessung am 17. Juli 1818, und des h. Auftrages des k. k. Kiist. Guberniums vom 12. 
Janner 1819 Z.188 iiber die Bestreitung der Herstellungs~ sowohl als auch Unterhaltungskosten 
des Pflasters, der Briicken, Kanale und Brunnen in der sogenannten Neustadt allhier unter 
V orbehalt der h. Genehmigung am . heutigen unten gesetzten Dato auf folgende Bedingungen 
abgeschlossen worden ist. 

1. Verbindet sich der Triester Magistrat im Namen der Stadtgemeinde, die Kosten der 
Herstellung des Pflasters in der Neustadt sowohl als auch in; der Josephs-Stadt; . dann der 
Herstellung der Briicken, Kaniile und Brunnen daselbst fiir ewige Zeiten aus Eigenem zu be
streiten, und erkliirt insbesondere, dass das h. Aerarium bei der ,gegenwiirtig bevorstehenden 
und zum Theil bereits angefangeneri neuen Herstellung obiger Gegenstiinde vòn aller Beitrags
leistung vollkqmmen enthoben bleiben soll. Da jedoch 

2. unter den obgenannten Kaniilen und Briicken der grosse Kanal in der Neustadt 
nicht begriffen werden kann, da -die Stadtcasse davon keinen N utzen zieht, es der Seefahrt 
eigends gewidmet ist, und die betreffenden . Gefàlle davon blos von dem Hafenamt\') bezogen 
werden, so wird hiemit ausdriicklich erkliirt und beùungen, dass die Unterhaltung, Reinigung, 
Herstellung, und · was immer fiir andere erforderlichen Baulichkeiten dieses grossen Schiffahrts
kanals in der Neustadt, so wie die Erhaltung der dermaligen und aller kiinftig zu errichten
den Briicken iiber denselben, der Stadtcasse nie zur Last fallen sollen. 

3. Der Stadtmagistrat macht sich ferner verbindlich, die Erhaltung und Reparatur 
des Pflasters, der Brùcken, Kaniile und Brunnen in der benannten Neustadt · und Josephsstadt 
gleichfalls fiir immer auf sich zu nehmen; und wider das h. Aerariurri zu keiner Zeit, und 
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unter keinem wie immer Namen habendem Vorwande hinsichtlich einer Beitragsleistung 
irgend einen Anspruch zu erheben. Dagegen tritt 

4 . . die k. k. Staatsgiiter-Administration der Triester . Geineinde auf immerwahrende Zei
ten nicht nur den Genuss sowohl der Grundzinskreuzer in der Neu- und Josephstadt, als 
der Schuttfuhrentaxen, sondern aut.:h das vollstandige Eigenthum aller in der Josephstadt 
mit Ausnahme des 642 Q. Klaft. betragenden, zwischèn dem Meeresgestade und dem Hause 
des Santo Francesco Romano . liegenden Quadrats N. VIII. am gedachten Meeresgestade ange
schiitteten und gegenwartig noch unverausserten Baugriinde, so wie gedachte k. k. Staat~gii
te1·-Administration der namlichen Stadtgemeinde auch die noch in der Josephsstadt nach der 
bereits schon bezeichneten geraden Linie anzuschiittenden . Platze in das volle Eigenthum ùnd 
gegen dem abtritt, dass sie die Anschiittung derselben · auf eigene Kosten und ohne je deswe
gen von Seite des. Aerars irgend eine Beitragsleistung ansprechen zu diirfen besorgen mùsse. 

Triest am 18. Janner 1819. 

Pronunciamento sul dominio ed uso dei Lidi e Marine. 

Decreto dei, .Ministeri dell'interno, delle Finanze e del Commercio del 17 Settembre 
1856 N. 17266. 

Le pretensioni del Comune di Trieste sulla proprietà delle spiaggie di mare_ conter
mm1 al territorio dedotte da titolo generale non sembrano giuste, dacchè le precise parole 
delli art. 286 e 287 del Codice Civile, proclamano le rive quale bene pubblico od universale, 
il cui uso è conceduto a tutti i membri dello Stato. · 

Ali' incontro le ragioni del Comune sopra singoli tratti di spiaggia aquisite in base 
a titoli legali speciali vengono riconosciute, e precisamente : sulle spiaggie della Città Giosef
fiana dal palazzo di Sanità fino all'Arsenale di Artiglieria, aquisite con Contratto del 1819, 
al quale intervennero la Cancelleria e la Camera aulica; sulla spiaggia da Campomarzo al 
Promontorio di S. Andrea, perchè l'Autorità . aveva aderito alla costruzione della sponda in 
muro, ed al gettito di materiale di immunizione, il Comune non può vantare diritto di pro
prietà, a rigore di significato. Però, avendo fatto gravi esborsi, nè essendo stato limitato al 
Comune il diritto di uso, ed il procedimento delle Autorità facendo supporre trasmissione di 
proprietà, si vuole concedere al Comune la proprietà di questa spiaggia, e del terreno risultato 
dalla immunizione, anzi si vuol concedere per questo tratto • di spiaggia la prolungazione fino 
alla spiaggia di ragione del Lloyd ; però a condizione che il Comune si obblighi a fare la 
sponda murata e l' immunizione, entro il termine che sarà . per fissare l' I. R. Luogotenenza 
per l'effettiva esecuzione. · 

Sulla spiaggia non murata al di là dl:)i Navali del Lloyd e di S. Marco fino a Ser
vola, il Comune' non ha aquisito neppur l' uso, molto meno la proprietà; e l'Amministrazione 
dello Stato potrà come pel passato, disporne anche per l'avvenire. Ed avendo il Comune 
iifiutato le condizioni sotto le quali si concedeva l' immunizione, la concessione viene rivocata. 

Qualora in · futuro si desiderassero quelle spaggie per Navali od altro, dovrà farsene 
domanda, l'adesione della quale dipenderà da nuove attitazioni. In caso la domanda fosse 
ammissibile, la concessione e l'investitura delle spiaggie verrà fatta dall'Amministrazione dello 
Stato agli imprenditori, nel quale caso si avrà possibilmente riguardo agli interessi del Comune, 
per cui dì regola sarà fatta di caso in caso interpellazione all'Amministrazione Comunale. 

Per la competenza in concessione di spiaggi e i Ministeri dell'Interno, delle Finanze 
e del Commercio convennero nel canone che siffatte concessioni appartengano in prima 
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linea al ramo del politico amministrativo, che · però dovrassi. procedere con intelligenza pre
ventiva degli altri organi destinati a tutelare li speciali pubblici interessi. Ed è perciò · che 
l'ingerenza competente delle Autorità di Finanza dovrà intervenire qualora si tratti di con
vertire · un tratto di spiaggia in parte del patrimonio dello Stato, o di trasferirne in terze 
persone la proprietà. Anche per concessioni che non cangiano l'indole di bene pubblico alle 
spiaggie di mare, o l'uso soltanto delle spiaggie (senza la proprietà) sia dato a terzi, la Am
ministrazione di Finanza deve intervenire qualora l'Erario sia chiamato a qualche dispendio 
o ne dovesse tangersi un qualche ramo di reddito pubblico p. e. dogane. 

Del pari se dovessero intervenire · riguardi militari dovranno concorrere gli Organi 
militari, come in caso che toccasse la navigazione, la polizia marittima, le strade e costruzio
ni, dovran concorrere il Ministero del Commercio -e gli organi suoi. 

La decisione per cangiare l'indole pubblica delle spiaggi e siccome bene pubblico, o 
per limitarla, spetta al Ministero del!' interno, ed alle Autorità provinciali centrali. 

Ad intelligenza di questo Pronunciamento, nella applicazione alle località, dirassi: ciò 
che si intende quale spiaggia dal palazzo di Sanità ali' Arsenale di· artìglierìa è terreno cre
ato colla occupazione del mare, e comprende quattordici isole di caseggiati ampli, repartito 
con ampie vie, e forma Rione di città.; però non ha origine del tutto eguale al così detto 
Borgo delle Saline, perchè questi erano bassifondi melmosi che il Comune aveva conceduto 
a privati per fare Saline, state poi incamerate. Ha all'invece origine comune a tutta la parie 
piana della Città vecchia, da Triborgo a Cavana, tutta occupata sul mare da privati per con
cessione del Comune, nei secoli decorsi. 

Ciò che si indica siccome spiaggia dal Campomarzo al Promontorio di S. Andrea, è 
veramente dalla Riva di Campomarzo alla Chiesetta altra volta esistente di S. Andrea, è 
del pari terreno di immunizione, occupato sul mare, mediante deposito di rovinacci e di ma
teriale inservibile derivato da scavazioni e costruzioni. Ogni città deve per necessità avere 
tale sito di deposito, e la muratura fu fatta per impedire i dilavamenti del mare, il quale 
aveva nei secoli assorbito assai terreno come fa alli promontori tutti da Trieste a Pirano. Quel-
1' interrimento fu fatto in gran parte colli rovinacci residuati all'incendio di due grandi edifizi. 
Il terreno risultante non ebbe destinazione a caseggiati, ma dovette rimanere aperto, com
preso poi nell' interdizione militare di costruzioni. 

Nè il fondo Gioseffiano, · nè il fondo Camarziano hanno lidi, ma opera murata diretta 
ad impedire che il mare allarghi nelle maree, ed a contenerlo ; hanno ciò che si diceva 
gradata,. e che il pronunciamento dice spi"aggia. La gradata al fondo Gioseffiano fu fatta 
dall'Erario Imperiale, quella al 0ampomarzo dall'Erario Civico, ambedue interdette ad altro 
uso che lo sbarco e l'imbarco, mentre i lidi ammettono altri usi. 

Li canoni fissati dal Pronunciamento sembrano applicati unicamente alla Riviera di 
Levante del territorio di Trieste e precisamente fino a Servola, non applicabili · alla Riviera 
di Ponente; ma li canoni sono generali ed eguale applicazione avrebbero su qualunque Riviera ; 
in pratica poi ne fu sottoposta anche la Riviera di Ponente. In Croazia anche dopo siffatto 
pronunciamento si continuò coli' antico gius, e la occupazione dei lidi e delle marine fu 
conceduta dai Comuni, e se occupati dai Comuni i fondi divennero proprietà di questi, di 
che dà esempio la Città di Fiume, la cui parte piana è prodotto di imm~nizioni. 

Il Pronunciamento sembra non ammettere la alluvione, che altre leggi non ammettono 
(0od. Napol. 557. Cod. Sardo 466. Codice Napoletano· 482) sembra ammetterla il gius romano. 
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LI COMUNALI. 

Gravissime contenzioni s~rsero in queste parti per li beni così detti comunali, e nelle con
termini regioni, per secoli agitate con tale impeto da esserne andata di mezzo la vita di più persone ; 
eppure non è tolto il sospetto che la materia di contenzioni fosse incertezza sull'indole di tali beni, e 
sul gius che vi va . applicato, accresciuta dalla incostanza dei nomi attribuiti a tali beni. 
• Il codice Napoleone ·seguito dal napoletano (§ 467) definiva beni comunali quelli, alla proprietà 
od al prodotto dei quali gli abitanti d'uno o pH1 comuni hanno diritto aquisito (§ 542). 
, Quel codice scrivevasi • sulle mine del gius baronale e del gius pubblico, derivato dal medio. 

· tempo; al diritto antico sui comunali .originato dalla relazione di soggetti e di signori, erasi sostituito 
un diritto che doveva essere aquisito in uno dei modi del gius civile privato, per cui le contenzioni 
devolvevansi al giudice del civile contenzioso, in quanto riguardavano la proprietà, La fruizione dei 
beni comunali era regolata col gius amministrativo, ed apparteneva all'azienda del Ministero dell' in
terno e dei prefetti. . 

Raccogliamo alcune • leggi e dispositive di Francia, sui beni comunali per due motivi, l' uno 
per . l' autorità di sapienza che hanno, l' altro perchè mostrano la transizione dai beni comunali antichi, 
nei beni comunali moderni. 

Soluzfone di quesiti e casi fatta dalle Autorità. 
De~ citoyens, acquèreurs de biens du clergé, . reunis depuis la soppressio~ des corps 

et communautés religieuses, au territoire d'une commune voisine, reclamoient contre le refus, 
que faisoit ia commune de les admettre à . la jouissance des biens communaux et au partage 
annue!. des bois. 

La commune s' appuyat d' abord du principe que: la propriété est un droit sacré, qui 
ne peut étre transféré que par le propriétaire. 

Elle en tiroit la conséquence, que la réunion _d'un territoire à la · commune, par l'au
to_rité publique, ne donnait pas aux habitans de ce territoire le droit de co-propriété sur les 
biens de la commune. 

Qu' à cet égard, elle p-ourroit citer beaucoup de communes réu:nies, sans qu' elles 
fussent en -societé de -biens. , 

-. Enfin, que la réunion d_u domaine dont il étoit question, n' avoit ; pu tra~smettre . aux 
acquéreurs de ce domaine , un . droit dont les . prerniers propriétaires ne jouissoieht pas. 

. Cette contestation donna lieu à la question de savoir si le seul titre d'habitant d'une com-
mune, donne droit aux biens . de cette. comIP,une, ainsi qu' en jouissent les autres habitans ? 

Le ministre de _ l' intérieu11 se décida pour l' affermative, par les . considérations sui
vantes: 

· Les cornrnunes se composent d' habitans qui, successivement, sont venus et viennent 
se reunir sous une méme administration. 

COMUNALI. 
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Les revenus des communes se forment, soit des contributions des habitans, soit des 
droits qui leur sont concédés, soit enfin des produits des biens qu' elles possédent. 

Les bìens proviennent ou de donations plus ou moins pures, ou d' acquisitions, et ces 
acquisitions ont ét~ faites et se font toujours avec le produit des contributions payées par 
tous les habitans, proportionnellement à leurs facultés. 

Une communauté de charges ne peut exister, s' il n' y a pas en meme temps entre 
tous les membres qui la composent, communauté de bénéfices. 

L'origine des biens communaux ajoute à la force de ce principe. 
S' il étoit vrai qu' un nouvel habitant n' eut que le devoir de coopérer aux charges 

communales, il seroit · évident que dans toutes les communes de l' Empire, il n' y auroit 
qu'une petite partie de leurs habitans qui eussent droit aux revenus des biens communaux 
donnés ou acquis du temps de leurs auteurs, et que ces biens, au lieu d'etre le patrimoine 
de la communauté, seroient la propriété exclusive de quelques habitans, tandis que les nou
velles acquisitions seroient communes à tous. 

Il n' est pas exact d' appliquer aux biens communaux le principe que, la propriété est 
un droit sacré, qui ne peut etre transféré que par le propriétaire, Les biens communaux sont 
la · propriété inaliénable de la communauté, et non le droit aliénable de tels ou tels habitans. 
Cette communauté se compose par des régles déterminées par les lois, et indépendantes de 
la volonté des habitans ; quiconque remplit les conditions qu' elles ont imposées, devient ha
bitant. Ce n' est donc pas · la volonté du propriétaire qui règle les droits des habitans, mais 
celles de la loi, tutrice des communes. Or la loi du 10 juin 1 793, porte que : sera réputé 
habitant, tout citoyen français domicilié depuis un an dans une commune; et la constitutiori 
de l'an VIII dit que: pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut 
avoir acquis domicile par une année de résidence. La loi du 10 vendémiaire an IV, sur la 
police des communes, règle les formalités à remplir pour établir ce domicile. 

Il est vrai que plusieurs communes sont réunies, sans etre pour cela en société de 
biens ; mais il ne s' agit pas ici de réunion de communes; il s' agit d' individus! annexés 
régulièrement avec leur territoire au propriétés foncières, et leurs impositions, à une com
mune dont ils deviennent partie intégrante. Dans le premier cas, il n' y a pas formation de 
communauté, on laisse chacune des- deux sociétés telle qu' elle existoit; et dans ces réuhions, 
on déclare .expressément qu' il n' y a pas confusion de biens, déclaration nécessaire et qui 
prouve que ce cas fait exception au droit commun, qui suppose toujours une communauté 
de droits entre tous les habitans d' une meme commurtauté. Dans le second, on ne reunit 
pas plusieurs communautés, on ne fait qu' admettre des membres dans une communauté in
divisible, à la quelle est essentiellement applicable le principe de l' égalité des conditions de 
commodo et incommodo. 

L' objection faite que l' acquisition du domaine ecclésiastique n' a pu procurer aux 
acquéreurs de droits que -les propriétaires n' avoient point, se détruit, par l' observation que 
ce domaine, appartenant à une abbaye, n' étoit compris dans aucun territoire communal, et 
que si les propriétaires ne participoient pas à la jouissance des _ biens comrnunaux, les com
munes, de leur còté, ne profitoient pas de la portion de contribution affectée aux communes 
dont ces biens étoient susceptibles, et dont elles jouissent de puis leur réunion à leur territoire. 

Enfin, il n' est pas juste non plus, et par la meme raison de dire que la réunion n' a 
procuré aucun avantage à la commune opposante puisque le territoire réuni, quel qu' il filt, 
a du etre imposé, et quelque modique que soit l' imposition, elle procure des centimes addi
tionnels, qui doivent donner le droit de communauté à ceux· qui la supportent. 
· D' aprè.s ces principes , et ces motifs, le ministre de l'intérieur décida le 23 vendé-

miaire an XI, que les citoyens domiciliés depuis plus d'un an, dans une commune, ou ils a
voient été, ou du etre imposés, aux contributions directes, personnelle ou foncière, avoient 
droit a là jouissance des bien~ communaux. · 
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Loi do IO juin 1793, 

1. Les biens communaux, sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les 
habitans d' une ou de plusieurs communes, ou d' une section de commune, ont un droit 
commun. 

2. Les habitans d'una commune, ou d'une section de commune, qui jouissoient en 
particulier d'una. portion de biens, sont les seuls qui ont droit au partage, de manière que 
les habitans d'una portion de commune qui n' a pas de biens communaux, n' ont droit à 
aucun partage. 

Les biens des communes se distinguent en biens èommunaux et en biens patrimoniaux. 
Sect. 4, art. 1.er Les biens communaux sont ceux dont chaque habitant a le droit de 

jouir journellement des fruits, tels que les terres vaines et vagues, ·gastes, garrigues, landes, 
pacages, pàtis, ajoncs, bruyères, bois communs, he:rmes, vacans, palus, marais, marecages, et 
tous autres de cette espèce, susceptibles de paturage. 

4. et 5. Sont exceptés du partage, les bois communaux, quant au fonds, ( et non aux 
coupes annuelles) ; les places, promenades, voi es publiq ues, et edifices à l' usage des com
munes. 

9. Et sont réservés les terreins qui renferment des mines, minières, carrières, et autres 
productions minérales, dont la valeur excéderoit celle du sol qui les couvre, ou qui seroient 
reconnues d' une utilité générale, soit pour la commune, soit pour la republique. 

8. La possession de quarante ans, exigée par la loi da 28 aout 1792, pour justifier la 
propriété d' un ci-devant seigneur, sur les terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, 
marais, biens hermes, vacans, ne peut, en aucun cas, suppléer le titre legitime d' acquisition 
desdits biens, conformément à l' article 8 de la · 1oi du 28 aout 1792. 

9. Sont exceptées des dispositions précédentes, toutes concessions, ventes, collocations 
forcées, partages ou autres possessions, depuis au-de la de quarante ans, jusqu' à l' époque 
du 4 aotit 1789, en faveur des possesseurs actuels ou leurs auteurs, mais non acquéreurs 
volontaires, ou donataires héritiers ou légataires du fief, à titre universel. 

10. Et à l' égard de ceux qui, ne possédent lesdits biens communaux, ou partie 
d' iceux que depuis quarante ans, jusqu' à !adite époque du 4 aout 1789, il doit ètre fait 
cette distinction entr' eux: 

Les citoyens qui possèdent avec un titre légittime et de bonne foi, et qui ont défriché 
par leurs propres . mains, ou celles de leurs auteurs, les terreins par eux acquis, et actuelle
ment en valeur, ne sont tenus que de payer à la commune, les redevances, auxquelles ils 
s' étoient soumis envers le seigneur, ou tout autre, s' ils ne s' en sont entièrement libérés par 
quittance publique. 

Les possesseurs qui n' ont point de titre, ou dont le titre n'est pas légitime ou ré
gulier, ou qui les constituent en mauvaise foi, comme si les officiers municipaux avoient 
pàssé ces titres, sans le consentement des habitans réunis en assemblée de commune ; comme 
si encore le . ci-devant seigneur, avoit stipulé pour lui la non garantie, etc. ; de mème que 
les acquéreurs qui n' ònt fait défricher, lesdits terreins, qùe par la main d' autrui, à leurs frais, 
ou qui les ont mis en valeur sans défrichement, quelque soit leur titre, seront dépossédes 
desdits terreins communaux, en tel état qu' ils soient. 

12. Les parties de communaux possèdés ci-devant, soit par _des bénéficiers ecclésia
stiques, soit par · des monastères, communautés séculières ou régulières, ordre de Malte, et 
autres corps et communautés; soit par les émigrés, soit par le domaine, à quelque titre que 
ce soit appartiennent à la nation. (Saùf les droit des communes, en vertu des . lois des 25 
et 28 aout 1792. Droits féodaux et puissance féodale.) 

14. Par aucune des dispositions . de la présente loi, il n' est porté aucun préjudice aux 
communes, pour les droit de rachat à elles accordés par les lois précédentes, sur les biens 

* 
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communs et patrimoniaux, par elles aliénés forcement en temps de détresse, lesquelles seront 
exécutés dans leurs vues bienfaisantes, selon leur forme et teneur. 

5.e Section, art. 1. Les contestations qui se sont élevées à raison du mode de partage 
entre les communes, ont été terminées, sur simple mémoire, par l' administration du dépar
tement. sur l' avis de celle du district. 

· 2. Elle fut aussi autorisée - à prononcer dans la meme forme sur toutes les reclama
tions qui pourroient s'élever à raison du mode de partage des biens communaux. 

Décret impérial dn 9 brmnaire an Xlll. (B. 20). 

1. Les communautés d' habitans qui, n' ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 
juin 1793 relative au partage des biens communaux, ont conservé, après la publication de 
cette loi, le mode de jouissance de leurs biens communaux, continueront de jouir de la 
meme manière desdits biens. 

2. Ce mode ne pourra etre changé que par un décret impérial, rendu sur la de
mande des conseils municipaux, après que le sous-préfet de l' arrondissement et le préfet 
auront donné leur avis. 

3. Si la loi du 10 juin Ì793 a été exécutée dans ces communes, et qu' en vertu de 
I' article 12, section 3 de cette loi, il ait été établi un nouveau mode de jouissance, ce mode 
sera exécuté provisoirement. 

4. Toutefois les communautés d' habitans pourront délibérer par l' organe des conseils 
municipaux, un nouveau mode de jouissance. 

5. La délibération du conseil sera, avec l' a vis du sous-préfet, transmise au préfet, 
qui l' approuvera, rejetera ou modifiera, en conseil de préfeèture, sauf, de la part du conseil 
muriicipal, et meme d'un ou plusieurs habitans ou ayant droit à la jouissance, le recours au 
conseil d' Etat. 

Avis ,lu conseil d'Etat, a1tprouvé le 29 maj 1808, (B. 194.) 

Est d' a vis que lorsqu' en vertu de la loi du 10 juin 1793, il s' est opéré un change~ 
ment dans le mode de jouissance des biens communaux d' une . commune, et que ce change
inent a été exécuté, les demandes d'un nouveaux: mode de jouissance doivent etre présen
tées au conseil de préfecture, et soumises de droit, comme les affaires de biens communaux, 
au conseil d' Etat. 

La loi distingue deux sortes de biens commnnaux, les uns, dont la jouissance est 
commune à tous; les autres, dont on ne peut jouir en commun, et qui sont loués au profi.t 
de la commune. C' est seulement le produit de cette dernière espèce de biens que la loi du 
11 frimaire an VII, ordonne de verser dans la_ caisse municipale, celui des autres biens devant 

. etre consommé en nature par les habitans. Nul habitant n' est propriétaire privativement, c'est 
la commune seule qui l'est: tous ne jouissent pas, mais tous ont droit de jouir des biens 
communaux.-

Droits de paturage. 

Par une lettre du 14 fructidor an. X, lè conseiller d' état alors chargé, sous l'auto
rité du ministre de l'intérieur, de tout ce qui concerne les recettes et dépenses municipales, 
a · autorisé les préfets à homologuer les délibérations des conseils municipaux portant établis
semènt des taxes pai· tète de bétail pour tenir lieu de prix de location des piìturages co_m
muns. 
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Il codice di Sardegna del 1838 scritto sulle rovine non ristaurate o ristaurabili deJl' antico 
reggimento, pronuncia = Beni comunali sono quelli la cui propi·ietà appartiene al. corpo di imo o più 
comuni o ad u.na frazione di comune, ed al pi·odotto ed all' utilità dei quali hanno diritto gli individui 
che lo compongono (§ 434). 

Questa definizione discorda da quella del codice francese in pii1 capi. In Francia i beni co
munali possono essere di proprietà altrui, nelli Stati sardi devono essere prl)prietà del comune, o di' 
più comuni, o di una frazione di comune; in Francia la proprietà è degli abitanti siccome consorzio ;
nelli Stati sardi la proprietà deve spettare al comune siccome corpo, il che porterebbe differenza nella 
persona che rappresenta e dispone della proprietà; in Francia gli utili vanno agli abitanti, nelli Stati 
sardi agli individui che compongono il comune, ciò che per altro non porta differenza dacchè i comuni 
sardi, sono oggidì comuni aperti. 

Il codice austriaco nell'art. 288 definisce i beni comunali diversamente dai codici sovracitati; 
i beni comunali sarebbero : quelli alla di cui fruizione sono chiamati tutti i membi·i del comune dalla co
stituzione pi·ovinciale (§ 288). Manifesta.nente questa definizione ha origine dal gius baronale, il quale 
dispone della proprietà, di cui il codice ha interamente taciuto; i chiamati alla fruizione sono i membri 
del comune, i quali sono tali secondo la legge generale o speciale, o secondo la consuetudine locale; 
il gius alla fruizione non è gius aquisito nei modi civili, ma attribuito dalla legge politica. Per le quali 
cose tutta la materia dei comunali, così per la proprietà come per la fruizione veniva regolata col gius 
amministrativo. La pratica non seguì tali canoni; crediamo per gli effetti della stessa patente sud ditale 
di Giuseppe II, la quale fatto precedere il processo amministrativo, ammetteva che il processo rico
minciasse dinanzi ai tribunali, siccome avveniva pei reati di contrabbando, di processi di contabilità. 
Il che poi non sembra desse i risultati pÌL1 veri e certi; perchè il 15iudice civile anzi che essere sin
dacatore del processo amministrativo, fungeva da giudice con altro rito, con altro procedimento contro 
i baroni che nei secoli remoti non potevano prevedere ai cangiamenti futuri, e prepararsi ai casi; i docu
menti delle baronie erano fuori del processo civile e non conformati alle esigenze delle obbligazioni civili. 

Il codice austriaco fu dettato nel 1811 quando le provincie tutte che lo componevano erano 
costituite col gius baronale; può credersi che se avesse avuto provincie nelle quali o da lungo o da 
recente fosse stato cangiato il sistema baronale in municipale, altra definizione avrebbe aggiunto a 
quella data. Però altro quesito può farsi. La definizione del codice all'art. 288 è applicabile a quelle 
provincie di nuovo acquisto o di ricupero, nelle quali o le costituzioni provinciali nel senso del codice 
austriaco non ebbero mai vita, o furono tolte dalle leggi attivate durante l' interregno, e sostituito il 
principio municipale? Sembrerebbe che no, dacchè l' interregno cangiò come or si direbbe radical
mente, e se i comuni avessero allora aquisito un diritto civile, il codice sorvenuto, non lo avrebbe 
potuto togliere. 

Però sia detto, che l' interregno durò breve così, che nè il reggimento ebbe tempo di pene
trare in tutte le condizioni anche pubbliche; nè il popolo prese notizia di tai cangiamenti se non for
zato, tenacemente attaccato all'antico; vi aggiungiamo che l'effetto di un codice ove non sia accelerato 
ha bisogno di trent'anni a mostrarsi, occorre la nuova generazione instituita al nuovo ordine. La giu
risprudenza non camminava di pari passo in Francia, in Italia, e nelle provincie che dicevano francesi. 
Citeremo ad unico esempio il quesito se i novelli di un comune possano partecipare alla fruizione di 
comunali che da antico furono costituiti, o se la fruizione debba rimanere concentrata ntgli originari. 
In Francia fu pronunciato in favore dei novelli, perchè del pari comunisti come gli originari; nel regno 
Napoleonico d'Italia, e propriamente per le provincie ex venete si prpnunciava a favore degli originari, 
e questa legge vige tuttora in molte comuni dell'Istria. 

Sopra rapporto del Ministro dell'Interno relativo alle questioni vertenti fra gli antichi 
e nuovi Originarj nei Comuni ex-Veneti; 

Viste le Leggi Venete 28 aprile 16 7 4, e 7 settembre 17 64; 
Viste le Leggi del Regno 24 luglio 1802, e 23 dicembre 1803; 
Visto il Decreto Reale 8 giugno 1805 relativo all'amministrazione comunale; 
Sentito il Consiglio di Stato, 
Considerando che, atteso il nuovo sistema di organizzazione ed amministrazione co

munale adottato · dalle Leggi del Regno, si rende necessario di prescrivere le norme di ter
minare le questioni da tanto tempo vertenti fra gli antichi e i nuovi Originarj dei Comuni 
ex-Veneti che erano regolati dalle Leggi 1674 e 1764; 

Considerando che tali norme devono combinare colle massime generali del nuovo si
stema i riguardi dovuti ai diritti speciali · competenti agli antichi . Originarj dipendentemente 
dalle dette Leggi Venete, 
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Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
Art. 1. I beni che al tempo della cessata R~pubblica Veneta erano in amministrazione 

dei così detti ~orpi degli antichi Originarj, ora cessati, si ritengono, ed ove non fossero, si 
richiamano tutti in amministrazione delle Municipalità dei rispettivi Comuni, e le rendite dei 
detti beni dal primo gennajo prossimo avvenire sono applicate come le altre rendite dei Co
muni in contrapposizione delle spese comunali, salvo quanto viene disposto nei seguenti ar
ticoli, e ferma la responsabilità dei Comuni per qualunque effetto che fosse poi riconosciuto 
di giustizia. 

2. È riservata agli antichi Originarj dei rispettivi Comuni la facoltà di provare quali 
dei detti beni siano stati acquistati da antiche originarie persone col loro proprio danaro. 

3. Non possono considerarsi acquistati col proprio danaro da antiche originarie persone 
quei beni che fossero acquistati con altri beni dati in permuta o con dati in pagamento di 
credito, qualora non consti, che i beni dati in permuta, o i crediti fossero acquistati o con
tratti col proprio danaro da antiche originarie persone. 

4. Il danaro non può considerarsi proprio delle antiche originarie persone, quando 
non consti che sia proceduto o da tasse imposte sui soli antichi Originarj, o da sopravanzi di 
rendite del Comune che fossero state legalmente ripartite tra le antiche originarie persone 
a proprio individuale beneficio. . 

5. I beni che, a norma degli articoli . 2, 3, 4, o in forza di giudicati inappellabili o 
di legittime transazioni anteriori al presente Decreto, fossero riconosciuti dipendenti da ac
quisti fatti col proprio danaro da antiche originarie persone, se sono stati acquistati da esse 
in società consorziale o privata, per sè, e discendenti o eredi, e successori loro, tali beni, 
qualora non consti di legittimo titolo, per cui siano in seguito passati in proprietà del Co
mune, saranno restituiti agli antichi Originarj per esserne divisa tra loro la proprietà colla 
stessa norma con la quale ne godevano le rendite, giusta le legittime consuetudini vigenti 
durante il Governo Veneto. 

6. Se poi tali beni sono stati acquistati bensì da antiche originarie persone col proprio
danaro, ma pel Comune od uomini del medesimo, tali beni resteranno in proprietà del Co
mune, per cui furono acquistati: ma il Comune sarà debitore verso gli antichi Originarj del 
capitale sborsato per detti acquisti, detratto però dalla somma totale l'importare dei debiti 
proprj degli antichi Originarj che sussistessero sopra i beni medesimi. 

Questo capitale sarà diviso tra gli antichi Originarj con la stessa norma indicata· 
nell'articolo antecedente: il Comune pagherà loro l'interesse del cinque per cento sino allo 
sborso del capitale, da farsi in termine congruo, da stabilirsi dal Governo a norma delle cir
costanze. 

7. Tutte le questioni tra gli antichi Originarj e i loro Comuni pendenti, o che po-
tessero insorgere in tutti i Comuni ex~ Veneti, che era?o re~o~ati co!1 ?et~e l_e~gi 16 7 4 e-
1764 tanto sul riconoscimento de.i bem, quanto sopra 1 relat1v1 effetti d1 gmstizrn sono di
chiarate questioni di pubblica amministrazione, e saranno decise colle norme prescritte nel 
presente Decreto. 

8. Gli antichi Originarj come consorti ~i lit~, potranno J:>resen~are. le lo:o d?mand_e 
coi relativi titoli e documenti alla Prefettura r1spett1va nel termme d1 sei mesi, spirato 11 
quale non saranno più ammesse. . · . 

9. I Consigli di Prefettura pron_unc1ano sull~ domande che saranno p~odott~ m _con: 
corso delle Municipalità rispettiva coli' mt~rv~n~o d1 i:n Deputato da eleggersi dagh Es~1m_at1 . 
non Originarj, e sentito nelle sue conclus10m 11 Regio Procuratore presso la Corte d1 Gm
stizia del Dipartimento, salvo l' appello avanti il Consiglio di Stato a norma dell' articolo 29 
dèl terzo Statuto Costituzionale. 

10. Quanto ai bèni che erano in separata amministrazione dei così detti Corpi degli 
antichi Originarj, quando cessò il Governo Veneto, e che dopo furono alienati, o divisi tra 
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gl' individui or1gmarj in pretesa proprietà privata, fermo interinalmente l' attuale possesso, 
dovranno aver luogo, dopo il previo riconoscimento, se veramente fossero acquistati da an
tiche originarie persone col proprio danaro, i successivi effetti che fossero rispettivamente di 
giustizia a norma degli articoli precedenti. 

Le domande però dovranno essere presentate alla Prefettura delle Municipalità ri
spettive, e dal Deputato degli Estimati non originarj, e dovranno essere chiamati anche gli 
acquirenti pel loro interesse sul punto della legittimità dell'alienazione, salva poi ogni altra 
ragione dei medesimi avanti i Tribunali competenti. 

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, e il Ministrò dell'Interno, sono rispettiva
mente incaricati della esecuzione del presente De-creto che sarà pubblicato ed inserito nel 
Bollettino delle Leggi. 

Dato dal Palazzo di Milano 25 novembre 1806. 

Col nome di beni comunali in queste regioni del Litorale ed altrove, si indicano più specie di 
beni che a primo aspetto non sembri; composta come è la provincia da parti disparatissime in propo
sito di antiche costituzioni della provincia. Trieste municipalità, ed insieme baronia delle ville sul 
·Carso; Gorizia con propria forma, però diversa da quella di antiche provincie; Gradisca conquistata 
sui veneti al principio del secolo XVI; la Carsia, con propria sbiaditissima costituzione che non cangiò 
per la abbinazione ·al Carnio ; Duino che fu incorporato al Carnio; la contea d'Istria diversa di co
stituzione dal Carnio; così pure la Liburnia; poi l'Istria ex veneta che seguiva le leggi generali ve
nete, le isole del Carnero rette colle costituzioni pel reame di Dalmazia. Le condizioni della proprietà 
fondiaria erano diverse in ogni frazione, e se anche in qualche frazione erano simili, il troppo altercare
e le svariate condizioni le allontanarono. 

Ora dei beni che con voce generica chiamavansi comunali; altri erano dei baroni, obbligati a 
lasciarne l'uso pei propri sudditi; altri erano proprietà di comuni liberi, parte di proprietà civile parte 
di dominio baronale, altri erano di consorzi degli originari; altri ed i più ove non reg<tevano le baro
nie erano comunali dei soli limitanei .; altri erano terreni vacanti per le stragi arrecate ~alle pesti; altri 
erano beni derelitti. Sul dominio di siffatti beni, gravissime erano le contenzioni se fossero del prin
cipe, ( come fu negli Stati del principe veneto) o non piuttosto degli Stati provinciali che partecipa
vano aì principato, siccome fu per Gorizia e Gradisca. Canone in tutti si era, che l' uso era di pa
scolo e di legnazione non d'altro ; che l'uso era per sufli·agare l'agricoltura; che la misura dell' uso 
•era in proporzione della necessità del villico, non sempre l' uso del tutto gratuito. 

Ciò era di terreni non solcati dall' aratro, però produttivi. I fondi affatto sterili per l' agricol
tur:i o pastorizia, alpe, roccia, lande, lidi, paludi, non appartenevano alla categoria dei comunali, ma 
od erano di dominio del barone o delle municipalità che erano insieme baronie, od erano vacanti, e 
.sottoposti alle leggi generali dello Stato, però in contesa fra principe e Stato. 

v ·uso nei tempi di attivo reggimento era regolato attentamente; poi intervenuta rilassatezza 
per molte ragioni e non leggere, divenne l'uso tumultuario, sempre ostile contro il domino, frequente
mente ostile fra le frazioni del comune, fra le classi medesime dei comunisti, diversamente guardate le 
,contenzioni secondo genio dei tempi, e cangiamento di giurisprudenza scolastica. 

. Non ci è accaduto di vedere carta alcuna nella quale siavi costituzione primitiva di beni co-
munali, ancorchè moltissime e di tutti i secoli dopo il sesto ne abbiamo vedute e raccolte; nell'atto 
del parlamento istriano dell'anno 804, si veggono già esistenti i comunali, e . già argomento di questioni 
fortissime tra comuni e duca della provincia. Le quali precipuamente aggiravansi su ciò che il duca 
voleva tolti ai comuni i pascoli ed i boschi e revocati allo Imperatore, mentre i comuni volevano du
rare nella antica consuetudine dei loro antenati. Gli istriani erano fino allora retti colle leggi ed insti
·tuzioni romane, quali erano trasmesse dai secoli precedenti, ed alle quali nè allor volevano rinunciare 
per adottare le leggi franchfl, nè più tardi lo vollero, ma a quelle tennero fermo. Di quell' atto del 
·parlamento diremo che assai cose in esso menzionate duravano ancor nel 1848, quando la legge così 
detta di esonero veniva a cangiare le condizioni agricole della provincia tutta di antica possidenza 
.austriaca ed anche dell' Istria ex veneta. 

Fu creduto che i comunali abbiano avuto origine nel medio tempo, e sieno stati il comincia
.mento di quelle associuzioni che nate fra individui di classi inferiori, sviluppate in progresso, siensi 
alzate fino a Comuni e Municipalità. Di che dubitiamo per due motivi, l'uno che nelle baronie du
ravano da antico i comunali non per atto di emancipazione dei sudditi, ma per debito di baronia im
posto dalla costituzione provinciale, siccome il codice austriaco l'attesta, ed il codice è in questa parte 
,ed in altre ancora, ottimo materiàle storico. Le carte delle baronie che sono depositarie delle condizioni 
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~ei villi?i _sono _gli urbar'ì,, d~i quali ~on ne ve~e~mo di più ~ntic~i in queste provincie del secolo XV; 
m questi e mamfestata la esistenza di comnnah siccome debito di baronia non a favore delle associa
zioni comunali, sibbene a favore dei singoli villici amasati, sempre a mod~ e misura di necessità indi
viduale, non gratuitamente, almeno di solito ; mai per commercio. 

L' altro motivo per cui dubitiamo si è quello che di siffatte associazioni ninna traccia è rima
sta, fuor che quelle degli 01·iginari, e questa classe è nata per falso concetto di comune antico e mò
dern?, eh~ v?leva esclusi i. novelli, _o da troppo severo c?ncetto di c~mune chiuso, di' partecipazione 
quasi eredi tana ( nel senso d1 success10ne ). La presenza d1 due comnm nella stessa città, nello stesso 
agro non ~ra cosa ~mova ai romani; e veniva dalle colonie (non da tutte le agrarie, che molte di que
ste non diedero vita a comune novello). Imperciocchè ove fosse stata condotta colonia in città già 
formata, questa non incorporavasi nella colonia, ma durava in condizione separata, cadauna con pro
prie magistratu_re, così che vi furono municipio e colonia nello stesso tempo ; la colonia precedeva per 
rango e , poten. . 

E necessità di risalire allo storico per chiarire la materia dei comunali, di venire al gins ed 
alle instituzioni romane, le quali se non in tutte le provincie sono proprie fino da loro origine, in 
altre sono adottive, base ed elemento delle sovrappostevi instituzioni. In quelle provincie che i romani 
comprendevano sotto nome generico, non di geografia politica, le baronie non erano ignote e ce ne 
appelliamo al codice Teodosiano; gli stessi Saltus frequentissimi in Africa, frequenti in Italia, sembrano 
baronie. 

La materia dei Comunali non deve cercarsi nei codici romani, i quali appena li accennauo = 
Universitatis sunt, non sin,qulomm, veluti quae in civitatibus sunt theatra, stadia, et similia si qua alia 
sunt communia civitatum. lnst. Lib. II. 1. P. Ciò che si ripete nelli Digesti. - Devesi piuttosto cer
care nelle istituzioni che sono fuori del gius civile, nelle forme delle singole provincie, nelle forme 
delle colonie; nelle leggi agrarie, delle quali ultime danno notizie gli scritti dei gromatici. . Bellissima 
impresa sarebbe di raccogliere siffatti brandelli, sparsi nelli storici, nei classici, nelle inscrizioni mede
sime, e farne corpo; ma non è dell'opera presente il farlo, nè recherebbe giovamento per l 'avversione a 
cose antiche che sembra predominare. 

Concreteremo secondo quanto ci tramandarono i Gromatici, che occupata una regione per 
farne agro colonico, i terreni che non potevano solcarsi dall' aratro lasciavansi in fruizione dei limitrofi 
possessori, non di tutti i coloni; e li dicevano Communia e compascua; il dominio di questi communali 
era dello Stato, poi fu dato alle Colonie ed alle Città. 

Relicta sunt et multa loca, qure veteranis . data non snnt, hrec variis appellationibus 
per regiones nominantur: in Etruria communalia vocantur, quibnsdam provinciis pro indiviso 
hrec fere pascua certis perconis data sunt depascenda tunc cum agri adsignati sunt, hrec 
pascua multi per impotentiam *) invaserunt et colunt, et de eorum proprietate solet jus or
dinarium moveri, non sine interventu mensurarum: quoniam demonstrandum est quatenus sit 
ager adsignatus. 

Frontini Lib. IL° de Controversi"is Agrorum. 
Agenni'i Urbi'ci de Controversiis Agrorum. 

Sunt autem loca publica hrec qure inscribuntur ut SlL V AE ET PASCVA PUBLICA 
A VGVSTINORVM aut FVNDVS SEPTICIANVS COLONIAE A VGVSTAE CONCORDIAE 
hrec inscriptio videtur ad personam colonire ipsius pertinere, neque ullo modo abalienari 
posse a re publica **). 

Sunt silvre de quibus lignorum cremia in lavacra publica ministranda creduntur: sunt 
et loca publica qure in pascuis sunt relicta quibuscumque ad urbem venientibus peregrinis. 

Frontini· Lib. Il. de Controversùs Agrorum. 

Praeterea et in multis regionibus comperimus quosdam possessores non continuas 
habere terras sed particulas quasdam in diversis locis, intervenientibus complurium posses
sionibus, propter quod etiam complures vicinales vire sunt, ut unus quisque possit ad parti.., 
culas suas jure pervenire, sed et de viarum conditionibus locuti su~us. Quorumdam agri 
servitutem possessoribus ad particulas suas eundi redeundiq_ue prrestant; quorumdam etiam 

*) In significazione di prepotenza. 
**) _Qu,esta inBcriptio è la inscrizione nella Tavol_a della Colonia._ 
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VICmorum aliquas silvas quasi publicas, immo proprias quasi vicinorum esse comperimus, 
nec quemqnam in eis cmdendi pascendique jus habere nisi vicinos quorum sint : ad quos 
itinera smpe, ut supra diximus, per alienos agros dantur. 

&culi' Flacci de Condi'ctioni7rus Agrorum. 

Rura veteres incultos agros dicebant, id est silvas et pascua. - Ager dìcitur qui a 
divisoribus agrorum relictus est ad pascendum communiter vicinis. 

lsidori· de Agris. 

Al Principe Veneto per legge generale di Stato spettava la proprietà dei beni comunali per 
l' alto dominio di Principe, ciò che in ripetute leggi venne proclamato. Fu detto che questo do
minio dei Comunali provenisse dalla caducità dei beni · vacanti per le desolantissime pesti; di che è 
lecito dubitare per li Comunali; crediamo bensì che li beni vacanti venuti al Principe, deserti come 
furono, ed impossibile la coltura per defficienza di coloni, fossero abbandonati alla fruizione dei pros
simani, però a titolo di carità soltanto, secondo il loro bisogno di pascolo, non per debito. Questi ter
reni dicevansi in verità comunali o comunele; però crediamo fossero beni di altra categoria, che non 
quelli sui quali i Comunisti avevano diritto proprio aquisito, ed il di cui uso non potevasi · rivocare 
senza assenso dei fruenti. Di questi beni spettava al Principe il dominio alto; in atto accolto nei Libri 
delli Statuti di Capodistria dell'anno 1597 dicesi al Principe veneto che questa città aveva Comunali 
propri, ma che passarono nel Principe come sembra pel solo fatto della soggezione di Capodistria al 
Principe Veneto; siccome inerente il dominio al Principato: "La città di Capodistria sua fedelissima 
prima che venisse alla sua devozione haveva in Comunità la Camera fiscale, e tutti i beni Comunali 
che ora sono della Serenità Vostra, e soleva dar le terre di ragione di essa Camera a particolari con 
recognitione di soldo uno per campo, affine che allettati gli huomini d'impadronirsi di qualche bene, 
venissero ad abitare l' Istria, che era molto più disabitata di quello si trova al presente". In diploma 
di Federico III che abbiamo recato nel "Rimboscamento,, in tempo nel quale il Principato era con
centrato nell' Imperatore si parla dei Comunali come il Principe partecipasse al dominio di quelli o 
lo avesse. Il Principe Veneto aveva delegato apposito Magistrato detto = Provveditori e Revism·i dei 
beni Comitnali, con potestà di Inquisitori contro le usurpazioni. Già nel 1647 si ordinava la vendita 
dei Comunali.= Ciò nello Stato Veneto. 

Nello Stato · Austriaco i Comunali erano considerati = de regalibus Principnm = Landesfurst
liche Hoheiten, la fruizione dei villici merae facultatis; così leg"'emmo in atti pubblici e per Comunali 
intendevano pmti e boschetti · non boschi alti. Imperatore F ed~rico Barbarossa aveva collocato fra le 
regalie bona vacantia, alli quali si soleva attribuire l' origine dei Comunali nel Gradiscano. 

Lo Stato che poi fo detto di Gradisca era parte del Friuli patriarchino fino al 1420, veneto 
fino al 1512, poi austriaco, venuto in pieno dominio per la pace di W ormazia. In questo Stato i Co
munali erano di dominio del Principe, gli E ggenberg divenutine Sovrani nel 1647, ne disposero come 
di regalia loro spettante senza opposizione; ricaduta Gradisca ali' Austria nel 1717 cominciarono le 
contenzioni , movendone pretese li Stati provinciali di Gradisca; l'Imperatore voleva farne vendita. Nel 
1723 v'erano 33227 campi di Comunali. 

La Gorizia da sè (Gradisca fu abbinata nel 1754); non · faceva corpo come in questo se
colo si credette, colle Signorie di Flitsch, Tolmino e Canale che erano distinte. In queste Signorie 
i Comunali perchè compresi nelle Regalie, erano dei Baroni (per Canale Risoluzione Sovrana del 14 
Giugno 1754) ; nella Contea propria il Principe li reclamava a sè per diritto di Principato, gli Stati 
contrastavano; nel 1745 Maria Teresa li vendette alli Stati per f. 25,000 a condizione che l'uso di 
pascolo e legnazione restasse alle ville adjacenti a modo e misura; il rimanente doveva vendersi di 
preferenza alle ville medesime. 

Nella Contea d' Istria che fu nel medio tempo assai simile nelle costituzioni alla Gorizia ed 
alla Carsia, le cose sembrarono incerte al Conte Corbiniano Saurau, il quale in Atto del 17 Marzo 
17 43, nel piegare a dirli delle Baronie, ammetteva che li Comuni avessero pretese in contrario; ma 
il suo argomentare sembrava basato sul Canone = se nei Contratti di acquisto delle Baronie non 
sono esclusi i Comunali, s' intendano · di ragione del Barone ; come era il caso di Marenfels, di Su m
b erg ; in Pisino e S. Servolo sembravano delle Signorie. 

In Duino erano della Signoria perchè compresi negli atti di acquisto e di regolazione. 
In Trieste erano del Comune siccome barone del territorio, ed il Comune disponeva di quelli 

a beneplacito, siccome per quantità di atti pubblici è comprovato, siccome è chiaro pel diploma di 
Federico III recato nello "Rimboscamento,,. . . . 

Imperatore Ferdinando I nel 1844 rinunciava al dominio sui Comunali nel Veneto, rinuncia 
che pareva doversi estendere anche ai Comunali del Litorale, ove il dominio spettasse al Principe, 

COMUNALI. 2 
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siccome_ a~che a~~nne in~o_rno il 1850._ Così c!ie . oggidì ~ Comunal_i sono di due categorie; municipali e 
baronali, m quelh il domm10 dura nei ba.rom ; m questi la propnetà è del Comune, l'uso dei Comu
nisti, coI?e ~ in Franc~a, o più pr_ecisan:iente come è neg]i Stati ove_ vige il Codice Sardo ; a queste 
due specie d1 Comunah non puoss1 applicare lo stesso Gms, nè l' articolo 288 del Codice. 

Bensì fu comune alle due specie, la deficienza dì loro governo, e l' abbandono ai facili usurpi, 
che in massima riconosciuti furtivi, in economia si riguardavano per propizi. 

Nell'anno 1846 attivava.si pel Litorale nuova forma di Comuni, là quale fu poi materia alla 
Legge Uomunale del 1849, alle quali va unita una Istruzione che sviluppa nel dare precetti ammini
strativi, la dottrina in materia di Comunali, e volentieri la registriamo. 

Ordinanza Stadion del 1846. 

§ 1. Tutto ciò che il Comune possiede è o patrimonio del Comune, o bene Co
rimnale. 

§ 2. Tanto il patrimonio del Comune quanto i beni comunali possono essere già prima 
destinati a certi fini, ed allora dicesi facoltà Comunale vincolata.' 

§ 26. Se i fondi non coltivati sono capaci d'imboscamento si deve preferibilmente 
effettuarlo. 

§ 27. Laddove possono essere aperte delle cave di pietra, devesi dare tale impresa 
in affitto. 

§ 28. E parimente devesi fare delle affittanze, dove l'erezione di fornaci da calcina 
promette una rendita. _ 

§ 29. Dove si trovano degli strati di argilla, è da favorirsi l'erezione di fabbriche di 
mattoni. 

§ 30. Ma se il fondo non può usarsi che a pascolo, dovra essere · pagata alla Cassa 
comunale da quelli che fanno uso, una congrua mercede. 

§ 45. Gli oggetti spettanti al Comune, la natura e lo scopo dei quali non ammE>ttono 
un uso esclusivo a vantaggio del Comune, come sono le strade comunali, i ponti, le cisterne 
comunali, i serbatoj d'acqua e le sorgenti, appartengono a quei beni comunali, il cui uso di 
regola è lasciato libero a tutti ed è soltanto regolato da prescrizioni di polizia. 

§ 46. Questi oggetti non sono ordinariamente atti a costituire una rendita per la 
cassa comunale. 

§ 4 7. Se peraltro con maggiore dispendio di un o più comuni viene fatta una tale 
opera, specialmente se la sua conservazione esige spesa forte e continua, possono i Comuni, 
che l'hanno effettuata, fissare o proporre all' autorità una giusta mercede per il godimento ad 
uso dell' oggetto. 

§ 48. L'introito di queste tasse è da farsi il più possibile in via di affittanza. 
§ 49. Il prodotto viene versato nella Cassa comunale, e con esso sono prima di tutto 

da pagarsi le spese necessarie a mantenere l' opera in buono stato. 
§ 50. Dei prati, pascoli e boschi che appartengono ai beni comunali, e che sono de

stinati all' uso dei membri del Comune, non debbono questi profittare mai più di quanto sia 
necessario per supplire ai bisogni della loro economia domestica e rurale. 
· § 51. Essendo questi beni proprietà del Comune persona morale e destinata alP uso 
dei membri del Comune di tutti i · tempi e non soltanto degli attuali abitanti, ne viene che 
i presenti membri del Comune, nè singolarmente, nè tutti insieme possano disporre della 
sostanza di quelli; sono quindi beni inalienabili della Qomunita, ed ogni singolo membro e 
tutti insieme hanno soltanto il diritto di usarne in una maniera regolata e conveniente allo 
scopo. 
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§ 52. Ne viene di conseguenza che secondo la natura e destinazione di questi beni 
non è di regola ammissibile una divisione di essi tra i singoli membri in quanto che vi sa
rebbe congiunto il traslato del diritto di proprietà. 

§ 53. Fondi che non sono atti all'uso di tutti i Comunisti non possono considerarsi 
come beni comunali, e sono da trattarsi come appartenenti al patrimonio del Comune, eccetto 
che si potesse chiaramente dimostrare il contrario. 

§ 54. L'arbitrario esclusivo uso di essi fatto dai singoli membri del Comune, è da 
ritenersi e trattarsi come un'usurpazione. 

§ 55. L' uso viene regolato dalle deliberazioni del consiglio comunale, che pubblicherà 
un regolamento speciale che prefigge le modalità dell'uso ai singoli membri. 

§ 56. In quanto i fondi comunali fossero così estesi, che il loro uso superasse il bi
sogno di tutti i membri, il consiglio comunale ha il diritto e l'obbligo di mettere a profitto 
della Comunità i fondi non necessarii per supplire ai bisogni e di dedicarne il ricavato a 
speciali fini e stabilimenti oppure di devolverlo alla cassa comunale. 

§ 57. I risparmi sull'uso così ottenuti vengono portati nel patrimonio del Comune, 
ma i fondi stessi conservano la natura di beni comunali, e ritornano alla primitiva maniera 
di uso tosto che il bisogno lo esige. 

§ 58. A puro pascolo devono preferibilmente essere destinati quei tratti di fondo co
munale che sono capaci di migliore impiego. 

§ 59. Non è permesso agli abitanti del Comune di condurre al pascolo in tempo di 
, sua abbondanza una maggior quantità di bestiame eh' essi possano nutrire regolarmente sulla 

propria tenuta avuto riguardo ai pascoli comunali. 
§ 60. Per ogni animale condotto al pascolo sarà da pagarsi alla Cassa Comunale una 

equa mercede per sostenere le pubbliche imposte e le altre spese del Comune inerenti al 
pascolo. 

§ 61. La sua estensione viene regolata dietro lo stato totale del bestiame dei membri 
del Comune ed il bisogno riconosciuto secondo le circostanze attuali. 

§ 62. Il pascolo comunale deve di regola essere un corpo unito, affinchè il bestiame 
possa esservi condotto insieme e facilmente sorvegliato. 

§ 63. In ogni Comune a proporzione del bestiame condotto devono essere assunti dei 
pastori, i quali abbiano cura che non siano danneggiati i campi limitrofi coltivati e le gio
vani piante. 

§ 64. Si deve provvedere che ogni pascolo abbia i necessari abbeveratoi, e che il bestia
me, per quant? si possa, sia difeso dall' intemperie e da altri infortunii, e riposi all'ombra. 

§ 65. E proibito di pascolare le capre sui fondi comunali. 
§ 66. Non dev'essere ammesso bestiame di comuni foresti, dove non esistono pascoli 

promiscui. 
§ 67. Dove esistono promiscuità, si deve procurare d'indurrre i Comuni aventi diritto 

ad una equa divisione dei fondi e di togliere così la comunione del pascolo. 
§ 68. Quei tratti di pascolo posti al piano che possono essere adaquati, e di palude 

che possono essere disseccati, sono da ridursi a prati ordinarii. 
§ 69. Per promovere la coltivazione del foraggio si potranno dare gli spazi a ciò più 

adatti a singoli membri del Comune in godimento per una determinata serie di anni, dietro 
un piano da sottomettersi all'esame ed ali' approvazione del Governo. 
· § · 70. Questi fondi non potranno essere dai concessionarii ceduti ad altri. 

§ 71. Chi agisce contro questo divieto perde il godimento della sua parte che ritorna 
alla disposizione ulteriore del Comune. 

§ 72. Dopo una serie d'anni la distribuzione dev'essere riveduta e rettificata secondo 
i cangiamenti avvenuti nello stato della popolazione. 

* 
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§ 73. Può essere rivocata anche l' intiera disposizione se le circostanze rendessero ciò 
necessario od anche conveniente. 

§ 7 4. Per ogni pezzo di fondo in questa maniera distribuito, sarà stipulata una equa 
contribuzione da pagarsi alla Cassa Comunale, per far fronte almeno alle pubbliche imposte 
ed altre spese inerenti a questi fondi. 

Istruzione annessa alla Legge Comunale del 1849. 
§ 1. Tutto ciò che appartiene al Comune, le sue cose corporee ed incorporee chia-

mansi proprietà comunale. -
§ 2. La proprietà comunale è o avere comunale o bene comunale. 
§ 3. L' avere comunale comprende · tutte le cose proprie -al Comune, le cui rendite 

sono destinate a sostenere le spese del Comune. 
Verun membro del Comune può pretendere per sè l' uso o il godimento di queste 

cose; qualsivoglia utile che esse producano, cade in vantaggio del Comune, quale corpo mo
rale, ed è destinato a coprire i bisogni e le spese del medesimo, quali sono p. e. il salario 
dello seri vano, del guaràiano, la conservazione dei requisiti per is pegnere gl' incendj, ecc. 

Non altera per nulla l'idea dell' avere comunale, se il ricavo della cosa passa imme
diatamente nella Cassa comunale, ovvero se l'utile della cosa risulta per la totalità in ciò che 
coll'impiego d' essa viene risparmiata una spesa, che altramente doveva essere sostenuta dal 
Comune. In tal guisa la casa comunale che risparmia il fitto del guardiano appartiene p. e. al-
1' avere comunale perchè coll' impiego d'essa ad uso d' abitazione del guardiano, il Comune 
risparmia il fitto che desso dovrebbe altrimente pagare. 

Bene comunale in senso lato, 

§ 4. All' opposto tutte le cose proprie al Comune che servono all' uso di chicchessia 
nel Comune, o esclusivamente soltanto all'uso de' membri del Comune, costituiscono il bene 
comunale in senso lato. 

§ 5. Al bene comunale della prima specie appartengono tutte le vie comunali, i ponti 
comunali, le fontane e i pozzi, i passeggi ecc.; in poche parole tutti gli oggetti, la cui natura 
e il cui scopo non ammettono un uso esclusivo nell' intere.sse del Comune od anche persino 
soltanto dei singoli membri del Comune. 

Appartengono essi agli stabilimenti comunali propriamente detti, dei quali parla il § 21 
sub 2 della legge comunale del 17 marzo 1849, e al cui uso ha diritto qualsivoglia abitante 
nel Comune, senza distinzione, se egli sia o non sia membro del medesimo, a norma però 
delle vigenti disposizioni, p. e. verso il pagamento del pedaggio, ecc. e nominatamente adem
piendo le prescrizioni di polizia p. e. di non andare strisciando dei pesi sulle strade, di non 
andare coi carri in fretta attraverso i ponti, ecc. 

Bene comunale in senso stretto, 

§ 6. Quelle cose appartenenti al Comune, che servono soltanto all' uso dei membri 
del Comune (cittadini del Comune, o appartenenti al Comune) costituiscono il bene comunale 
in senso stretto. 

Vi appartengono p. e. i pascoli, in quanto che ogni membro del Comune è autorizzato 
a mandarvi a pascolare il suo bestiame. 
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C?sì pure sono be~i comunali i boschi, i prati, le praterie bagnate da acque ecc. ap
partenenti al Comur~e, se 1~ loro_ uso è ripartito fra i singoli membri del Comune. 

Le entrate d1 alcum bem comunali non solo coprono il bisorrno di tutti i membri del 
Co!11u_ne, ma vi resta ancora il ricavo che deve essere impiegato ai bisogni del Comune, e 
qumd1 passare nella Cassa comunale. 

Ciò però non altera per nulla la natura della cosa, dessa rimane bene comunale, im
perocchè la sua prima destinazione si è di servire all' uso dei membri del Comune. 

§ 12. Le limitazioni espresse dalla legge comunale in riguardo all'amministrazione 
della proprietà comunale scaturiscono dalla natura stessa del Comune. 

Il Comune è una persona che non muore mai, che sempre si rinnovella. 
La proprietà di esso non appartiene soltanto agli attuali membri del Comune, ma ben 

anche a quelli di cui in avvenire sarà composto il Comune. 
Da ciò risulta da per sè la regola del § 7 4 della legge · comunale, che sia vietata ogni 

alienazione del patrimonio e di beni comunali ed ogni ripartizione dei medesimi, e che soltanto 
in via d'eccezione per fondati motivi la Dieta provinciale possa accordarne l' autorizzazione. 

La Rappresentanza comunale non può dunque stabilire l' alienazione dei • beni comunali; 
il Capo del Comune sarebbe obbligato a sospendere l'esecuzione d'un tale deliberato con
trario alla legge comunale e a portare l'oggetto a conoscenza del capitano distrettuale, il 
quale venendo a cognizione d' un tale concluso in altra via che mediante il Capo del Comune, 
l'avrebbe a sospendere anche da parte sua. 

Da un tale concluso, quale atto del tutto invalido, le terze persone non possono ac
quistare giammai alcun diritto, i contratti stabiliti in base al medesìmo, sono senza effetto e 
non sono atti ad essere riportati nelle pubbliche Tavole; gli oggetti della proprietà comunale, 
forse di già consegnati, possono essere ripetuti da chi ne è in possesso; ed i membri della 
Rappresentanza che hanno votato per il concluso, sono responsabili d' ogni danno, che ne 
può derivare al Comune. 
· Ove però la Rappresentanza Comunale è d'avviso che l'alienazione d'un certo oggetto 
sia di preponderante vantaggio per il Comune non solo al presente, ma . anche in avvenire, 
ovvero che la _ ripartizione della proprietà comunale, p. e. dei fondi comunali contribuisca 
essenzialmente e durevolmente alla migliore economia, allora può statuire che la proposta di 
alienazione e di ripartizione venga portata innanzi alla Dieta provinciale. 

Questo deliberato, come ogni altro, deve essere preso alla presenza di almeno due 
terzi della Rappresentanza comunale e a maggioranza assoluta degl' intervenuti. 

Soltanto in base d' una tale deliberazione la Dieta provinciale può occuparsi della pro
posta d'alienazione o di ripartizione, ed ogni proposta a ciò diretta, che vorrebbesi fatta dalle 
Rappresentanze comunali rimaste in minoranza o da altri membri del Comune, per quanto 
grande ne sia il loro numero, dovrebbe senza altro venire respinta. 

Ma prima che la Rappresentanza comunale faccia una simile proposta, ella sottoporrà 
ad _ esame fondato e scrupoloso, o~de ~dempiere al s~cro dovere che le incombe qu~le. fedele 
ed onesto ainministratare del patr1momo comunale, d1 mantenere alle future generaz1om. 

Se in rrenerale è obbligo della Rappresentanza comunale di agire non solo a seconda 
del vantaggio 

0
del momento, e di non subordin~re il. benessere del Com~ne ai desiderj ~nte

ressati di singoli membri del Comune; ~ale ?~bhgo s1 pres~nta ~ppunto m grado mag~10re,_ 
ove si tratta dell' alienazione e della r1part1z10ne del patr1momo comunale, perchè vi_ può 
derivare un danno a cui non è sì facile il riparare; e perchè vi si tratta di cosa, nella quale 
non di rado l' inte~·esse e l'egoismo di singoli membri del Comune s' adoperanò, di far tacere 
con ragioni apparenti la voce del vero utile del Comune. 

La Rappresentanza comunale ~ì pr~~da a c~ore _ l' espe:ienza di. qualch~ C?mun_e eh~ 
mercé una precipitata alienazione o r1part1z1one de suoi fondi comunali ha arr1cch1to gh altri, 
ma ha impoverito sè medesimo. 
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Essendo l' alienazione o la ripartizione della proprietà comunale un oggetto di grande 
importanza ed esigendo perciò il § 73 della legge comunale che sopra fondati motivi ne 
venga domandata l' autorizzazione presso la Dieta provinciale; così sulle relative discussioni 
sessionali si terrà un protocollo, in cui debbono apparire i voti de' singoli, ma anche le 
ragioni o la ripartizione, af:6.nchè la Dieta sia nella situazione di prendere una risoluzione 
corrispondente alle circostanze. 

Trattandosi d' un' alienazione si dovranno però esporre, anche le condizioni, alle 
quali quella abbia ad aver luogo. 

In regola la vendita in via di asta pubblica sarà da preferirsi a quella di libero 
arbitrio, e s'intende da sè che dapprima debbasi rilevare il vero valore dell'oggetto mediante 
periti e uomini imparziali. 

§ 13. Dalla natura del Comune scaturisce l'ulteriore limitazione del § 80 della lagge 
comunale in riguardo all'assunzione di un mutuo e all' impresa di operazioni di credito. 

La cosa riesce tutt' una, se ai discendenti in un Comune sia rilasciata alcuna facoltà, 
od una del tutto indebitata. 

Essi non devono espiare la cattiva economia e gli errori dei loro predecessori. 
Così dunque conviene impedire col § 80 il fare spensieratamente dei debiti. 
A tenore di quel § la Rappresentanza comunale è autorizzata a prendere nell'interesse 

del Comune un mutuo verso restituzione dalla rendita ordinaria della cassa comunale, il quale 
non sorpassi la metà dell'importo annuale delle rendite comunali. 

Laonde il diritto della Rappresentanza comunale d' assumere un mutuo, è vincolato 
alle seguenti condizioni: 

a) Il mutuo deve essere assunto all'oggetto di conseguire uno scopo, il quale sta 
nell'interesse del Comune, p. e. per fabbricare una scuola, una casa di ricovero pei poveri. 

b) Fino a tanto che manca nel Comune ciò eh' è necessario ed utile, non si può 
provvedere agli abbellimenti · e ai divertimenti. 

Se quindi la Rappresentanza comunale volesse assumere un mutuo per piantare un 
parco grandioso o fabbricare costosi bersagli, o erigere per speculazione un' osteria od una 
fabbrica di birra, o dare delle feste, mentre nel Comune mancano i necessari requisiti per 
ispegnere gl' incendj, o le strade ed i ponti sono in abbandono e il maestro di scuola lan
guisce nella miseria, il Capo del Comune sarebbe in pieno diritto di sospendere una tale· 
deliberazione, che lede apertamente l' interresse del Comune, e di rassegnare il caso alla Rap
presentanza circolare per la decisione (§ 110, legge com.) 

Uso clei beni comunali. 

§ 17. A tenore del § 75 della legge comunale, la Rappresentanza comunale è obbligata 
ad invigilare che verun membro del Comune, cui compete il diritto di usare dei beni comu
nali, ne ritragga un utile maggiore di quello che è necessario per coprire l' iutiero suo bisogno. 

Ogni utile che sopravanza dopo che è coperto questo bisogno, deve stabilire una 
rendita per la cassa comunale. 

Per bisogno non può intendersi che il bisogno della propria cassa od economia dei 
membri del . Comune. Quanto sopravanza a questo bisogno, è da utilizzarsi nell'interesse 
della totalità. Se quindi i fondi appartenenti ai beni comunali sono sì estesi, che l'uso di 
essi supera il bisogno di tutti i membri. del Comune, la Rappresentanza comunale impiegherà 
i fondi non necessarj a coprire questo bisogno in vantaggio del Comune, e passerà il ricavo 
dei medesimi alla cassa comunale. . 

Questi fondi conservano ciò non pertanto la natura di beni comunali e tosto che il 
bisogno l' esiga, . ritornano al loro uso primitivo. 
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. La pratica forense . fu inc?s_tante per molte cagioni. Non si dubitò che le questioni per comu-
nali spettassero al contenzioso mv1le, così per le rao-ioni di proprietà come per le ragioni di uso. 
Però si ha1'.no decisioni che l' uso app_artiene interameite ali' amministrativo così pel volontario come 
pel contenzioso. Ed a rag10ne, perchè il titolo a fruizione dipendendo da politica qnalità siccome è di 
membro ~el comm:_ie; siccome il fi!Odo e la misura dipendono dal grado di bisogno, tali cose non 
possono nconoscers1 che dall' Autorità Amministrativa, e nelle forme che sono di amministrazione. La 
misura non può essere in proporzione della possidenza di cadaun Comunista, nè a porzioni eo-uali di 
tutti i Comunisti; nè gratuita affatto. Il Giudice del Civile contenzioso non ha potere investi~atorio 
nè modo di sapere quali sieno Comunisti, nè quanti, nè come possessionati. "' ' 

. . Nelle contestazioni non sempre si ravvisò la persona in causa, o la rappresentanza. Talvolta 
s1 ammisero a contestare tutti i Comunisti presenti, non curati i futuri; il che poi recava diritto a 
convertire i beni comunali in beni di originari, con fruizione civile; casi nati anche in Francia risolti 
.colle leggi che abbiamo recato. I fruenti non rappresentavano sia la proprietà che è del Corpo' intero, 
d_ella fi~ura morale, sia la fruizione che è dei presenti e dei futuri, con evidente nullità di pronun. 
CJamenti. 

Si ammisero contenzioni civili tra una frazione di comunisti contro il Comune intero; di una 
frazione contro altra frazione, e contro esterni sieno in corpo sieno a frazioni, quasi un corpo morale 
potesse essere scisso in due rappresentanze, quasi fosse ammissibile contestazione civile di una parte 
dei comunisti contro l'altra o contro il Comune, senza che preceda la contestazione amministrativa, e 
la destinazione di rappresentanti per l'una e per l'altra frazione. Il Giudice del Civile contenzioso 
non può conoscere la veste officiosa di persone che si dicono rappresentanti, ai quali poi il potere non 
può essere conferito da Mandato Civile, ma da deliberato del corpo intero. 

Le teorie ed i canoni sia della proprietà civile, sia della Comunione non possono applicarsi 
ai beni Comunali ; si è veduto come li Membri del Comune considerando la fruizione dei Comunali 
patrimonio civile, ne abbian.o disposto della loro parte, per vendite, per pegni, di che poi non sono 
capaci. 

Accenneremo ora come le cose, procedessero nell'amministrativo. Fino al 1809 la consuetudine 
teneva fermo il gius e le pratiche antiche; poi vennero le leggi di Francia, non curate perchè stra
niere; dopo il 1814 e la pubblicazione del Codice Civile altre massime prevalsero di cui fu fatto 
cenno in altre occasioni; i canoni del gius civile privato prendevano radice, la instituzione delle tavole 
minacciava produrre per li Comunali quel rivolgimento che avevano prodotto nella città per la enfiteusi, 
fu combattuta dinanzi i Tribunali lotta ostinatissima inutile; come il gius così la pianta · del Comune_ 
era miscreduta, seguì devastazione ed usurpo = e quelle altercazioni, i villici sostennero con modi 
violenti, fermamente credenti. di essere nel loro diritto. 

· . Nelle parti orientali del territorio di Trieste, in confine della già Baronia di Vincumberg or 
,distretto di Capodistria vertevano antiche questioni fra la villa di Basovizza, e le ville di Grozana, . di 
Draga, di Borst, di S. Giuseppe dalla sommità del Monte Concusso al Capitello di S. Giuseppe, 
causate da pascolo Comune di queste con Basovizza. Altrettali questioni erano dal lato di Sesana e 
cogli abitanti di questo Comune. La promiscuità poi veniva da ·antiche condizioni, ignorate, per causa 
dello stato dell'Archivio, veniva da antica estensione delle giurisdizioni del Comune di Trieste, così 
di Baronia come di alto dominio; l'odierna · delimitazione del territorio Comunale è il risultato della 
guerra del' 1468 dal lato di Capodistria; è il risultato di preponderanza dei Conti di Gorizia, vassalli 
antichi dei V esco vi di Trieste. 

Nel dì 19 Nov. 1832 seguiva convenzione trattata dal Magistrato di Trieste e dal Capitanato 
Circolare dell' Istria per la quale avvenne divisione materiale di suolo assegnata agli esterni parte 
determinata coi diritti di uso. Al pronunciamento politico si dava spedizione nel 1846. 

Le antiche altercazioni con Sesana terminarono mediante Provvisorio politico fra il Circolo di 
·Gorizia ed il Magistrato di Trieste nel 1841, convertito poi in assoluto, per l' esperimento fatto di 
•Convenienza • e pacificazione fra le due parti contendenti. Diamo i documenti : 

Esistevano da moltissimi anni lunghe e replicate controversie fra gli abitanti dei di
·stretti di Basovizza, Longera, Padrich, Trebich e Gropada che sono frazioni della municipale 
Comunità di Trieste, e quelli delle straniere Comunità limitrofe di Rizmagne, Borst, Groz
zana e Draga, circa l' uso promisc~o di a~c?ne ter!'~ ~a pascolo del territorio triestino, tutte 
.di proprietà della suddetta Comumtà mumc1pale d1 Trieste. 

A componimen!o perpetuo di siffatt~. controversie fu nel _d\ 19 Noven_ibre del 183~ 
.stipulata una convenz10ne gene:ale e defìmt1va con tutt~ le parti mter~ssate mterve_nendov~ 
.i giustificati loro rappresentanti. Per la quale convenz10ne fu sostanzialmente abolito ogm 
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diritto di pascolo promiscuo fra le parti contendenti, ed assegnato alle Comunita straniere 
una superficie determinatamente convenuta di quelle terre, sulle quali le predette Comunità 
straniere avranno d'allora in poi il diritto del godimento e pascolo esclusivo verso l'annua 
retribuzione di un tenue canone enfiteutico da pagarsi da loro annualmente alla Tesoreria 
civica di Trieste. 

Ora dopo avere regolato sulla base di quella convenzione; e colla scorta delle Mappe 
e dei Protocolli catastali, nonchè dei nuovi registri tabulari del Territorio di Trieste, i con
fini e l'estensione quadrata della superficie ceduta alle suddette Comunità straniere, l' I. R. 
Magistrato quale rappresentante della Comunità municipale di Trieste procede alla conclusione 
di una definitiva convenzione con ciascheduna delle mentovate straniere Comunità. 

1. L' I. R. Magistrato quale rappresentante della municipale Comunità di Trieste con
cede alle limitrofe Comunità, a titolo di enfiteusi perpetua, la superficie quadrata, ecc. ecc. 

2. La Comunità accetta a titolo di enfiteusi perpetua la suddetta superficie per posse
derla e goderla secondo le vigenti leggi del contratto enfiteutico. 

3. Essa Comunità si obbliga di pagare alla Tesoreria dell' I. R. Magistrato annualmente 
il canone enfiteutico, e ciò nel dì 11 di Novembre di ogni anno avvenire. 

4. Essa Comunità si riconosce relativamente a questo suo enfiteutico possedimento, 
soggetta all'autorità territoriale ed amministrativa dell' I. R. Magistrato di Trieste, e quindi 
essere in tutto sì attivamente che passivamente pareggiata agli abitanti di tutte le altre ville 
e contrade del territorio di Trieste. 

5. Per conseguenza obbligasi essa Comunità di assoggettarsi circa la coltivazione dei 
terreni ora cedutile a quelle norme amministrative, che l'Inclito Magistrato cedente sarà per 
prescrivere a tutti gli abitanti del suo territorio ; e così pure 

6. Di soddisfare tutte quelle imposte fondiarie che sulle terre medesime sono o sa
ranno per ripartirsi al pari di tutto il resto del territorio. 

7. · La Comunità si obbliga di rispettare per ogni tempo il diritto di pascolo promiscuo 
che l' I. R. Scuderia di Lipizza attualmente esercita sopra i terreni ora ceduti. 

(Ommissi's). 
10. Per servire alla perpetua evidenza delle cose convenute, e della ripart1z10ne e 

confinazione dei terreni contemplativi, si aggiunge ad ambo gli originali della presente scrit
tura una copia della Mappa che fu assunta nel succitato protocollo dei 19 Novembre 1832, 
nonchè la descrizione dell'andamento . della linea di reciproco confine; e si dichiara per ultimo 
che qualunque dubbiezza potesse insorgere cìrca la precisione di confini stessi, e di ogni 
patto qui stipulato, si avrà ricorso all'originale protocollo suddetto, esistente tanto presso 
l' I. R. Capitanato del Circolo dell'Istria, quanto nell'Archivio di quest' I. R. Magistrato. 

Trit:ste li 13 Ottobre 1838. 

La Commissione delegata mediante ossequiato decreto 14 Novembre 1840 N. 27570 
dell' Eccelso i. r. Governo provinciale per la definizione delle vertenze in punto di promi$cuità 
di pascolo e taglio di legna fra le comuni di Corgnale, Sesana ed Orlich del distretto di 
Sesana, ed i villaggi · di Basovizza, Gropada e Trebich del Territorio di Trieste, è venuta in 
determinazione di :fissare una linea di divisione provvisoria sia per l'esercizio qe] pascolo e 
taglio di legna fra le Comuni e Ville anzidette, dappoichè le trattative avviate per devenire 
ad una convenzione definitiva non conseguirono il desiderato intento, e si verificò quindi il 
caso contemplato dal sullodato decreto dell' Eccelso i. r. Governo, di dovere procedere alla 
divisione provvisoria. 

La linea divisoria adottata dalla Commissione, è stata conseguentemente riportata nella 
mappa topografica del 17 Giugno 1838, e nuovamente annessa al protocollo commissionale, 
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e v' è distinta con colore turchino e controssegnata con marche dal N. I. al N. XXIV pari
menti in turchino corrispondenti ai punti di confine stabiliti. 

Tale linea segna pertanto quindi innanzi il confine di divisione per il pascolo e taglio 
di legna tra le parti, per modo che sopra tutti li terreni comunali dalla parte interna del ter
ritorio di Trieste sino alla medesima linea, resta concesso agli abitanti dei villaggi di Basovizza, 
Gropada e Trebich, il pascolare animali, e tagliare legna entro i limiti e circonda1j che a 
cadauno di essi villaggi si competono secondo gli usi o patti fra di essi vigenti - con esclu
sione assoluta degli abitanti del distretto di Sesana -; ed all'opposto sopra i terreni comunali 
esistenti fra la linea divisoria predetta ed il confine territoriale di Trieste verso Sesana, resta 
concesso agli abitanti delle Comuni di Corgnale, Sesana ed Orlich il pascolare gli animali, e 
tagliare legna entro i limiti e circondarj a cadauno di essi Comuni competenti secondo gli 
usi e patti, che fra di essi sono in vigore, con esclusione assoluta degli abitanti del Tenitorio 
di Trieste. 

Sopra ogni altro punto del Territorio di Trieste, al quale non si estende la linea 
provvisoria predetta resta riservato il pascolo e taglio cli legna agli abitanti di detto territorio 
ad esclusione di quelli di Sesana. 

La divisione ora attivata essendo meramente provvisoria, si riterrà operativa soltanto 
fino a che mediante convenzione fra le parti, ovvero per Sentenza dell' Autorità giudiziaria, 
cui è libero ad ogni parte di ricorrere, venga altrimenti pattuito o deciso. 

Siccome inoltre essa divisione contempla il solo esercizio del pascolo e taglio di le
gna, così non viene per la medesima menomamente alterata l' esistente confinazione politica 
territoriale, in virtù della quale i terreni comunali di sopra accennati e provvisoriamente di
visi, sono tutti compresi entro il confine cli 'frieste, e soggetti alla giurisdizione dell' i. r. 
Magistrato pol. econ. di detta Città. 

Del pari non risguarda la divisione presente verun altro diritto pubblico comunale o 
privato, posseduto od esercitato da chi che sia, sopra tutta l'estesa dei terreni ora provviso
riamente divisi, quanto al pascolo e taglio di legna, - dovendo sotto ogni altro rappol'to ri
manere fermo ed inalterato l' attuale stato delle cose. 

L', attivazione della provvisoria divisione con le preaccennate norme, modalità e ri
serve, che fu . già ai Suppani e procuratori delle ville interessate intimata dall' infrascritta 
Commissione nel protocollo del dì 22 corr., viene ora resa nuovamente e formalmente par
tecipata ai medesimi per l' effetto della corrispondente osservanza; restando inoltre ordinato 
ai Suppani di rendere istrutti i rispettivi convillici ed ammonirli di rispettare lo stabilito 
provvisorio, giacchè quelli, i quali ardissero di oltrepassarlo, anelerebbero soggetti alle penali
tà prefisse dalle vigenti leggi secondo la specialitìt dei casi. 

Sesana li 25 Giugno 1841. 

In a'mbi li componimenti la convenienza prevalse, in tutti e due intervenne la Autorità politica, 
alla cui competenza spettano le questioni sull'uso, sul modo e sulla misura della fruizione. La questione 
cli prnprietà fu lasciata ai Tribunali, 

L' ordinanza Stadion non fu adottata, neppure pei canoni di gius amministrativo generale che 
sviluppava; la legge 1849 non fu ritenuta operativa per Trieste ancorchè contenesse canoni generali 
pronunciati dal legislatore; pure il gius amministrativo ponevasi in campo contrn le strane applicazioni 
del gius civile privato. 

Registriamo pronunciamento che sembra tanto più decisivo quantochè meglio rileva la compe
tenza esclusiva delle autorità amministranti in questioni di fruizione. La villa territoriale X voleva 
escluso dalla fruizione del pascolo comunale il villico A, a motivo che non era di quella villa. Il 
Magistrato fungendo da giudice nel contenzioso amministrativo, riconosciute le qualità di comunista 
nell' A, pronunciava spettargli la fruizione, ancorchè oriundo di altro luogo. La villa interpose il ricorso 
alla delegazione del comune che accettò il ricorso. Il procuratore civico chiamato a consulta sul merito, 
pensava dovere il ricorso, perchè in amministrativo contenzioso, dirigersi all' i. r. Luogotenenza siccome 
giudice in seconda istanza. L' i. r. Ministero dell' interno pronuncìava il canone da applicarsi a future 

COMUNALI. 3 
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contingenze = spettare la giudicatura in contenzione di uso di pascoli comunali alle autorità ammi
nistrative, con che esoludevasi non solo l' intervento dei tribunali, del civile contenzioso, ma puranco 
la rappresentanza comunale, cui appartiene l'amministrativo volontario. 

Nro. 623-P. 

Der stadtische Anwalt, welcher vom Magistrate aufgefordert wurde iiber eine an die De
legation gerichtete Beschwerde der Villa ..... wider einen ihrer Insassen, dem von Seite 
des Magistrates gleich den ùbrigen Insassen der erwiihnten Villa das W eiderecht auf clen 
hiezu bestimmten Gemeindegrùnden zugesprochen war, seìn Gutachten zu erstatten, hat clie
sen Anlass benùtzt, um die Frage der Kompetenz ins Klare zu stellen; und von cler ganz 
richtigen Ansicht ausgehend, dass clie Entscheidung iiber den in Rede stehenden, einen rein 
contcntiéisen Gegenstand betre:ffenden Rekurs in Il. Instanz nicht in den Attributionen der 
Delegation gelegen sei, sondern der Statthalterei zustehe, hat der stiidtische Anwalt sein an 
den Magistrat gerichtetes diessfalliges Gutachten vorerst zur Erlangung einer sicheren Norm 
fiir c1ie zukùnftige Behandlung ahnlicher Falle an mich geleitet. Einverstanden mit der vom 
stiidtischen Anwalte umstandlich begrùndeten Principien-Frage, und aufgefordert vom hohen 
Ministerium des Innern mit Erlass ddo. 8. d. M. Z. 4132 in dieser Sache im eigenen Wir
kungskreise das Amt zu handeln, ùbermittle ich Euer W ohlgeboren anliegend das diesfiillige 
Gutachten des stadtischen Anwaltes nebst sammtlichen Beilagen mit der Einladung den 
fraglichen Rekms der Villa . . . . . . . mit der Aeusserung des Magistrates begleitet und 
ordnungsmassig instruirt an die Statthalterei zur Entscheidung in II. lnstanz leiten und den 
stadtischen Anwalt in Erledigung seines anher erstatteten Berichtes vom 13. November v. J. 
Z. 144 geeignet verstiindigen zu wollen. 

Triest am 26. Miirz 1853. Wimpffen 
F. M. fitatthalter. 

An Seine des Herrn Podestà der Stadt Triest Wohlgeboren. 

(Tra1luzione ). 

Il Procuratore Civico, chiamato dal Magistrato a consuJtare su di un Reclamo della 
Villa ....... prodotto alla Delegazione del Consiglio contro un suo abitante, al quale il 
Magistrato aggiudicò diritto di pascolo in parità agli altri, ha preso occasione per chiedere 
che il quesito di competenza gerarchica venga messo in chiaro; e partendo dal giustissimo 
principio che essendo il caso in questione di mera contenziosità, il Ricorso non possa esser 
di attribuzione della delegazione, ma debba dirigersi alla Luogotenenza, ha diretto a me la 
sua Consulta alla Luogotenenza per avere norma certa nella eventualità di casi futuri. Con
venendo colli principi sviluppati circostanziatamente dal Procuratore, ed incaricato dall' Ec
celso Ministero dell'interno con Dispaccio dell' 8 Marzo N. 4132 di procedere in questa 
materia, trasmetto a V. S. la Consulta del Procuratore Civico coll'invito, di avanzare il Ri
corso della Villa . . . . . col buon parere del Magistrato alla Luogotenenza per decisione in 
seconda istanza e -.dì darne comunicazione al Procuratore Civico in riscontro del Rapporto 
avanzatomi il dì 13 Novembre 1852 al N. 144. 

Trieste 26 Marzo 1853. 

Al Podestà della Città di Trieste. 

Wimpff'en 
Maresciallo, Luogotenente. 



Avvenne nel 1859 caso di conversione di beni Comunali di originari in beni civili privati, me
diante divisione ed assegnazione ai singoli Comunisti. La conversione del terreno seguiva in forza. di 
decretazione dell' Autorità politica, ed in forma di Atto politico dal quale sarebbero appena venuti alli 
assegnatari, diritti civili di proprietà, subordinatamente alli ordinamenti dell'Atto di divisione ed asse
gnazione. E si pronunciav!I che le questioni sarebbero state decise e.'IJ Fo1·ma, per Mappa, così che 
ammettevasi un pronunciamento di Mensori. Diamo la decretazione dell'Autorità, la quale dai Tribunali 
fu accettata. 

1859 - 15 Giugno. 

Divisione ed assegnazione di un Comunale in Servola 
fatta clal ~Iagistrato di Trieste. 

Entro il perimetro della Villa cli Servola, territorio cli Trieste, esistono terreni pascolivi 
aperti, eletti Comunali, al godimento dei quali, sono chiamati gl' incoli originari della Villa di 
Servola. 

I quali terreni sono i seguenti: 
a. Il corpo tavolare della mappa in A N. 41, 42, segnato nel catastico coi 

N. 57, 188, della superficie di tese viennesi qu~drate . 6528 : 58 
b. il corpo tavolare della surriferita mappa in A N. 43 segnato nel cata-

stico col N. 58, della superficie di tese viennesi quadrate 80 : -
c. il corpo tavolare N. 44, della mappa in A che nel catastico è segnato 

col N. 59, della superficie di tese viennesi quadrate 5249 : 35 
d. il corpo tavolare della mappa in A N. 96, segnato nel catastico col N. 

112, della superficie di tese viennesi quadrate 6974: 70 
e. il corpo tavolare delle mappa in A N. 97, segnato nel catastico col N. 

113, della superficie di tese viennesi quadrate 3688 : 90 
f. il corpo tavolare della mappa in A 134, segnato nel catastico coi N. 

132, 133, 134, della superficie di tese viennesi quadrate . . 39784: 81 
g. il corpo tavolare della mappa in A N. 135 segnato nel catastico col N. 

della superficie di tese viennesi quadrate . 343 : 4 7 
h. il corpo tavolare della mappa in A N. 154, del catastico N. 155, della 

superficie di tese viennesi quadrate . 10157 : 77 
i. il corpo tavolare N. 917, della mappa A segnato nel catastico col N. 

197, della superficie di tese viennesi quadrate 77: 77 
l. il corpo tavolare della mappa A N. 198, segnato nel catastico col N. 

198, della superficie di tese viennesi quadrate 10217: 65 
m. il corpo tavolare della mappa in A N. 199, segnato nel catastico col 

N. 199, della superficie di tese viennesi quadrate 3228: 62 
n. il corpo tavolare della mappa A N. 200, segnato nel catastico col N. 

201, 202, della superficie di tese viennesi quadrate . 423 : 24 
o. il corpo tavolare N. 259, della mappa in A segnato nel catastico col N. 

268, delle superficie di tese viennesi quadrate . . . . . . . 5977: 26 
Questi terreni formano un corpo materiale complessivo della superficie----

complessiva di tese viennesi quadrate . . . . . . . . . . . 92732: 12 
Fra questi corpi corrono strade comunali non comprese nelle Tavole perchè beni 

pubblici segnati nel catastico coi N. 454, 450, 197, 449, 462. 
Di consenso di tutti i legittimi interessati nel godimento di questo Comunale, il 

quale porta intestata come proprietaria nelle pubbliche Tavole la Villa di Servola, di assenso 
della Rappresentanza Comunale, e di autorità del Magistrato civico, siccome politico Dicastero; 
questo corpo cangia di indole, bene fruito in comune dagl' incoli e comunisti di Servola, da 
cui viene diviso ed assegnato a parti precise e determinate in assoluta, piena e libera pro~ 
prieta dei Comunisti di Servola. 
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Pel quale effetto formata mappa esatta conforme alle Catastali e Tavolari, unita al pre
sente, formatine 242 (duecento quarantadue) parti, ed assegnate cadauna di queste ai com
munisti viene col presente determinato : 

I. Il Comunale della Villa di Servola compreso nelle tavole, formato dai N. tavolari 
41, 42, 43, 44, 96, 97, 134, 135, 154, 197, 198, 19\:l, 200, :l59, cessa di essere bene 
comunale della Villa di Servola. 

II. Le strade comunali poste fra i detti corpi tavolari, segnate del Catastico colli N. 
454, 450, 197, 449, 462, cessano di essere strade comunali, e divengono beni privati, da 
rncorporarsi alli corpi tavolari indicati nell' articolo precedente. 

III. Si dichiarano strade pubbliche comunali le zone segnate della mappa unita a 
color roseo coi N. di mappa 243, 244, 245, 246, 24 7, 248, 249, 250, 251, 252, 25S, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, e queste vengono sostituite alle strade Comunali 
soppresse. Queste nuove strade comunali banno in superficie tese viennesi 7912 : 22. 

IV. Il terreno principale è destinato a coltura, e viene diviso in duecento quarantadue 
lotti segnati nella mappa dal N. 1, al N. 242. 

V. Gli assegnata1j verranno inscritti nelle Tavole, come proprieta1j liberi ed assoluti, 
e potranno disporre dei lotti, come di loro beni civili privati, 

VI. I lotti assegnati soggiacciono alle leggi politiche e finanziarie, come i beni privati. 
VII. Ogni proprietario ha l' uso delle strade comunali. 
VIII. Venendo fatta l'assegnazione e divisione per mappa, questa ed il presente 

Decreto serviranno di norma nelle eventuali questioni; la mappa ed il decreto verranno de
positati alle pubbliche Tavole. 

IX. La divisione ed assegnazione materiale è gia seguita. 
X. Il Procuratore civico è incaricato dell'esecuzione del presente, nella parte che è 

di suo officio, e di attribnzione dei Tribunali. 
Trieste 15 Giugno 1859. 

Tutta la materia dei Comunali, compresa a nostro avviso la proprietà, è retta a nostra opi
nione dal Gius pubblico; adonta clell' articolo 290 del Codice Civile delle Leggi Comuni, il quale 
manifestamente intende parlare delle cose private, e non è cosa privata un b~ne, che è lasciato in ~i·ui
zione degli amministrati. Per le contenzioni della proprietà delle cose pubb\1che non manc_ano Tribu~ 
nali in Austria, il Mao-istrato in prima I stanza, la Luoo-otenenza in seconda istanza, il Mimstero degli 
interni in terza, siccor;:;e fu anche riconosciuto. Il rimettere ogn i questione ai tribunali Ci!ili. era dei 
tempi di Giuseppe II, ed allora nella paliiwenesi che si preparava, poteva tollerarsi trans1tonamente. 
Ma i Giudici del C ivile professano per mi;sione altre massime, seguono altri procedimenti, e fat.:ilmente 
sono tratti a ricusare o sconoscere qnelli del Gius Amministrativo. 

Ricapitoliamo, i Canoni cli Gius e giurisprudenza per riguardo ai. Comunali, desunti da pro-
nunciamenti ed autorità · di leggi antiche e nuove. . . 

I Comunali sono beni cli proprietà del Comune, i di cui proventi d1 pascolo e legnaz10ne 
sono riservati ai comunisti presenti e futuri o cli tutto il Comune o delle singole frazioni, a modo e 
misura di loro necessità. 

La proprietà dei Comunali è ritenuta civile ed è rettà dal gius civile pr ivato. 
La fruizione dei Comunali è politica, ed è retta dal "'ius pubblico amministrativo soltanto. 
Il diritto di fruizione è emanazione della qualità p~itica di Comunista; la fruizione è per 

vantaggio dell ' agricoltura soltanto. La necessità ne è la misura ed il modo, regolato da discipline 
comunali. 

L ' assegnazione del terreno alle frazioni dei Comunisti appartiene · all'amministrativo volontario. 
Le contenzioni per la fruizione clelli Comunali appartengono all'Amministrativo contenzioso. 
La fruizione nei Comunisti non è di gius civile, ned è trasmissibile coi modi del gius civile, 

nè aquiribile, l'usucapione non ha luogo. 
I fruenti, la serie dei loro successori è rappresentata dagli organi municipali. 
In caso di contenzionfl civile per la proprietà, gli organi Municipali destinano Rappresentanze 

a cadauna delle due parti. 
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IL DIRITTO DI CACCIA. 

, li gius baronale aveva della Caècia fatto Un gius da sè, che non riguardavasi quale ema~ 
nazione del diritto di proprietà, sibbene un diritto che dictvano incorporale, del quale , erano capaci 
soltanto i nobili baroni, incapaci affatto i borghesi ed i contadini. I tempi moderni avversarono quel 
diritto, siccome avvenne in Francia, però in Francia lo esclusero dal gius civile, collocandolo fra. i 
diritti che sono regolati da leggi particolari, § 715. = La facoltà della Caccia e della pesca è pari
menti dete1·minata da leggi pm'ticolari. Altrettanto è avvenuto dopo la polingenesi del 1848 nell'Impero 
Austriaco. · 

Se la Trieste del Medio Evo e suddita, considerasse la caccia come diritto da sè, non sapres
simo asserirlo, nè abbiamo coraggio di negarlo; dacchè si pose in Municipio autocratico la caccia ' fu 
considerata emanazione del diritto di proprietà, lecito ad ognuno di pigliare sui propri fondi qualun
que animale; la caccia era libera a tutti sui fondi pubblici, prescritto soltanto il m_odo di cacciare, e 
bandite certe stagioni; ai giovani non era concessa altra arma · che bastone, volendo che i corpi loro 
-si abituassero alla corsa ed alla fatica. Amavano i Triestini la caccia, e ne tenevano di clamor0se, 
estendendola :i,nche ·sul territorio di Muggia che era .dei Veneziani, di licenza di quei Podestà · che 
P_ r __ cndevano parte alla . caccia sul t. erritorio di Tries_ te; e versa vice facevano i P_ odestà. su.I te.rrit.orio __ · 
µi Trieste. - Nel 1769 si diede legge speciale per Trieste. . .. . · :, 
· La legge del 1852 proclamava altri C_anoni. I Latifondi oltre 200 Jugeri esercitano la caccia 
per diritto di proprietà; pei fondi minori la caccia è emanazione del diritto di proprietà, mà va eserci
tata in comunione verso licenza e guardiani. · ' 

Ù69. 

Noi Presidente e Consiglieri della Cesareo-Regia Intendenza Commerciale (li tutto il 
Litorale Austriaco, annunciamo . a tutti e ciascheduno la nostra propensione ed ogni bene, 

; . Abbenchè Sua . Sacra Cesarea Reale Apostolica Maestà. abbia . co,nosèiµtq, . ,non;,, esi,,er,e 
ta,le questo territorio che possa in esso. /ìtabilirsi, siccome in pareçchie altre p11rti de'regni 
Suoi, una Caccia riservata, e . perchè, dispone altrimenti la lettera di quegli statuti~ · ai quali 
dalla medesima _non fu sin or derogato, e perchè :fìpalrn.ente,,. qualora vi fosse, ,o potesse ere, 
scere copia del selvaggiume, richiederebbe ,anzi . questa, che la_ sua materna sollecitudille, ,in:
tenta sempre a proteggere ed animare l'industria, si ~pponesse provvidamente alla soverchia 
propagazione degli · animali selvatici, che r~guarçlati esser possano siccome nocivi, ed incomodi 
alla coltura de' terreni, da cui nello stato civile, e principalmente dove abbonda il pçipolo, e 
scarseggiano le vettovaglie, precisamente dipende la sussistenza dell' uomo: ciò non per tanto 
avendo altresì la Sovrana Augustissima con suo rincrescimento riconosciuto, che una illimi
tata libertà d' esercitar la -caccia sia degenerata in abuso, dissolutezza, ed infingardaggine, per 
ovviare ad incongruenze, che esigono riforma, si è degnata spiegare .su tal proposito la Sua 
Sovrana intenzione, ordinando che per l'avvenire si osservino i seguenti punti. 

I. Sarà lecito a ciasch!;)duno così , di cacciare ,come , di . predare ogni sp~cie di salvag
giume, volatile o quadrupede, al corso ed al v~lo, sia collo schioppo o coi cani, sia colle 
reti, ovver colle panie, in tutta l'estensione del proprio fondo; nulla potendo permettersi 
'di più consentaneo al naturale diritto di un possessore. 

CACCIA. 
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II. Sarà proibito ad ogni genere di persone. sotto le infrascritte pene d'introdursi 
con animo ed attQ di cacciare non solamente ne' luoghi chiusi d' altrui pertinenza, ma eziandio 
nelle altrui vigne e terre coltivate, queste e quelli rimaner dovendo di privativo comodo ed 
uso de' risptttivi loro proprietarì soltanto. 

III. Potrà esercitar liberamente, ed in qualsivoglia modo la caccia ne' campi aperti, e 
non coltivati, comunali, ed a qualunque possessore spettanti, chi sarà munito di espressa li
cenza di questo Magistrato pubblico della città. 

IV. Una tale licenza; là qùale non; iyerra rriai accordata; <che per cacciare ne' campi 
aperti, e segnatamente a coloro che non · possono quindi abusarne, non solo sarà limitata, e 
ristretta alla sola persona dell'impetrante, ma . dovrà per la sua validità essere rinnovata ad 
ogni anno. 

V. Per ottener la medesima dovrà contribuirsi in denaro effettivo ogni volta, rispetto 
alla caccia collo schioppo fiorini due e rispetto all' uccellagione un fiorino. Tributo che dovrà 
convertirsi al mantenimento dei _custodi destinati a vegliar sotto gli o}'.dini del Magistrato, e 
dovunque lo esiga il bisogno all' esecuzione del presente editto. , • .. · · 

VI. E quantunque non sia da presumersi · che nessun possessore voglia praticar il 
diritto proprio in detrimento del suo terreno, e de' così detti frutti pendenti: resta · proibito 
nulladimeno sotto le infrascritte pene tanto a proprietari, quanto ad ogni altra persona di 
qualunque grado, e condizione esser possa, munita eziandio della testè indicata licenza di 
cacciare, od uccellare, s,>tto verun pretesto, dal primo giorno di febbrraio fino a tutto il 23 
del mese di giugno. 

VlI. Acciocchè l' editto presente sorta in qualunque tempo il suo pieno · effetto, resta 
stabilito ad universale notizia, che chiunque ardirà d'introdursi con animo di cacciare, od 
uccellare nelle altrui vigne, o terre lavorate, o ne' luoghi chiusi d'altrui pert.inenza, senza 
l'espresso consenso del proprietario, e chiunque . ardirà esercitare la caccia, o l'uccellagione 
negli altrui campi aperti non premunito della sovramenzionata Magistratuale licenza, incorrerà, 
oltre la confiscazione degli arnesi, e · delle prede, nella pena pecuniaria di venti cinque 
fiorini, non meno che in altre arbitrarie, secondo la qualità personale de' trasgressori, le cir
costanze del caso, l' entità del delitto, e la recidiva. 

VIII. Alle denunzie de' custodi, o guardiani, sarà prestata credenza, qualunque volta 
provato non venga dagli accusati legalmente il contrario. 

IX. E siccome questo provvido sistema altro non ha per oggetto, che di mantenere 
i proprietari de' fondi nel loro naturale diritto, d' impedir i forti possibili, e di salvar i pro
dotti di questi terreni da que' sensibili danni, che potrebbero lor cagionare tanto gli animali 
salvatici, quanto una ìllimitata universal libertà mascherata sotto il color della caccia ; così 
resta dichiarato, che chiunque inferirà pregiudizio agli altrui prodotti, o commetterà azione 
contraria a questi salutari principi, non solo dovrà subir le predette pene, ma verrà rigoro
samente obbligato al risarcimento di qualunque contingibile danno. 

Che è quanto notifichiamo a tutti come sopra, mediante il presente editto da stamparsi, 
essere pubblicato e star affisso more, et loco solito per direzione di ogni uno. 

Frane. Sav. L, B. de Kiinigsbrunn. · 
Giovanni Signore de Schàrjfenberg. 
Francesco Barone de Loprest1·. 
Pasquale de Ricci. 
Alessand1·0 de Schell. 

(L. S.) 
Per Supremam Caes. Reg. Intendentiam Commerc. Univ. Lit. Austriaci 

Trieste a' dì 7 gennaio 1769. 
Giuseppe Marùw Voxi?la Wistenau Seg. 
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LE NECROPOLI. 

Trieste romana seguì le pratiche e le leggi di allora, sec~ndo cui vietato il seppellire entro 
le mura della colonia, era libero il disporre la tomba propria alli margini delle strade maggiori, alle 
rive del mare, al Campo Marzo; destinata poi Necropoli generale pel popolo, però anche celle mortua
rie di più agiati, o di distinti. La quale Necropoli precipua si era ove poi fu il Monastero dei Be
nedettini in contiguità della Piazza Lipsia e propriamente intorno alla Chies'.l. già intitolata ai SS. 
Martiri poi detta di S. Lucia degli Armeni; nell'antica distribuzione della Città la Necropoli stava fuor 
delle mura fra la città ed il Campomarzo. Allorquando intorno al 1842 si fecero scavi nel terreno già 
Necropoli, vennero a giorno celle mortuarie con bei pavimenti di Mosaico e con stucchi e coloriture, con 
urne e leggende state manomesse, e stanze quasi pozzi per c0mune deposito tumultuario di ossa dei 
poveri, celle che si erano trovate nelle escavazioni per l' odierna Accademia di Commercio e delle 
case contermini. 

Nel Secolo VI se~uivasi ancora tale pratica dai cristiani, monumenti dei quali si rinvennero 
lungo le strade maestre, ea in secondarie piccole Necropoli. 

La Necropoli maggiore fu consacrata dalla religione, in quella furono sepolti il più dei Mar
tiri triestini, in mezzo a quella si alzava chiesa e v'erano Sacerdoti a fare i siliturgi costanti, v'era 
il pozzo che dicevano dei SS. Innocenti, il volgo credeva degli innocenti straziati da Erode, ma erano 
quei Martiri sepolti nelle stanze comuni, ed il puteale che riferiva alla chiesa coprivasi ogni anno in 
giorno anniversario di panno nero in segno di mestizia. Guastata la Chiesa nelle incursioni dei longo
bardi del 568, il patriarca Paolo di Grado faceva raccogliere non meno di quarantadue corpi 
di Martiri, recati con sommo onore a Grado, altri corpi santi recavansi di nascosto al Dnoruo, siccome 
preziosa la minaplumbea ci ricorda; il luogo andò a male cosicchè som~&liava a monte di ruine. Nel 
1114 il luogo fu dato in custodia ai Monaci di S. Giorgio maggiore di Venezia che vi destinarono a 
perpetua custodia almeno due Monaci per li riti funebri; poi passò nel 1736, allontanati i Benedettini, 
al Capitolo, poi ai PP. Mechitaristi, poi venduti ali' incanto Chiesa, Necropoli, pozzo degli innocenti 
ossa di martiri fn convertito il terreno ad usi urbani. 

Al principio dell' ultimo quarto del secolo passato durava l'uso di seppellire nelle Chiese e 
nelle Necropoli antiche, ma anche nelle nuove apertesi nelle Chiese e nei Chiostri dei Conventi. Il 
Duomo era pei Vescovi, per li Dignitari, per li Decurioni; compravansi le tombe, le quali erano 
proprietà privata e seguivano, ove non si disponesse diversamente, la legge <lell' eredità, non quella 
della famiglia gentilizia; dinanzi al Duomo v'erano e vi sono colombari, e seppellivasi ali' aperto. In 
S. Michele del Carnale contiguo al Duomo, ora depositorio temporario di morti, v' era e dura ancora 
cella sotterranea pei poveri. In S. Francesco v'erano tombe, nella Chiesa del Chiostro, in campo apposito 
ora strada; così in S. Francesco di Paola ivi prossimo, così alla Madonna del Mare, così agli Ospe
dalieri sulla pi>1zza Lipsia. V'era Necropoli a S. Nicolò dei Marinai or a Piazza Gadolla, a S. Maria 
Maddalena fuor di Città, a S. Catterina; degli Ebrei ove è il vecchio loro Cimitero, e ciò era fuor 
delle mura. V'erano sepolture in S. Cipriano, in S. Maria Maggiore dei Gesuiti, ' in S. Silvestro, in 
S. Maria del Rosario, non così nelle Cappelle minori. 

Accolti i Greci di rito orientale ebbero cimitero . dinanzi la loro Chiesa (l' odierno S. Spiri
dione in ricostruzione); i primi protestanti vennero sepolti ove fu possibile; poi ebbero sito assegnat0 . 

Nel 1783 fu vietata la sepoltura entro le Chiese, cassate le Necropoli, fatta unica quella al Duomo 
destinandovi i giardini prossimi delle dignità cn.pitolari; ciò fu per li cattolici. Gli altri a loro dispen
dio, prepararono Cimiteri, Greci cioè, Illirici, Calvini, Augustani, ai quali per singolarità unica si accop
piarono i Militari quasi fossero confessione religiosa ed ebbero terreno proprio, cattolici s'intende. 

NECROPOLI. 
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Non pii1 distinzione di tomba, tutti ad egual modo doveva accogliere la terra, senza celle, senza segno, 
senza leggenda, ma dnrò breve siffatto livellamento. Il che intendiamo detto a giustificazione della scar
sezza di monumenti di quel periodo. 

Nel 1825 venne a capo il proponimento di Necropoli grande, fuor del caseggiato, e fn com
perato il Campo santo in Santa Anna a dispendio del Comune; presso alla Necropoli cattolica si di
sposero due altre Necropoli, quella dei Greci Orientali, e quella dei Greci illirici, separate e distinte 
ancorchè dello stesso rito, prevaleva la differenza di lingua. 

Li Augustani, li Elvetici, li Anglicani, gli Israeliti, i Militari uscirono da città nel 1842; ritar
data la uscita per incertezza sul . dispendio. Lo assunse il Comune, anche per li Israeliti, propenso a 
sostenerlo del proprio, però con patti di retrocessione in caso si dasse al terreno altra destinazione. 
Anche i militari ebbero terreno d'inumazione pei cattolici; li Augustani ed Elvetici fecero comune il 
cimitero ; gli Anglicani lo tennero separato. , 

Nel 1849 fn assegnato cimitero ai Mussulmani, ed alzata cappella, a dispendio del Comune, 
ancorchè non sia che per avveniticii; uno solo · vi è sepolto, m1 soldato di marina del Vicerè di Egitto. 

Nei due Lazaretti v' erano cimiteri per li sospetti di tutte le confessioni, però distinto il sito. 
Per la Necropoli dei Cattolici davasi nel 1826, Regolamento che ripetiamo. 
N ell' assegnazione delle tombe le Comunità hanno proprie norme interne; però l'assegnazione 

non porta gius civile di proprietà od eredità fuor di famiglia. 
Il Governo del cimitero degli Israeliti è poggiato alla fraterna di Misericordia. 

N. 8359. 

Conosciutasi, da quest' Imp. Reg. Magistrato, la convenienza, il decoro ed il pubblico 
voto per la fissazione d'una . norma sicura nella concessione - erezione, l' uso e mantenimento 
de' privati Sepolcri nel nuovo Civico Cimitero in Sant' Anna, sull' esempio d'altri Cimiteri 
ben regolati, ed avuta l'approvazione dell' Eccelso Imp. Reg. Governo, si fa conoscere le se-
guenti massime e discipline: . 

1. Tre sono le classi stabilite per tutti gli sepolcri privati: la prima consisterà in un 
intercolonajo col corrispettivo. suo sotterraneo presentando un porticale colonnato lungi tutta 
la meta posteriore del muro di recinto del Cimitero nuovo, cominciando da quel punto o 
da quel lato che gli verrà, assegnato da questo Oes. Reg. Magistrato politico economico. 

2. Chiunque vorra erigere un sepolcro di prima classe, dovrà previamente acquistarne 
il terreno ed indi fabbricare le arcate con le sottoposte catacombe a proprie spese secondo 
le dimensioni ed il disegno ostensibile appresso questo Magist1·ato, e previo espresso permesso 
in iscritto del Magistrato stesso, restando a suo arbitrio soltanto l' opera semplicemente epi
grafica, di pittura a fresco o di scoltura con cui vorra ornare l' interno. 

3. Anche il loro mantenimento in buon stato ed i danni elementari per emergenze 
straordinarie de' fatti dipendenti da forza irresistibile, o comunque non imputabile alla pub
blica amministrazione, restano a carico dei singoli Proprietari, i quali sopra eccitamento Ma
gistratuale, devono alla più lunga · entro 3 mesi, eseguire ogni riparazione, a scanso che il 
Magistrato disponga intieramente a suo utile e piacere del portico stesso. . 

4. Chi acquista un fondo è obbligato di adempire intieramente l'opera entro tre mesi: 
sotto l' inspezione dell'uffizio delle Civiche Fabbriche, onde conseguire l' unita delle arcate: e chi 
non compie, a tenor di queste condizioni, nel stabilito tempo l'opera, perde irrevocabilmente 
senza diritto di rifusione la spesa fatta, sia nell'acquisto del fondo, sia pel lavoro dell'arcata. 

5. Per acquistare il fondo d' un arco vi debbano essere sempre due acquirenti d' ac
cordo, ond~ il lavoro d'un' arcata non possa mai rimanere incompleto. 

6. E libero però anche ad un sol individuo l'acquisto del fondo per un arco, salvo 
però le condizioni delli periodi antecedenti 2, 3 e 4. 

7. I disegni delle decorazioni, dei bassi rilievi, busti, iscrizioni, lapidi ed altro che 
piacesse di costruire ai Proprietarj dei Sepolcri, · saranno sempre da prodursi in duplo pel
l'assenso al Magistrato, dal quale dipenderà la collocazione materiale di quelle. 

8. Questi archi, intercolonj o portici colonnati coi sotterranei1 rimangono in proprietà 
delle famiglie che l' aequistarono e ciò sino alla loro estinzione in -linea retta e colaterale 
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maschile; ciò null'ostante mantengono il diritto della sepoltura in quelle anche le femmine nate 
col cognome della stessa famiglia che fece l'acquisto, benchè maritate e portanti un altro 
cognome, non però i discendenti di queste. Nel caso di questo estinguimento la proprietà. del 
Sepolcro ritornerà, al proprietario del Cimitero ossia al civico erario, coll'obbligo della con
servazione a memoria del primitivo proprietario, però in tale caso col diritto di concedere la 
sepoltura ad altro benemerito cittadino o straniero, senza però turbare le ossa dei gia sepolti 
e senza nuocere ai gia esistenti depositi della famiglia estinta, onde . colla tassa da paga1·si da 
questi ospiti, risarcire al civico erario la spesa del mantenimento delle arcate, e catacombe. 

9. La seconda classe delle sepolture private consiste nei monumenti appositamente 
costruiti d' artefici col rispettivo spazio sotterraneo, i quali possono erigersi in qualunque 
parte del cimitero, previa la censura del Magistrato sulla convenevolezza del!' opera artistica 
e dell' epigrafe. 

Questi monumenti che pure rimangono intatti godono li stessi diritti ed hanno gli stessi 
obblighi prescritti per le sepolture della prima classe. 

10. La terza classe delle sepolture sono quelle che vengono poste lungi la parte an
teriore del muro di recinto del Cimitero, i di cui epitafi dovranno sottoporsi alla censura del 
Magistrato pria di essere poste in esecuzione e che formano solamente una precaria pro
priefa. 

Queste rimangono intatte soltanto sino a che tutta la parte anteriore del detto muro 
di recinto venga empita di epitafi, e la terra contigua dì sepolture; mentre ciò eseguito si 
ricomincieranno da capo le sepolture che vorranno cola farsi dai privati, movendo le pietre 
degli epitafi in quanto sara creduto necessario di dar luogo ai nuovi. 

11. Il prezzo pel terreno voluto per un' arcata, del!' estensione di klafter quadrati 5 
piedi 3 oncie 9 non compr·esi li tre scallini anteriori, ed il muro posteriore di recinto, · sarà 
di f. 200 per una volta tanto. 

La spesa poi d' una compiuta arcata con le sue catacombe, venne çalcolata dall' Uffi
zio delle civiche fabbriclie a fior. 792 car. 26. 
· 12. Quello del terreno per un monumento della second~ classe serà egualmente di fio-

rini 200. Qualora poi questo monumento occupasse una superfizie del terreno maggiore di 
un klafter quadrato, in tale caso vi sì aggiungerà, il proporzionato aumento. 

13. Le sepolture della terza Classe coi loro epitafi sul contiguo mm·o di recinto, pa
gheranno fior. 25 per le gia esistenti, e fior. 50 per quelle . venture che avranno luogo dal 
giorno della pubblicazione del presente Editto impoi. 

14. Questi diversi pagamenti si dovranno fare alla Cassa Civica verso quitanza da 
essere unita alla supplica che sarà da presentarsi al Magistrato pel permesso dell' erezione 
d' una arcata di prima classe, di un monumento della seconda classe, o di un epitafio per le 
sepolture di terza classe. 

15. Le tasse di mortuario di quegli individui che verranno sepolti nelle catacombe di 
famiglia sotto le arcate, dovranno essere sempre di prima classe, se anche per riguardo alle 
convenienze famigliari della spesa, il defonto individuo non fosse stato tumulato secondo le 
regole della prima classe. Quelli che otteniranno i monumenti della seconda o le sepolture 
della terza classe devono in tutti casi tumularsi e pagare le tasse mortuarie di prima classe. 

16. Quelli individui che per i loro congiunti gia nel nuovo Cimitero tumulati, e per 
le loro proprie famiglie eriger volessero delle arcate con le catacombe, secondo i disegni 
e calcoli sempre ostensibili come fu detto di sopra, dovranno presentare le loro ricerche a 
quest' I. R. Magistrato alla più lunga entro tre mesi; onde previo il prescritto permesso, pos
sano le parti stesse dar mano alla costruzione del prescritto porticato con le catacombe; 
essendo desiderabile che la costruzione dei sepolcri privati e pa1·ticolarmente dì quelli di prima 
classe sia quanto prima incominciata: il che facendo avranno i postulanti il merito di aver 
precipuamente contribuito all' abbellimento del nuovo Cimitero, ed al tempo medesimo il 
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vantaggio di una maggior economia nella spesa, qualora venga a combinarsi la contempora
nea edificazione di molti intercolonj ed ipogei del portico sepolcrale. 

Trieste li 20 Novembre 1826. 

1. L' I. R. Magistrato da, concede ed assegna alla Comunità Israelitica di questa 
citta, una porzione dello Stabile N. 259 di S. Maria Maddalena superiore dell' estensione di 
Klafter quadrati 4391 ° 5' 10" perchè venga ridotta e destinata in perpetuo ed esclusivamente 
ad uso di Cimitero per la tumulazione de' morti della Comunità e Religione Israelitica. 

2. La proprietà ossia il dominio diretto del suddetto terreno resta riservato e spetterà 
sempre all'I. R. Magistrato e Municipio di questa città, che concede soltanto e trasferisce 
alla Comunità israelitica il diritto di uso perpetuo allo scopo determinato all' articolo ante
cedente, e col patto altresì che non possa mai usarne altrimenti, ed applicarlo ad uso o 
destinazione diversa da quella di Cimitero : nel qual caso sarebbe immediatamente decaduta 
dal diritto di uso, e il fondo ricadrebbe in piena libera proprietà e disposizione del Comune 
di Trieste. 

3. L'I. R. Magistrato politico economico che si assunse l'obbligo di chiudere e re
cintare il suddetto terreno per uso del nuovo cimitero a spese della Cassa Civica con un 
solido muro di recinto, ed un muro divisorio tra la premessa porzione di terreno e quella 
limitrofa destinata pel cimitero dell' I. R. Militare, avendo già corrisposto a tale obbligo, ha 
mediante protocollo Commissionale de' 22 m. c. consegnato alla summentovata Comunità il 
terreno dell'estensione quadrata di Klafter 4391 ° 5' 10" debitamente recintato da tutte le 
parti con un solido _ muro, che venne anche ricevuto in consegna dai sotto firmati rappre
sentanti della suddetta Com unità. 

4. Tutte le altre opere e tutti i lavori tanto per la riduzione del terreno ad uso di 
cimitero quanto dei fabbricati interni per la deposizion~ dei morti o per abitazione de' custodi 
verranno · fatti eseguire a spese della stessa Comunità Israelitica, la quale assume pure di 
fare costruire a sue spese il portone d'ingresso al punto dell'unito disegno avendo a cor
respettivo di quest'opera ricevuto dall' I. R. Magistrato l'importo preliminato di f. 52: 54. -

Essa Comunità Israelitica si obbliga poi di far eseguire e recar a compimento tutte 
queste opere interne in conformità de' piani rassegnati per la superiore approvazione entro 
il pross. vent. febbraro 1843, riservandosi di conservare tutti gli alberi e le piante che esi
stono attualmente nel fondo designatole, fino a che non si debbano in progresso abbattere 
ed estirpare per le crescenti tumulazioni. 

5. L' I. R. Magistrato resta pure e per sempre esonerato dall'obbligo di concorrere a 
qualsiasi spesa ed opera di conservazione del cimitero, che restano a tutto carico della Co
munità Israelitica, ed in compenso rinuncia, e concede alla stessa Comunità il diritto di 
esigere tutte le tasse mortuarie e di tumulazione a norma dell'interno e speciale regolamento, 
che verrà all' uopo sancito e superiormente· approvato. 

Siccome poi nell'area di Klf. quad. 4391 ° 5' 10" assegnata ad 1. alla Comunità Israe
litica, è compresa anche la mefa del fondo occupato dal muro divisorio s·uua linea L., così 
per la natura di questo muro di separazione e di uso comune fra i due cimiteri Israelitico 
e Militare spetterà il suo mantenimento per metà al civico erario per I' I. R. Militare, e per 
metà alla ,mddetta Comunità restando a tutto di lei carico quello de' muri esterni. 

6. Resta convenuto e stabilito che il fondo anzidetto debba conservare in perpetuo 
la natura e il carattere sacro di cimitero, e che non possa mai destinarsi nè dal Comune 
di Trieste, nè dalla Comunità Israelitica ad altro uso qualsiasi anche dopo che sarà tutto 
coperto dalle tumulazioni, le quali pel rito ebraico sono inamovibili. 



LI AQUEDOTTI. 

Jn tempi tanto remoti, che toccano, seppur non precedono, le prime notizie che si hanno di 
Trieste per la scrittura (Giulio Cesare nell'anno 51 . avanti l'era comune) Trieste ebbe aqua condotta, 
adonta delle difficoltà che offeriva il suolo, non per le ondulazioni del terreno, le quali coll ' arte pos
sono facilmente essere vinte, quanto per le condizioni geologiche di queste pendici estreme dell ' Alpe 
Giulia verso l'Adriatico. Nel dì che la arida fu separata dalle aque, sembra che prima a sorgere .so
pra il mare fosse gran massa, ivi appunto ove ora sono le devessità dell'Alpe somma; che questa massa 
dapprima in piano orizzontale, fosse di pasta calcare, sopra questa fossero strati di arenaria . pur questi 
orizzontali, nè l' una nè l'altra poste in istato di mollizie, od in istato di solidità,, stratificazioni che 
anche oggidì non sarebbe difficile il riconoscere e. l' enumerare. Questa gran massa pare surta dalle 
aqne per una forza duplice che non sarebbe impossibile di calcolare, l ' una che la . spingeva dal) ' imo 
al sommo perpendicolare, l' :.ltra che la spingeva da N. N. E. verso S. S. O., dando la spinta verso 
l'Adriatico, così che la pendenza fosse verso il mare. 

, Sembra che questa gran massa si squarciasse in un primo impeto, staccando il gran filone di 
montagne che ha il nome di Vena, fra Duino ed il Montemaggiore, dal grosso dell' Alpe Giulia, ripe~ 
tendo in minore sulla Vena le forn1e della Giulia. L' arenaria restò imprigionata fra questi due filoni 
formando il gruppo di Adelsberg e quello del Timavo soprano. Tutto il filone della Vena può cogli 
occhi della mente addossarsi al filone della Giulia e si combaciano. , , 

Altro squarciamento avvenne da quel lembo . che oggidì è l' estremità meridionale dell,i, Vena 
sulla linea da Trieste a Pinguente, fino alla linea che corre retta da Salvore di Pirano, fino a Galli
gnana, Pedena e Carsano; dalla quale linea dechina la calcare fino al mare; l'occhio della mente può 
raccostare una linea all' altra e trarne conclusione che al travolta, combaciavano. L'arenaria rimase 
imprigionata nel gruppo della Val d'Arsa; nel gruppo da Pinguente a Pirano ed a Trieste, corse al 
mare conformandosi a filoni di colline ed a vallate. · . : . . . . . , 

Nell'Arcipelago Liburnico, nello Salonitano la spinta di lacerazione delle · isole dal continente, 
segue le st~sse leggi; . la spinta è nella direzione del ponente iemaJe e .furono avulse ò.al gross,o di Monte 
sopra J ablanaz. Raccostando Veglia alla Costa croatica, Cherso a Veglia, combaciano, . il lago di V rana 
sull'Isola di Cherso . viene da aqua .dei Monti croatici, passante sotto il mare .per sifone rovescio natu
rale; -così i laghi di . Veglia. Brazza è avulsione .dal Mossor. Nella · Dalmazia i , fiumi precipui, ]a,.Zer
magna per più che 50 miglia in canale, èhe insieme è di mare, così la Nai:enta; per modo che gli an~ 
tichi consideravano letto di fiume, ,ciò,. che oggidì, si considera_ canale marino. Le isole dalmatiche sono 
avulsioni di montagne. E vogliono 11otato che tutta . la costa . d' Italia nell', Adriatico • non ha, isole, al-. 
l'infuori delle Diomedee · o di Tremiti, stranissime; mentre la. costa italiana. suL,mare tirreno ne conta 
quanto è .lunga la . costiera, non ~ntendiamo le tre isole maggiori, sibbene . la . Ilova, Capri, Procida • e le 
altre tutte non ~emote da_lla ~piaggia,. ~onferma,.dello slanciamento ·da levant_e ,.a .p~nente . . · ,; .: 

, ·. Quel tnang.olo d1 arida che i,ta,fra -8,alvore, Carsano e Pola, dallaJrnea d1 squarciamento::vérso 
la Vena, scese al Mare, e cer.tamente fo :: p.astiglia ,molle , (e -la, mollizie .potrebbe· sottop'ors-i. a .cak@la
zione) siccome per· manifesti indizi è. ,c,hiaro .. , Quest:i, · m.assa • si squarciò .,<lessa .pure, . . aprendo i ,Canali• 
del Quieto, del Lemo; del Badò, ò.ell' ,Arsia,. .ed. altri: m:ìnori, .e.on sì :manifeste : prove che raccostando le 
due sponde,- dei Canali, non solo i, , p.romontol'i ;;compass11-uo :ai senii,, ma, uno '· e.Jor,stesso' masso, uno e 
lo stesso , sasso :si vede. spezzato,, l' un:J, ·éII,J.età -irestando, da ùji ,lato, U11l.trà dall'altFo. del Canale; ,·,,, ,:: 

: : Una; ,legge , i-fisica, :,ha presie.duto.',ca , qi:iesto., ,mo-y;imento/:• daL .quale .· ebbe, ·form3 •· quella1regione 
d'Istria, di cui è parte la Karsia, fig lie almeno gemelle della stessi\ madre. , ·111..•·,n :··! .- :: ,;t .,;,, , · <n,"' 

AQUEDOTTL 
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Vi ha tale regolarità che dipartendosi dal Monte BerO"odaz il filone della Vena fino alle estre
~ità v~rs? Sagrado ha la s.tessa h~nghez~a che il ~Ione dal B~rgodaz fino al Canale di Bado; sulle due 
hnee s1 npetono le stesse forme, h stessi fenomem; sulle pendici della Vena al contatto di questa col-
1' arenaria, si ripetono le stesse conformazioni di ridossamenti da Grignano fino a Marenfels, in linea 
sì retta di collocamento, in forme gradatamente crescenti, che si direbbero fatti simili coli' arte ; alle 
spiaggie del Mare, si ripetono frequentemente le stesse forme, l'estremità della penisola verso Pola ha 
nelle forme dei Brioni, e dei porti e promontori di Pola ripetizione di forme, certamente non a caso. 

Le stesse linee di esterna conformazione alle spiaggie del Mare hanno seguìto leggi che non 
sarebbe iml?ossi~ile di scoprire. Salvore, Rovigno, Pola, sembrano tre punti solidi i quali hanno trat
tenuto che 11 triangolo non colasse tutto nel Mare, o che dal Mare non fosse dilavato ; · i promontori 
di Pirano, della punta grossa, del Camponiarzo di. Ttiest~, non soltanto hanno egual conformazione e 
direzione, quello del Campomarzo da Montebello, q11ello· della punta grossa de Antignano, quello di 
Pirano da Pomiano, ma le punte stanno tutte su d' una linea che sembra avere vietato ai promontori 
di sorpassarla. La V alle del Largo ne di Pirano è la ripetizione in dimensioni maggiori di quella di 
Muggia. Pola è ripetizione in grande di Parenzo. 

In parecchi siti dell'Istria è facilmente riconoscibile la posizione reciproca dell'arenaria e delb 
calcare. Isola a mo' d' esempio che tutta circondata da colli arenosi ha il corpo del!' abitato e la cam
pagna in piano tutta di calcare; quello strato medesimo di calcare che ricomparisce con un capo sotto 
l' arenaria dirimpetto al Castel Venere. - La V alle montana sovrastante alle sorgenti di Bagnoli resta 
in chiusa fra calcare; A1bona mostra in altezza di 1000 piedi l'arenaria in breve massa sopFa 
monte di calcare, avanzo di massa ben maggiore che nell'alzarsi del monte sdrueiolò in.massima parte ·; 
Buje, la Vallata della Piucka, la stessa Rirnlonga nelle sue estremità; dalla quale si · vede manifestas 
mente la posizione, ed accade che l'impeto dell' aqua latente nella calcare la cacci e scomponga, ed il 
mare la dilavi, lasciando nuda la calcare. 

La posizione del!' arenaria sovra la calcare, è tanto manifesta nel distretto di Buje che può ser
vire di campione alle indagini di cose occulte. La forma esterna del filare di Buje è precisamente 
quella di Antignano, di Gallignana, e di altri luoghi. Il gruppo di Buje allacciato in ischiena all' are
naria, sta isolato da tre lati in mezzo alla calcare, il contatto dei due terreni è visibile. Lo spessore 
dell' arenaria è di 500 piedi in perpendicolo, secondo nostra calcolazione. - Sotto l' arenaria sta la 
calcare, però anche questa a due stratificazioni, l'inferiore soltanto impermeabile, un filone di aqua pe
renne si mostra inferiormente a Buje, all' altezza di meno che 200 piedi, e prende la solita direzione 
di Ponente iemale. 

In questo processo di formazione per la svariata durizie delle paste, molti accidenti avvennero 
che a primo aspetto sgomentano. Quelle stratificazioni così della calcare come dell'arenaria, che in 
origine stavano orizzontali pigliarono altra direzione, ora inclinante, ora a perpendicolo, ora foor di 
piombo, secondo l'impeto di forza che li · spingeva secondo loro durizie; strati di calcare si ripiega
rono sull'arenaria; strati di arenaria alzati a perpendicolo o quasi si ripiegarono, pigliando forme ser
pentine, contorcendosi, così che in qualche contatto la calcare ripiegata induce a credere di essere su
periore; vi ha qualche stratificazione che sembra di calcare, la quale pare essere corsa in istato di 
mollizie sopra l'arenaria, e l'arenaria di nuovo esservisi collocata sopra; talvolta l'arenaria si vede 
spinta fuor della linea a lei prescritta, quasi massa staccata; talvolta si vede l' arenaria in brevi di
mensioni in mezzo alla calcare, · quasi vi fosse gettata, mentre non è che imprigionamento di porzione 
di arenaria, mentre, il più della massa corse al mare perchè troppo moile, e troppo rigido il dechino 
della calcare alzatasi. 

A vedere le quali cose, a scoprirne le leggi, occorre · forma plastica della regione, perchè le 
dimensioni naturali sono troppo grandi a ciò occhio d'uomo possa vederle in_ complesso, mente umana 
possa comprenderle. 

Or in tanto rivolgimento, le leggi delle aque furono grandemente alterate. L'arenaria è com
patta tutta, l' aqua scorre sulla superficie, e se tutto fosse arenaria, o se la calcare fosse compatta, 
l' aqua seguirebbe la legge del livello, e scorrerebbe secondo il massimo declivio di questo, siccome 
avviene del Timavo soprano, e del Vipacco; scorrerebbe nella direzione che hanno il Risano, la D_ra
O'Ogna, il Quieto, la Butte di Pisino; il Timavo, se tutto potesse · scorrere sopras11olo, correrebbe per · la 
V alhi,ta di Be ria, di Samarie, di Tuble, di Brestovizza per gettarsi nel Timavo sottano, seguendo due 
pendenze qnella longitudinale che abbiamo testè detta, e quell'altra traversale verso il mare, al quale 
le 1tque tendono, siccome è manifesto nel Castelnovano, e nel tratto fra Sdregna e Momiano. Altro filone 
secondario correrebbe paralello al Mare ed al Timavo :nella vallata da Basovizza a S. Pelagio di Daino. 

L' Arsia è unico fiume che abbia diversa direzione, correndo da Nord a Sud; però l'angolo 
che forma la direzione del Timavo e del!' Arsa è angolo eguale a quello formato dalla· Vena e dal 
Monte Maggiore, nuova testimonianza delle due forze che operarono · la conformazione " dell'Istria, il 
quale angolo ha l'apertura di 120 gradi. 
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Ma fa calcare va distinta in . due grandi masse, . l' inferiore eompatta, impermeabile, sulla qual~ 
scorre senza spandimento l' aqna, e questa_ massa sembra nqn avere livello sopra il mare più che 300 
piedi, al Nord di Trieste 60, presso ai li.di del mare quasi da per tutto sotto il livello. La massa 
superiore è foracchiata e cavernosa tutta, attrnverso la quale passa l ' aqua come attraverso sétaceo, .ed 
attraverso la quale sono ctmicoli ·che pongono· in contatto ·la massa inferiore col soprasuolo. Ove l'are
naria che accoglie fiumana soprasnolo tange la calcare, l' aqua entra nella cavernosità, e prosegue suo 
camino sotterra per ,uscirn!cl . all'estremo lembo della calcare, sia ove è in contatto coll'arenaria addos
sata, sia alle sponde d.el mare. L' aqua soverchia alla . capacità degli emissari s'alza temporaneamente 
per le caverne e pei cunicoli, in modo . percettibile ali' uomo, ma spesso e sempre, ingannevole, facendo 
credere prossima l' aqua. Altri fenomeni si presentano: laghi di risultanza, quali l' Arsiano piL1 che 100 
piedi sovra il mare, altri temporanei, perfino il fenomeno di Oirkniz si ripete in brevi dimensioni; tutta 
la spiaggia rigurgita di . aqua, · polle si manifestano per finò in mezzo alle aque marine siccome in Pola, 
in Pai·enzo, altrove, fiume intero come è in Ika, pozzi di aqua perenne su isole di mare. E _mentre a 
piedi . della Vena, nel!' Istria e nella Kars.ia si mostra basso lo strato impermeabile, più alto sembra 
stare sul . Maggiore no,n calcolata la fontana a 3000 piedi sul Monte Maggiore, che sembra simile ad 
altre anche delle · prossimità di Trieste, emissari piuttosto di serbatoi colmati nelle escrescenze, di quello 
che emissari di fiumane; le aque da Salvore a Pola recano tutte, foglie di faggio il quale non cresce 
che sull' augolo della Vena col Maggiore, e sull' Albio o Schneeberg; potrebbe farsi induzione che dalle 
caverne del Berlosnig derivi filone d' aqua che scorre .al triangolo tra Salvore e Pro!llontore, e .all'an
golo . stii . il grande serbatojo; . però siffatte . cose esigono maggiori . e migliori indagini che non le fatte 
privatamente e con mezzi imperfetti, con mezzi che private persoue non possono adoperare. 

Il fondo del mare intorno l'Istria è piano, non calcolate le ondulazioni, e senza montagne; 
dalle sponde presto discende, a breve distanza da Pirano è già alla profondità media di 150 piedi, 
mentre fra l'uno e l'altro Lazzaretto di Trieste è a 50 piedi. La lacerazione che forma il Canale di 
Leme è profonda 100 piedi, quella dell'Arsa .140, quella del Quieto 60, 60 quella di Badò; maggiori 
sono di . alquanto le profondità a tergo dell'Istria fino a 200 piedi. Sull'isola di Oherso il lago di ri
sultanza di Aurania che è lacerazione a_vrebbe la profondità di 132 piedi se le i.ndicazioni avute sono 
esatte, di che d11biti!1,mo; potrebbe l'imo del lago dal quale esce l'acqua dolce essere più basso che 
non il fondo del mare. · · 

Queste cose abbiamo voluto far precedere, perchè sia manifesto che l' opera . di aquedotto in 
Trieste, non . è architettonica soltanto, come lo è !1,ltrove; le difficoltà. poste dalle forme soprasritte sono 
vincibili; ben maggiore difficoltà sta nel , rinvenimento delle . aque da condursi; non sempre si di
stinsero queste due cose affatto distinte, si vide lasciare al genio .civile il rintracciamento delle aque; 
ed i geologi · occuparsi di progetti architettonici. . 

Non è fuor di luogo il registrare ciò che leggevasi in Giornale triestino ' del 1851, nel dì 22 
Marzo, e nel dì 15 Novembre 1851. · 

Acque Sotterranee del Carso. 
Antichissima si è la credenza del corso di acque · sotterranee attraverso questo . Carso più 

prossimo a Trieste, ed ebbe celebrità per ,le memorie antiche di queste regioni, e per l' anti.,. 
chità delli scrittori. che ,le r~ccolsero. Posidonio tra i Greci narrava che il Timavo corso .che 
halungo , tratto sopraterra si sprofonda in caverna, e dopo sotterraneo cammino di dieciotto 
miglia ricomparisce . per gettarsi dopo • ln·eve tratto nel . mare. Posidonio certamente intese di 
quel . fiùme che li Slavi delle regioni, p11ossime . dicono Reka cioè a dire il Fi'um.e e che oggidì 
da parecchi .in tutte le lingue ,s' intitola la Reka supponendo che questo sia nome proprio 
del fiume. Polibio •. egualmente .tra greci si · occupò • del Timavo; tra latini non v'è, per così 
dire, classico che od. in prosa od in versi•. non ne abbia padato. La. -quale celebrità non 
solamente è dovuta al fenomeno materiale , di -fiume ,che sparisce e ricomparisce, ma . alle 
memorie che vi si accoppiarono di Diomede, di Castore, di Polluce, di . Antenore del bosco 
sacro, delle razze di ca valli, . del . porto celebrato, della_. termale creduta . d' acqua ·· marina, della 
prossimità d'Aquil~ja; del confine. fra la Venezia e rlsti:ia, dei fatti di guerra,,dèl culto bugiardo 
di pagane divinità. Il medio tempo ancor lui ebbe in celebrità il Timavo, è pel confine fra 
Longobardi è -Bizantini, e. per . essere stato principio, dell'Estuario Veneto, e meglio per iltempio 
di S. Giovanni insigne per rcliquie. di martiri .e santi; per fama dell'Abbazia di Benedettini. Il 
tempo . moderno : esercitò l'ingegno delli , 'storici,. de.i. geografi, dei naturalisti e non solo nelle 

* 
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grandi opere lo si fecè argomento di studio, ma anche in monografie, fatte frequenti in questi 
tempi moderni, 'nòn dimenticando il maraviglioso, sempre congiunto all'incerto. 

Però le disquisizioni dei dotti, e la fantasia degli amanti del maraviglioso, prefe:rirono 
di occuparsi dell' uscita del Timavo, anzichè . del suo corso sotterraneo, il quale rimase ar
gomento di dubitazioni e di speranze. 

Antica è la fama in Trieste che per la valle che dicono di S. Giovanni corresse anti
camente un fiume, sgorgante dal monte, che i romani ne avessero tratto profitto per formare 
bacino <la naumachie sbarrando la valle con forte muraglia tuttor sussistente; poi per timore 
di rovine chiudessero l' emissario di questo fiume sotterraneo con porte di ferro, che lo 
tolsero per sempre alla città.. E queste tradizioni venivano raccolte dal Manarutta e conse
gnate alle stampe; durano tuttora nel popolo che mostra in comprovazione le ghiaje di ciot
toli calcari arrotondati che formano strato inferiore nella vallata; e crede ancora al vallo, che 
miglior esame mostra essere stata la strada che da Trieste pel Monte Spaccato si dirigeva à 

Corniale, strada che dai colli di Guardiella passava a quelli del Farneto maggiore. Ma questo 
stesso equivoco nel giudicare di un vallo, l'uso al quale si supponeva destinato, per contenere 
cioè ampio bacino per giuochi od esercizi nautici, quasi non fosse mare presso Trieste, viene 
anzi in prova della ferma credenza in un' acqua sotterranea del Carso, la quale era impedita 

' di più correre nella valle, dalle porte di ferro. Sembrò a noi altravolta che queste porte 
anzichè battenti di lamarino chiusi a chiave, come la voce potrebbe far supporre, fossero 
l'otturamento arti:fiziale di un emissaTio di acqua corrente nell' interno del monte, la quale 
acqua perchè scorrente soltanto quando per entro il Carso alzavasi a grande altezza, recava 
guasti nella caduta era variata nella massa, e scorrente appunto quando di acqua v', era ab
bondanza per pioggie continuate; sicchè veramente dannifica. Di siffatti emissari d' acque 
sotterranee ne vidimo parecchi a breve distanza di Trieste in conformazione di suolo, simile 
a questo, ed udimmo di tali in regioni affatto simili, stati otturati per eguali motivi. 

La presenza di acqua sotterranea nel Carso era manifestata da più segni indubbi, noti 
a pastori, ed a cacciatori, quali il salire da buchi del Carso, di vapori o nebbie, o l'entrarvi, 
l'impeto d'aria che escivà da questi manifestamente cacciata o vi entrava, il tepore che non 
permetteva consistenza alla neve posatavasi, per non dire del rumore d'acqua non già d'acqua 
che corre, bensì d'acqua che gorgoglia per repentino alzarsi .nei cuniculi, o per lo scendervi. 

Udimmo nella infanzia nostra di progetti fatti per condurre a Trieste un :fiume intero, 
ripulsati per timore che la citta ne rimanesse som_mersa ; ma _di queste voci vaghe, o piut
tosto di questi ed altri racconti che svolsero in noi inteso amore a questa terra natale, non 
facciamo , conto ·alcuno; più che per farci · certi come vecchia sia la credenza di :fiume prossimo, 
ed appartenga al sapere volgare di questo popolo, sapere che giungerà quandochessia ad essere 
collocato in miglior estimazione, quando vestito di assise migliori. E qùando le grotte intorno 
Trieste erano oggetti di curiosità che indigeni e stranieri visitavano, e quando altra · moda 
prevalse, ebbimo sempre arditi . investigatori che il desiderio forse romanzesco di cose ardue 
e nuove, il proponimento di giungere ad ·un'acqua abbondante, spinsero ad investigazioni ar
ditissime, azzardate, non consegnate allo scritto per due motivi, per la sconoscenza dei modi 
di manifestare acconciamente, per la mancanza dei · modi di farlo per la stampa, allor ristretta 
poco più che ai Lunari. Ed in un Lunario (ci fu detto e non sappiamo se crederlo) e di 
paese lontano, compariva nel secolo passato, relazione della scoperta di acqua abbondante, di 
lago o che di simile. . 

L'epoca del 1814 risentì l'impulso dato negli anni che ,il precedettero per · gli studi, 
epperò · in quest' anno a spese del Murticipio si facevano i primi scavi nel Campanile, del duomo, 
nell'antico teatro di Trieste, si denudava l'arco che dicono · di Riccardo, e si dava studio alle 
antichità romane, , ad incitamento e , direzione dell' ingegnere in Capo della · Provincia Sig. Pietro 
Nobile., Queste investigazioni portarono nello stesso anno alla ricogniziorte dell'antico acque
dotto di Bagnoli, o come dicono li Slavi di Bollunz, · ali' esplorazione di quella , sorgiva, 
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intorno cui erasi lavorato a tentone da minatori fatti venire nel 1806 · dalla Boemia; ed allor 
ebbesi speranza di vedere ristabilita l'antica conduttura. Nello - stesso 1814, ]o 8tesso Sig. 
Pietro Nobile indagava il corso de] Timavo superiore nella vallata di Wrem, o ddl' acqua. che 
li Slavi dicono Reka, e ne segnava il corso nel suo primo transito pel colle sul quale cSta 
S. Canciano, e nell'incavernarsi secondo. E forse allora sarebbesi completata l' esplorazione 
colla guida di sì valente che aveva in suffragio la fama, e la posizione, ma chiamato ad uf
ficio più alto ed altrove, con. lui si partì la speranza di vedere compiuti gli studì, ma _non 
il desiderio. 

Altre persone tentarono di verificare la presenza di acque sotterranee che si manife
stavano per tanti indizi, nè vi fu aliena .la .Magistratura civica, la quale anzi, se non versiamo 
in equivoco, v0leva verificata la corrispondenza delle acque che sprofondano .con qu·elle che 
escono, su di tratto amplissimo di terreno, e con mezzi immancabili, dacchè quello di galleg
gianti non si mostrò certo negli effetti . . E · ne sarebbe riuscita bellissima conoscenza della 
idrografia nel tratto . tra Duino; Pinguente, Planina; ma era nei destini che nè · allora, nè per 
quei modi dovesse conoscersi il corso delle acque nel Carso. 

Altri tentativi fecersi da altre persone intorno il 1840, tentativi che destano meraviglia 
e raccapriccio nell'udirsi a narrare le venture, tanta si fu l'arditezza e. l'insistenza di perso'." 
ne, nelle quali i mezzi stavano al di sotto assai della volontà, e tra questi registreremo- i 
nomi dell'Ingegnere Sforzi, dell'Ispettore dei vigili, Sigon. Nella Primavera 1841 Antonio 
Arich; semplice garzone minatore, che stava agli stipendi di certo Lindner impiegato all' Of
fizio . dei Rami di Trieste, penetrò per -un buco presso Trebichiano, ove manifestavansi indizì, 
nella Caverna, che vi stà di sotto alla profondità di 180 tese viennesi, e giunse _ all' acqua 
tanto desiderata. Registriamo il nome di questo Arich, perchè sebbene incaricato dal Lindner, 
per la sagacita e l'arditezza sua, non per altrui direttive giunse . alla scoperta, avuto a socio 
certo Krall di Trebichiano, giovanotto · villico di incredibile ardire. Al clamore della scoperta, 
unissi tosto i=tltro romore sul merito della stessa che veniva contrastata al Lindner, ma che 
a lui rimase. Il Municipio · prese interesse, .fe' verificare · la · cosa e proponeva la chiamata dì 
ingegnere minatore che esplorasse il corso sotterraneo, · ma sgraziatamente il partito non fu 
sancito, e l'acqua di Trebi_ch fu argomento di questioni, di dubbiezze, per i più; di diligenti 
esplorazioni fatte nel silenzio per private persone. Le quali esplorazioni non solo toccavano 
il punto di Trebich, ma . riguardavano tutto inte1·0 il sistema delle acque dal Quarnaro al-
1' Isonzo. Il Cavaliere de Rossetti vi aveva data tutta l'attenzione sua, e_ fattosi a raccogliere 
quanti elementi potevano giovare, proponevasi di dettare opera sull' Idrografia triestina; ma 
fu questo · un · pensiero suo che morte troncò. La .voce sparsa allora . che egli avesse in pronto 
l'opera tutta, e matura a . divulgarsi per le stampe, . fu voce bugiarda nata . dèll' equivo di un 
semplice annunzio che l'illustre aveva stampat,o. 

· • Le risultanze delle investigazioni davano, che varie catar~tte impedivano l'addentrarsi 
nella Caverna di S. Canciano, che la Caverna di Trebich non permetteva nè di ascendere per 
l'acqua nè di 'discendervi ;.che l'acqua di S. Canciano sgorgava veramente al Timavo inferiore; 
non però sola, . ma unita ad altre correnti, che al Timavo si univano anche acque del Vi~ 
pacco, che l'ipotesi del Berini, .. avere cioè l'Isonzo _ed il Vi pacco avuto altra volta corso 
sotterraneo per comune cunicolo, attraverso il Carso di Monfalcone, e comuni emissari -nella 
laguna del Timavo, essere fatto avverato e durare tuttogiorno la. comunicazione. , . 

Le acque sotterranee del Carso caddero presto in dimenticanza; l'argomento fu., ri
svegliato da un -Rapporto fatto al Consiglio• Municipale neL 18 Gennaio _.1850 e dato alle 
stampe, nel quale si _riassum,evano vari pro~etti fatti ne? tempi. precedenti ; e da Rapportò 
fatto _ daJl' 'lngegnere · ln Capo• del Comune S1g. G. Sforz1 .• con . piena conostenza .: .delle cose; 
del quale Ingegnere dirassi come il Calvi chiama~o da ~ilano . nel 1841 a proge~tare acque
dotto, : ,mara:vigliasse •· come ::altrove ·si· facesse . ncerca d1 quel . sapere, che Tr\este aveva 
in ,lui~ .,,, 
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. Senonchè a tutte q?este disquisizioni sul corso delle acque sotterranee, mancava le 
precisa · conoscenza della via che percorre, . nè poteva attendersi . che ·. il .. Comune . rinvenisse 
sulla dom~nda di. avere ingegnere Minatore, che non. fu più fatta, nè da privati poteva ri~ 
promettersi che si ponessero su d'una via• che se- a privati non è vietata è -difficoltata 
d' assai, _e facilmente_ può_ ~enire :epe~ti~amen~e chiusa, <lacchè gli ingegneri' minatori non 
sono facilmente a d1spos1z10ne di ch1 h desidera . . V'era speranza di mandare ad effetto 
l'esplorazione per liberalita di privata persona, wa la , s9rte fu novellamente avversa. ·, 

In oggi S. E. il Ministro del commercio e delle pubbliche opere, supplisce •col genio 
suo, ed ha inviato il Dr. Schmiedl di Vienna, l' ingegnere Rudolph e minatori a sciogliere 
il problema: fornendoli dei mezzi occorrenti. La quale commissione data a persone , di sì bel 
sapere, · e di tanto amore alle cose . naturali, onora . il Ministro, dando · alla testimonianza di 
sua intelligenza personale, e di sollecitudine a voler riconosciuto . un elemento che se non 
dovesse tornare Il: pubblico vantaggio materiale, sarà sempre di grande interesse perla scienza 
delle cose naturali; per modo che l'opera non sarà mai sprecata. Noi non diremù quale 
precisa intenzione del Ministro abbia suggerito quest'impresa di esplorazione, noi non diremo 
se miri a · provvedere d'acqua la strada ferrata che· tanta ne consuma, se a dare vita a no
velle industrie, chè noi nol sappiamo, ned -.è nostra messe; a noi basta la certezza . che l' es
plorazione viene fatta. Nè diremo quali risultati . abbia avuti finora, chè nè vorr'essimo soper
chiare chi ha il diritto.· di primo annunciarle, nè vorressimo per conto · alcuno parlare - .di 
operazione che è in corso. Noi non abbiamo potuto rimanerci dal laudare il divisamento e 
l'esecuzione, la quale facendo lato alle investigazioni geologiche fatte dal de Morlot, va a 
riempire profonda lacuna che avevamo nella conoscenza delle fisiche condizioni della Pro
vincia. 

L' esplorazione che oggidì si imprende . per ordine del Ministro del Commercio, va a 
collegarsi con quella che .nell'anno decorso fu fatta per incarico dell'Accademia Imperiale 
delle scienze · dallo stesso Dr. Schmiedl delle acque che dal . versante settentrionale dell' Alpe 
Giulia traversano sotterranee -dalla valle di Arensberg o come -oggidì dicono di. Adelsberg a 
quello di Planina ed a quella di Lubiana, e delle quali si dà . relazione pubblica per cura 
del!' .Accademia medesima. 

Nè a queste acque, di Planina cioè, e diS. Canciano, speriamo si iu;restino :Je esplora
z10ni, ma le speriamo estese al lago Lugeo. Dalle quali sarà per risultarne non solo la chiave 
come dicono, del sistema acqueo della provincia d' Istria che in varie parti ripete ciò ohe 
sul Carso comparisce in grandi dimensioni, ,cioè a dire di acque che si sprofondano,· che 
ricompariscono, . di laghetti repentinamente colmi, · repentinamente vuotati, · di laghi , formati da 
acque che sorgono · da forature nel letto; ma del sistema .d' acque di quanto è Litorale , dal 
promontorio di Sagrado all' estremità della penisola greca .; della Dalmazia a . preferenza, .. che 
ha maggiore interesse per questa provincia alla quale è unita per tanti vincoli. Ivi pure si 
presentano fenòmeni del tutto eguali, o :simili•; ed il saperne_ le :cause_ può_ t9rn~re. di g~andis~ 
simo .· giovamento, . per usare · delle acque nel modo · che meglio s1 · ad dica a1 vari bisogm, · per 
non dire di _ più, , della vita, per usarle in virtù · di quelF intelligenza che Dio ha dato all' uomo 
àt ·di sopra •di ogni animante e che gli fa possibile di dirigere , le: cose .naturali, e, di --.porle_ 
quasi sotto giogo. ' ' 

Spesso, anzi troppo spesso ci accadde di dover riconoscer lo . stato delle. co'.se nostre?, 
sieno :fisiche, sieno , morali, sieno moderne, sieno antiche, nelle .cose di altre reg10m, le quah 
ebbero , non l'ingegnò ,che le spiegasse; chè Jddio, ha- dato agli uomini tutti l' .attitudine, ma 
le -instìfozioni che . lasciarono libero il , campo all'ingegno ,; se oggidì gli studi . di questa . t~rya 
servissero,• all'intelligenza delle: conformazioni •di · altre, -noi lo;· riterressimo · --com.e ,belF :a.usp1c~q 
di ,future condiziçmi inigfiori; . . . . _ , ... , , , . ;, . , ·. . 1;, ,., 

Le piene· straordin,arie ··,d; acque" che · ;gj ,mostrar.ono1 1in ;i questi . primLg~orm;· del , .No:
vembre, ci persuasero a visitare di persona le regioni del Timavo inferiore per trarne argomento: 
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o, di confermii per quant0 ebbimo a ritenere del corso e delle comunicazioni summontane di 
quell' acque, o di rettificazione o·,di ; richiamo per quanto avessimo · erroneamente giudicato 
di quei singolari fenomeni. Oi , gode l'animo nello scorgere., come lo studio di quelle acque : 
abbia attratto l' attenzi-0ne di · altri ancora in • questi ultimi . tempi, , di , che diè saggio la 
Triester Zez'tung , ed il Kohl in un suo bel lavoro uscito per le stampe di Lipsia, sì da breve 
tempo che porta segnato.l'anno 1852, ;lavoro, che quel celebrato scrittore inscri8se; R eisen frn . 
sudò'stlichen Deutschland. Le quali investigazioni dànno speranza che · altre e maggiori siensi 
per fare sulle ,acque · sotterranee, nei· dintorni di Trieste, e nell'Istria_ tutta, che abbondano in
dubbiamente d' acque; ma summontane e sotterranee, e pur troppo tuttor retaggio di ciurmatori 
dalle bacchette simpatiche, di tentatori a puro caso, di sognatori, non es.plorate per segni 
indubbi che ne manifestano la p~esenza, non. ist11diate nel loro corso, nelle loro , leggi, da -cui 

. venne poi quell' affastellamento di tradizioni, . di credenze, di . pensamenti · che corrono per le 
bocche . di. tànti,, · e che ,trarranno il . riso dalle labbra di quelli cui verrà <:lato . di alzàre il velo 
che copre questa parte di creato, · nelle pendici dèll' Alpe Giulia. 

Noi . daremo oggidì · una • goccia soltanto, che più non ci è dato, ma la uniremo alle altre 
che sparsimo in questo giornaletto; e . che qui ricordiamo, sieno poi goccie dal nostro bicchiere, 
o -d' altrui. Ricordiamo quindi al benigno lettore gli articoli seguenti: "Dell'Idrografia del-
1' Istria ,,, Annata I.; "De1le Terme Monfalconesi" Annata Il; "Geologia dell'Istria" del de 
Morlot, II. 247; "Storia d'un pozzo in Trieste,, II. 249; "Del Fiume Quieto,, IV. 48; "Dis
sertazione sul Timavo;, · del Consigliere Fra Savio V.: "Dell' Acquedotto Teresiano di Trieste,, 
L 300. "3 17; "Dell'Acquedotto romano di Trieste detto di Bagnoli (Bogliunz delli Slavi) o 
di Mantecavo,, L 283; "Dell'Acquedotto Romano di Trieste detto del Farneto o di S. Giovanni,, 
II.; "Delle acque sotterranee del Carso,, VI. 50.; "Dei contorni del Timavo antico,, V. 308, 
II. 163; "Del!' Alpe Giulia,, . VI. 161; Berini, "Stato antico del Timavo,, VI. · 165. 

Nè possiamo sorpassare l'erudita dissertazione still'.identità dell'antico e moderno Ti
mavo, del Colonnello Cattinelli, che riveriamo assaissimo per l'umanità e dottrina, inserta 
nel II Volume dell' "Archeografo triestino~. 

Abbiamo' visitato nel dì 9 Novembre l'estuario di Monfalcone, o le paludi fra S. 
Giovanni · di Duina e quell' antico Municipio, che .non esitiamo a dire tale, Quel seno coperto 
tutto dalle acque ci presentò agli occhi corporei precisamente quell'antica condizione marina 
che cogli occhi della mente credemmo di riconoscere attrav.erso i cangiamenti seguiti. 

Il · monte di S. Antonio o dei bagni e quel!' altro ivi prossimo detto della punta che è 
più prossimo all'emissario .del Timavo di S. Giovanni, si mostrarono perfettamente in isole . 
a breve distanza, l'una dall' altra; quella dei bagni a breve distanza dalla terra ferma, per 
cui ha conferma la credenza .di un ponte di congiungimento, che Marino Sanuto vide nel 
1483 e che noi faciamo rimontare fino ali' epoca romana. Fra il Monte della Punta, od 
Isola Amarina rimaneva aperto l' ingresso cui dinnanzi stava la lanterna o faro detto poi 
Belforte, di cui oggi poche ruine, e la fossa Tzmavi. L' estuario fra le isole ed i mo.nti posti 
di contro presentava l' aspetto di amplissimo e bellissimo porto, difeso . dalle isole contro i 
marosi; ma non tutto era porto praticabile da legni maggiori, come altra volta ebbimo ad indicare, 

Le sorgenti di S. Giovanni de Tuba, quelle che mettono in movimento il molino, e 
quelle altre più a levante, erano talmente rigonfie, che le colonne d'acqua sorgiva si vede
vano sbalzare oltre il livello della massa del fiume, il quale era alto quanto la traversata pel 
molino permetteva alzarsi; alle· sorgenti più orientali, il livello della massa d' acqua era assai 
più alto ,dell'ordinario ed occupava il letto della strada abbandonata ivi prossima ; indizio che 
l'acqua sgorgante. era maggiore ·in copia di quello che il solito letto permettesse di scorrere 
tosto per equilibrarsi :col mare; ondoso era il correre del fiuTT}e, non per vento che lo . spin
gesse, .· o ·. per · ineguaglianze · del letto; . che anzi concede solitamente placidissimo . lo scorrere 
del fiume.; ma per la foga dell'acqua: sgorgante dalle aperture sottacquee del masso, compressa 
dall' acqua di più alto livello, contenuta nell'interno dei monti. 
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L' acqu~ era torb~da assa~, non tinta . in ro~so, ma in flavo, indizio questo che la 
sostanza che si trovava m soluz10ne o commista all acqua, non era la -terra del Carso rossa 
per l' ocra di ferro, che unica comparisce nel tratto fra Duino · e S. Canziano al Timavo 
superiore; ma la . terra marnosa, della valle del Timavo superiore, novello indizio a conferma 
che l'acqua, la quale dalli Slavi è detta il Fiume per eccellenza, Reka, sia quella medesima 
che esce a S. Giovanni. Non una sola di quelle sorgive fu da noi veduta non diciamo lim-
pidissima, ma che fosse meno impregnata di sostanze terree. ' 

Tutte le altre sorgive le quali influiscono nel Locaviz, ed il Locaviz medesimo tutte 
le · acque in una parola che sgorgano dal lato di Levante in quel canale che rimane · fra' i colli 
d~ S. Giov_anni, _e gli estremi colli della giogaja di Monfalcone che gli stanno dirimpetto; erano 
di e~uale . rnto:b1d_atura; ed egualmente torbide erano le acque di quel lago bislungo che sta 
fra il Lago d1 Pietra Rossa, e la testa del Locavez, e che sotterraneamente comunicano col 
Locav~z. Questo lago nello stato ~rdinari~ non presenta . che una vallata rinchiusa dì ogni 
par~e m mezzo alla quale sc~r~e un rivolo alimentato da sorgive venutegli · dal lato di Levante; 
antwamente era come lo vidimo, ma perchè è stretto e lungo, piuttosto che lago, sembrava 
fiume di breve comparsa. Nel lato estremo di. questo laghetto, nel lato che più si approssima 
al lago di Pietrarossa, e dal quale non è separato che da un ridosso non alto, altravolta 
vedemmo scaturigini che ci parvero comunicazione fra . questi ed il Pietrarossa ; ma dovemmo 
dubitare · della presenza di ampio cunicolo di comunicazione. Imperciocchè le ·acque . di questo 
lagn erano tutte egualmente torbide, nell' angolo accennato vi era soltanto piccola massa di 
acqua che nella migliore purezza manifestava altra origine; conviene conchiudere che la comu
nicazione · sia angusta da permettere soltanto il passaggio . a determinato . volume di acqua. 

Il lago di Pietrarossa aveva preso un'estensione longitudinale da coprire tutta la 
vallata; il livello dell'acqua ci parve assai più alto che non quello del laghetto inferiore, che 
diremo del Locavez perchè in comunicazione con questò; di parecchi piedi più alto, L'acqua 
del Pietrarossa non era punto torbida, non era limpida affatto, ma somigliava, ad acqua che 
impregnata di sostanze terree, avesse passato pel filtro, che lasciò all'acqua una leggera tinta 
più difficile a deporsi. Quest'acqua del Pietrarossa non manifestava altra sortita che sotterra 
attraverso il colle dal'lato che corrisponde all'uscita di quell'acqua nell'estuario di Monfalcone, 
che prende il nome di Tavoloni, Pensiamo che il cunicolo naturale dei Tavoloni non per
metta if ;passaggio che a determinata quantità d'acqua, per cui il Pietrarossa è · forzato di 
porsi a livello del lago di Jamiano. Nel quale proposito, ci ricorda come il Molinajò che ha 
uno stabilimento in quella Valle, ci dicesse altra volta, come l'acqua alzasse talvolta a segno 
da :dover : abbandonare il molino; ma che la. valle si sarebbe potuta facilmente . liberare dal.., 
r ·allagamento coll'allargare il cuniculo che mette ai Tavoloni, opera · che egli ,diceva essere 
di non ·forte . dispendio. Abbiamo allor trascurato di farvi -attenzione. , 

· · .· ·. Il' lago di Jamiano lo vedemmo straoi·dinariamente alto, coperti tutti i campi, . coperti 
quei d·ue •gruppi di solite isolette; >. a'piedi delle quali vi sono scaturigini, , l'a?qua lambiva 
il punto più · basso 'dell'antica strada ; che . metteva a Doberdò : correndo sulle collme a ,mezzo
giorno: det lago. 

•.··•: L'acqua •non•, era: torbida, ma : precisamente . nell'. identica ·condizione, del bigo di : Pietra
ròssa; nessun • movimentò vedemmo, nè segno • alcuno che ,accennasse a movimento ,in ·quel punto 
ove 'sta ) 'imbuto ,che ,pone _in _comunicazione il lago '?i Jamiano c~l la~o di Pi:tra,~ossa .. . 
;,, .,,. , : 1Jl ,}ivello>del ,-lago :d1 ,Pietrarossa .sembra a ,nm che fosse , mferiore ; all ·antico hvello 

quland6 : il< ,Vipa;cco -0d il Frigido . ~ra :~n. altva condizi?ne. Noi non, sapremmo: du.hitar~ ,~he .l'acqua . 
del ·Jamiano sia · quella stessa ' del Fr1gido ;•o ; del •_ Vipaccq, filti·ata . attraverso , le gh,iaJe ,, .. che ., ot
tdtarono i- 6uniculi; altr11 volta' aperti ,sotto i , monti .. fra -Mema :ed,·il Vallone·1,ed,,a,ttrav,erso Je 
ghiaje ridos'sate 1(à ··pi'èdi , çli '. que~ti inon_ti ,da,ldat~ ì del -.Vi_pacea _:ch~ •, ad:::occhi0:, :si1•,:Yeg;g~n~ ;: 
l'acq·uit ' 'del Vipaecb,l si•,v:ep'.e- , nei luogh1 ::'<lepr.ess1t,'.c~mparire 1 a,:piedi Jq.elh stess1 imont1. ,L -,acqua, 
del _Yipacco era alta, non però :ecoessi'vamente 11,lt.01•hida, ,1 di ucolove i•1flav0 /l r.O$Sa~too, 1:c<pme ·1 :IO· 
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porta l'indole delle colline tra cui scorre. Abbiamo udito che in .tempi di piena tutte le pra
terie fra cui scorre il Frigido formando quei meandri che sorprendono il passeggiere mostrando 
il filone del fiume ora a dritta ora a sinistra; rimangano coperte dall'acqua e diano l'aspetto 
di quel lago che noi congetturiamo avere esistito- ai tempi romani e che aveva la forma di 
due rami ad angolo retto l' uno . nella direzione dell'Isonzo, . l'altro del Vi pacco. Noi suppo
niamo. che le comunicazioni di vie seguissero .attraverso questo lago mediante barche anzichè 
mediante ponti che sarebbero stati e lunghi, ed alti ·· assai per la profondità che avevano le 
aque; le vie poi avrebbero richiesto due ponti, l'uno dal sito della Manizza a Savogna, 
l'altro dallo -sbocco del Vallone verso Gorizia. Imperciocchè una strada veniente da Aquileja 
per Gradisca continuava verso Aidussina; una seconda veniente da Cividale veniva al Vallone; 
una terza dal Vallone andava a · Salcano per appiedi di Gorizia, indi lungo l'alto Isonzo. 

A. chiusa diremo qualcosa sullo stato · delle acque, veduto dopo . qualche giorno dalla 
inspezione di cui abbiamo detto più sopra. 

Il lago di Jamiano, il lago di Pietrarossa, erano dopo qualche giorno più limpidi, il 
livello delle acque però si manteneva alto. Il Timavo, ed a S. Giovanni, e nel canale supe
riore si manteneva torbido assai ed impetuoso. Sulla spiaggia del mare di Sestiana le sor
genti a pelo d'acqua erano rigogliose e -torbide assai; prova questa della lor provenienza dal 
Timavo superiore 

Alle quali aggiungiamo la storia di un pozzo, registrata dallo stesso giornale nel di 9 ot
tobre 1847. 

Esperimenti fatti in un pozzo forato nel 1846-47~ 

Venne fatto esperimento negli anni decorsi di un pozzo scavato a bella posta e ne 
diamo contezza del risultato. 

Il sito scelto è alto sul livello del mare 150 piedi viennesi, su peridio di colline che 
scendono al mare distante 800 tese -con estratti di pietra ar·enaria dolcemente inclinata verso 
il mare medesimo. 

Fu scavato dapprima un ambiente solito profondo due tese, argillato e murato all' in
giro affirichè nè acqua dall' estremo trapelli, nè dall'interno esca. Gli strati tagliati continuano 
fino al mare e passano di sotto. · · . 

Nel centro di . questo ambiente fu praticato un foro di sei once colla trivella per otto 
tese di_ profondità e · fu arrestato sopra uno strato di grossa pietra arenaria, il quale continua 
fino al mare, siccome se ne ba argomento dalle percussioni udite in prossimità al mare quasi 
fossero date sottel'ranearùente, 

Gli strati forati avvicendavano fra corsi disuriiti di pietra cattiva, grossa 6 oncie, 
crostello s_olito ; strati di lastre .frangibili disunite, crostello celeste grosso dai 4 ai 5 piedi. 

Compiuta la foratura fu a questa applicato un tubo metallico che sortiva nel vano 
del pozzo e più sopra; isolato il . tubo per modo che nessuna comunicazione fosse possibile 
fra _il recipiente . ed il _ loro · trivellato. . 

. _ · L'acqua salì dal foro nel tubo all'altezza d~- quattro piedi sopra il suolo del recipiente; 
dopo un pajo . di settimane salì ai 6 piedi e non pm. _ 

Era stagione di estate _e di siccità. Fu versata acqua nel tubo; . ma per quanta se ne 
gettasse, il · livello · di quattro · piedi non si · altei•ava: punto, quasi micissè acqua da altra parte. 

. Fu applicata al tubo , una tromba aspirante per estrarre r acqua dalla · foratura ( che 
niupa con1ui;iic::izipne: avf)va col ,recipien_te); dapprima fu estratta acqLià in copia e · limpida, 
poi .cominciò uscire . biancash:a, poi, torbida veden_dovisi sciolta moha argilla. Dopo un'ora di 

AQUEDO'l'TI. 
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tJ>ombare cessò,· di · uscire acqua; · dopo dieci mirmtì ricomparve, ma a • tratti, per cui dovevasi 
dare riposo alla · macchina. 

Levata la tromba, l'acqua era al livello solito di sei piedi. 
Replicato l' esperimento della tromba dopo qualche giorno l'acqua si estraeva con 

maggìor facilità di quello che nella prima giornata; la trombatura potè continuarsi per ore 
intere senza che l' acqua mancasse; l' acqua estratta era tinta in bianco, non però quanto . nel 
primo esperimento. 

In giornata di grande pioggia sulle colline circostanti fu riempiuto il 1·ecipiente d'acqua 
piovana ed aperta la comunicazione colla foratura, l'acqua · versata · nel recipiente era torbida; 
dopo 48 ore l'acqua del recipiente era sortita per la · foratura e ristabilito al livello normale 
di sei piedi. L'acqua rimase limpidissima. 

L'acqua nella foratura venne imbrattata ad arte; poco stante ritornò limpida. 
. Al sorvenire delle . pioggie autunnali l'acqua non si alzò sulle · prime. Dopo qualche 
giorno salì ai nove piedi e mezzo al disopra del recipiente, e .. rimase così fino alla prima 
meta di maggio, tempo nel quale ·cominciò a calare. 

Nello stesso maggio, senza_ che avesse da tempo piovuto sulle nostre colline,· l' acqua 
ripigliò 11epentinamente il massimo • livello; 48 ore prima aveva dirottamente piovuto sull' al
tipiano del Carso. 

L'acqua venne deviata mediante :fistole dalla foratura, per quanta ne uscisse i livelli 
fiOrmali noh perciò vengono'• àlterati; Coll'acqua sartorio assai sanguisughe .di infima qualità, 
piccole assai spesso schiacciate quasi foglie, indizio che escono da interstizi posti fra due strati. 

Ci asterremo da qualunque deduzione che lasciamo agli esperti di trarne dai fatti. 
Diremo soltanto che l'acqua entra nella foratura dal lato rivolto verso il punto più prossimo 
della caten_a;_ calcare,: che . da questo . puntp .· si stacca un. filone di. arenaria _ il quale ·· scende fino 
al pozzo, e che la distanza dal ciglione calcare al pozzo è di 2,500 tese viennesi. 

Delle aque accenneremo ancor,a qualcosa. Nella .vallata del Quieto soprano vi sono aque 
acidule e solforate; a S. Stefano sotto Sdregna aqua termale, siccome anche in im' isola dell'estua
rio di Monfalcone che dicono dei bagni, ambedue alla temperatura di 32 gradi R, · e èbe vengono da 
3000 piedi di profondità. Le meravjglie che si fecero altravolta della termale di Monfalcone, credendo 
seo-ua qu'ella· termale · l' esto marino, cessano al primo esame dell' aqua, la quale è dolce non salsa, 
sottomarina, del mare non conserva che il livello, e nel traversare il mare si mescola colla salsa ; al 
foro d,i uscita è dolce, e può facilmente isolarsi ed alzarsi. Quella vena che . serve ai bagni non è per
altro l'unica. _Snllo scoglio . d' Isola vi ha termale, però è della stessa . origice di quella di · S: . Stefano 
forse della stèssa sorgente, cbe scorrendo per li cunicali della calcare sottoposta all'arenaria perde più 
che la metà di sua temperatura. Ci fu detto di aqua solforosa in Pola presso alle mura ".ecchie, en
ti-o l 'Arsenale; però si pu:ò dubitarne, a noi parve aqua contaminata da mar~ita. 

Alpe Giltlia. ·è detto nell'antichità quel tratto di Alpe che dal Tncorno o Terglou al trifi
nio di Carintia d,i Gorizia e di Carnio si protende al trifinio d' Istria, Carnio e Croazia, la Giulia è 
prosecuzione d~ll' Alpe Car_nic_a _che si at,tacca al)a _Retica! all_a ~iulia fam;io co~ti~uazione gli_ Albii 
chll sono tra L1burnia e G1apidia. Quest Alpe .Grnha va ripartita m due; la Farornhese dal Tncorno 
al .Monte Rè o Nanos, la Tergestina dal Re ali' Albio; di quest'ultima. pal.'te soltanto ci occo~r~ d_i
scorrere più davvicino, Il_ filone grande è ca~care fino al _Mont~ ~~' _poi fra questo e le pend1c1 più 
occidentali del! ' Albio è di calcare con prossima l' are~ana, poi r1p1gha la calcare ,compatta . e larga e 
continua per tutta Croazia._ Questo tratto ~i arenarit. interposto, potre~be chiamarsi À'i~remi~na dal 
nome della massima sommità che Auremo fu detta nelle carte del medio tempo nel latmo di allora, 
,Vrem nella lingua volgare dei villici e nelle carte geografiche. che !a adottaron_o. I~ fi~on~ di Aurem~ 
forma la devessità, dàlla quale le aque scendono verso settentrione m ~ue filom prmcipah concentrati 
presso Adelsberg che poi s'internano, risultan@_: a Planina, tornano ad m_te~rarsi, di nuovo·risultan<_> -ad 
Oberlaibacb, poi vanno sopraterra fin<_> al ~ar Nero. Sul ~orso _della _Grnha che. gu_arda settentrione 
le !l,que vengono assorbite dal. suolo f<_>racchiato e . calc3:re !n v_an filom sotterr_ane1, _risultano a_ Laas, 
altr,a volta )ago, s'interrano, n ~ompanscono nel ~ago d~ Cirkmz, nel q~iale ~lt~1 filom sotterr3:nei con
flui'scono; s'interrano, ricomparisco1;10 nel_ lago di Plam?a <_>ra per_ sedimenti ridotto ,a letto d1 fiume e 
vanno alla palude altra volta lago d1 Lu?13:na, Il lago d~ Cirkmz . e sog~etto. a _qu~ll alt~rn~nte all3:ga
mento ed essiccamento, predicato maravighoso, che tutti sanno, e che m mmon d1mensiom comparisce 
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an.che altrove ed in prossimità. Sul dorso meridionale d(;lll' Albio verso Fiume città, altro lago esisteva 
nèl sito che dicqno Grobnico, ampio, che rima.se essicca.t_o nel . secolo XV o XVI, per viole_nta com
mozione .di terreno, se giusta è la indicazione. Ciò. del ·versante :esternò della Giulia Trie_stina·. _ ' 

Nell'interno, il fenomeno di fiume, derivt'l,nte dal!" j\Jbi'o; · assorbito · e . rigurgitato, del Timavo, 
si ripeté ; alt1'e aque subiscon,o la stessa sorte, e si si -ripete nella vallata del Vipacco, la presenza di 
laghi; l'Isonzo :ed il Vipacco o Frigido confluivano in lago tra Manizza e Merna, dal quale le aquE) 
passavano sotterra !!,l lagoch~ dico110 di Iamiàno; da questo . al Pietra r.ossa, indi ad altro minore, poi 
si gettavano nell' Estµario _ delle Terme, riel quale conc~rreva il Timavo . e vi concorre. Qnesta corona 
di laghi esterni dell'Istria fisica, non era la sola, altri possono essere stati nella regione subalpina che 
dicono la .Carsia; nòn così nella regione di Adelsberg che è intralpina; sennonchè queste regioni sot
tostettero e' sòttostanno a ·cangiamenti. Attente · osservazioni mostrano che tutta la calcare si abbassa 
lentamente, ed .in proporzioni maggiori che non l' abbassamento di tutta l'Istria e che . si può calcolare 
mezzo piede per secolo. Di Vulcani estinti ninna traccia,. l'asserzione o .fo burla,. o fù equivoco. I moti 
di terra frequenti e forti. Quello di Fiume dell'anno 1750 fu tale che gli abitanti dovettero riparare 

' ali' aperto, quello di Trieste del 1511 guastava perfino le mura e le torri, che crollarono al porto; di 
questo m'oto dovressimo dire che non fosse in tutta la città, ma nella parte marina soltanto. Di altri più 
antichi e forti si ha memoria. 

Di gravi alterazioni si hann0 testirriouianze, volte naturali di caverne . crollate, il che avviene 
non. di rado anche oggidì; laghi essiccati, laghi interriti, laghi scaricati per emissario violentemente 
aperto, nè più rinnovati. E appena un decennio che il lato del Monte maggiore d'Istria su qualch~ 
punto si squarciava per · impeto di aque latenti, ed in · valle del Quieto staccavansi dorsi di colline. E 
sovra tut~i è degna di menzione quella rotturà, avvertita prima di ogni altro dal Berini, per cui l' I
sonzo ed il Frigido raccolti in lago, l' emissario del quale era sotterraneo e versava nell' estuario delle 
Terme, squarciata la sponda estrema che era presso Gradisca s'aprì letto verso Vilesse e verso _Aqui
leja, le cui mura erano bagnate dall'Isonzo . ancor. nel secolo XV; dalle quali poi recedette gettandosi 
sempre più a levante. Ed è per questa lacerazione che l'emissario nell' estuario delle Terme che ancor 
dura, scemò di assai. Il Berini pone tale _ alterazione verso la fine del secolo IV e non a torto. · 

. La presenza 'di antichi laghi ·ora essiccati si manifesta nella Carsia e nell'Istria, e nella val
lata del Vipacco; alle· sorgenti di questo, alle sorgenti del Risano, alle sorgenti del Quieto; forse al 
sito dove il Timavo soprano si sprofonda, _ove avviene altrettanto alla Butte di Pisino, erano laghi .che 
sotterraneamente filtravano come era dell' Isopzo, e del Frigido ; i seni di mare _s' addentr3vauo assai 
così sull'Adriatico come sul Carnera ; la valle del Quieto fino presso alle . Porte di Fe1-ro, e verso 
Gherdosella; il Leme fino a due Castelli di _ che v'era tradizione, il Sorgone di Pirano fin sotto Castel 
Venere e nella Valderniga, il Campo Marzo di Capodistria era in antico, mare; così la Val di Zaule, 
e la Val d'Ospo. · 

.Il lago d' Arsa :scorreva altravolta liberamente pel canale di Fianona, .ora colmato . di terreno 
meno di alluvione che . di marcita ed ancor oggidì trapela l'aqua. È tradizione che fosse chiuso l'adito 
cqn pelli o caprine o bovine applicate agli emissari per cattiveria di non so quai villici. Non pare 
peraltro che l'emissario fosse patente. Gli statuti _di Albana del secolo XIV indicano il territorio di 
Al bona come fosse in isola, dacchè l' aqua del lago scorreva · da due lati, pel canale odierno, e per 
Fianona. · 
, , Ed a giustificazione di tanta alterazione ricorderemo che questa regione giuliana è alpina, che 
il tratto dalla devessità al mare è di venti miglia italiane, che le Alpi tutte sono sottoposte a siffatte 
_alterazioni fisiche, oltre che hanno maggior latitudine . ed altezza, maggiori questi, -però . in minori · pro
porzio'ui ne ha più quest' Alpe Giulia Triestina, sconnessa, sconvolta dall'imo al. sommo, tanto dispa
rata nell,e materie· di · che è formata. Nella parte inferiore della penisola al promontorio di · Moµtauro 
presso · Rovigno sprofondò nel mare un'-isola che ebbe nome di Cissa, la cui sommità è ora a ·Quindici 
tese sotto il mare. Le cause sono manifestate dalli sèogli più prossimi nella loro composizione di cal
care sovrapposta a sabbia non consolidata' od imperfettamente a massa; la leggenda del trasferimento 
dell' ;tr_ea di S. Eufomia narra lo sprofondamento, avvem}to gradatamente, così __ che può credersi aves
sero 't,en1po le persone di porsi in salvo;· il che avYenne intorno l'anno 800. · 

I Romani mentre tennero Trieste condussero dapprima -due aque nella' città, e come crediamo 
contemporaneamente, però la forma dell' aquedotto facente scorrere .J' aqua per coppi, entro canale im
praticabile, persuade che siensi fatti fino dai primi tempi della colonia, l' uno di questi lo diciamo di 
Teminiano, perch~ con.dotto dalla_ collina . di questo nome, l' altro delle Sette :Fontane, perchè tratto da 
region~ çhe ha .questo nome, certamente . dalle sorgenti,._ ,Qonvien credere che ambedue divenissero insuf
ficienti ; perchè diminnitè le sorgenti, per cause _ naturali; ope1;anti nell ' interno del ·Monte, di che si 
avrebbe conferme in siffatte dimensioni avveiiute," irt 's'ecoli più vicini. Da quel giornale anno 1847 ti
riamò la descrizione dell' Aquedotto ' di- ' Ten_1ignano, •da :Rapporto delP Ingegnere · Sforzi quello del-
l''altro. •,:,: · · - _,,.; . . ,' 
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Quest'acquedotto non fu ignoto ai nostri vecchi, ma vaga ne era· 1a notizia, per modo 
che il Manarutta, nostro storico, . potè ripeterla soltanto vagamente ; . però allorquando nel 
1817 ad opera precipua del negoziante Czeike, e con contributo di molti veniva aperto 
comodo sentiero a . traverso il bosco Ferdinando allora Farneto per giungere all'altura dei 
bersaglieri, se ne scopriva un pezzo che fu conservato · e sopra venne costrutto pilastro a 
muro sul quale a lettere cubitali si scrisse ACQVEDOTTO ROMANO, ed a' piedi formassi 
sedile, prova che le patrie memorie ed antichità erano care anche nel 181 7 e si segnavano 
al pubblico. A questa scoperta fu dovuta la notizia certa dell' acquedotto di Temignano, e 
trovatone un pezzo facile era il trovarne la traccia tutta; già nel 1749 nel costruirsi l'acquea 
dotto Teresiano se ne ebbe conoscenza, ma non fu tramandata ai posteri più che nella lapida 
che tuttora si conserva posta sul capofonte di S. Giovanni e che abbiamo pubblicata nei 
Nri. 7 4~ 7 5 dell'anno scorso. 

Il capofonte del!' ac4uedotto di Temignano era collocato nella Valle di Longera a' piedi 
del colle di Temignano, ed allacciava quelle sorgive che sgorgano da questo colle e da quello 
del Farneto che vi sta dirimpetto; fonti assai prossime . al torrente e che in gran parte an
darono perdute pel dissodamento dei circostanti · terreni. Erano piccoli fìli che si raccoglie
vano in serbatoio per· poi trasmettere filone maggiore alla città; forse tutti ti·aevansi · dal 
colle del Farneto più · adatto a dare acqua; il capofonte e la conduttura stavano però dal-
1' altro lato del torrente, cioè a dire, sulle falde di Temignano. I tagli nelle basi del Farneto 
prossime al torrente, lo sfranamento che alzò il terreno, non permettono di riconoscere di 
meglio; del rimanente le piccole sorgive che scorrono da terreno marnoso a pelo di terra 
sono soggette ad essiccarsi per cause frequentissime, siccome tuttogiorno l'esperienza inseg11a. 
La conduttura artifìziale non lascia dubbio che a questa valle si attingesse l'acqua; non già 
nella Valle di Staribreck che è di versa; però nè in questa di Longera nè in quella di Sta
ribreck vi ha fiumicello da condurre come suppose qualcuno. 

La conduttura venne esplorata in più di venti iuoghi diversi; essa si stacca dal tor
rente ed a linee tortuose secondando il terreno scorre per le falde del Farneto (toccando il 
punto scoperto nel 1817) attraverso lè contrade esterne di Chiadino e di .Rozzo!, avendo la 
pendenza di 2 1/

2 
su 1000 fìno al torrente che separa Farneto da Chiadino, sul quale torrente 

sembra vi fosse ponte-acquedotto. Poi con maggiore declivio scorreva nel castello d'acqua 
che sussiste tuttora sotto il nome di Glori'et capace dì 1100 orne di acqua . . Questo castello 
d'acqua venne, modificato nel 1820; non pertanto nella costruzione e n,el sito ove le acque 
si introducevano . presso alla volta, si ~corgono le opere antiche siccome si scorgono nel sito 
ove le acque si estraevano a b1·eve distanza dal suolo. Fra questi due punti havvi la diffe
renza di dieci piedi, la quale forma il battente o la pressione per cui l'acqua dal livello di 
82 piedi sul mare veniva spinta verso la città. 
. · Un . pezzo , della conduttura esiste tuttora in villetta ivi prossima e viene utilizzata 
quasi fosse cantina. ~al castello l'acqua scorreva per tubi di l~gno, correnti in linea retta 
fino al torrente , maggiore, passandolo al ponte che mette sulla piazza . delle legne, poi andava 
a Riborgo; ed in tutte queste linee se ne vide la conduttura di pietra, e si trassero dei pezzi 
di tubo. · · 

La costruzione del canale in pietra era di esemplare economia. Stava, e sta incassato 
nel terreno; i muri laterali sono grossi un piede e mezzo (austriaci); era largo in luce die
ciotto pollici, e l'interna altezza di 4 piedi dal fondo alla chiave del volto con cui era c9perto, 
Il letto del canale era formato · da grandi embrici coi rialzi laterali usitati, posti in argilla; 
~opra questi embrici stavano collocate ~elle docci~ la_terizi~ _simili ,ai nostri coppi, lunghe 28 
pollici , curvate a ,parabola, de~la quale I_ apertura e _di polhci 17,_ 1 altezza 7, ~a gro_ssezza . ~' 
unite nelle estremità a maschw e femmma come dicesi. Lo spazio fra, le doccie e gh embrici, 
sui quali posavano, è riempiuto ?i ~r&illa bene i~pastata con sabbia calcare. Nè sugli embrici 
nè sulle doccie vi ha bollo che mdich1 o la fabbrica, od altro; però la pasta è eccellente. 
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Tutto il ti·atto di conduttura offre le seguenti. lunghezz~ e cadute: 

Dal capofonte al com.unale di Chiadino vi ha fa lunghezza · di tese viennesi 
caduta piedi viennesi . 

Da Chiadino al . castello d' àcqua . 
caduta · 

Dal castello alla èittà 
caduta 

1000 

500 

600 

Totale lunghezza 2100 

15 

60 

82 

Altezza del capofonte al livello del mare . 157 
La lunghezza importava poco più di due miglia e mezzo. romane. 

Calcolata la qùantità d' acqua secondo la caduta, e le traccie che riscontransi nelle 
doccie, essa giunge a 6000 piedi cubi in ventiquattro ore, supposta abbondanza di sorgenti, 
in tempo di scarsezza giungeva verosimilmente a due terzi, cioè 90000 boccali, quantità in
sufficiente anche a piccola cìttà. Ed è. perciò che contemporaneamente altra acqua conduce
vasi dalle sette fontane per acquedotto di costruzione simile, e del quale altra volta parleremo. 

Alcune doccie dell'uno e dell'altro acquedotto sono depositate al Museo, una di queste 
fino dalla sua fondazione. · 

Nell'esaminare la linea corsa dall'acquedotto di Temignano, si veggono a colpo d' oc
chio depressioni disordinate di livello, per cui sembra dovesse l'acqua smontare anzichè 
scendere; in due siti sono specialmente osservabili, sul comunale di Chiadino, al confine tra 
Rozzo! e Longera ove l'avvallamento parziale giunge ai 9 piedi; in altra parte del Farneto 
si vede sdrucciolato il terreno ed in mezzo a questo la conduttura, prova delle alterazioni 
cui andarono inconfro quelle colline. In qualche punto antiche quercie abbracciano la con
duttura, prova di antico abbandonò. Le incrostazioni· nell'acquedotto mostrano un conglome-
rato di foglie di quercia petrificate, cementate di calce · argillosa. .. 

L' Aqucdotto di Bòlunz o Bagnoli fu in prima esplorato dal Consigliere Pietro :Nobile, e sono 
certamente sue le indicazipni che leggiamo nell'Agapito, e che ripetiamo. 

Il . suolo triestino fra parecchi avanzi di magnifiche opere romane tuttora ostenta un 
acquidotto antico ben meritevole della più giusta ammirazione. 

Il P. Ireneo della Croce nel lib. III della sua storia di Trieste al cap. X, parlando 
dell'esistenza di parecchi acquidotti antichi in questa · città, fa menzione anche del sontuoso 
acquidotto romano di Clinziza fabbricato con molta · arte e non minore dispendio. Egli ne 
indica il luogo della sorgente distante 7 miglia da Trieste verso levante sotto l'antico castello 
di Moccò, ora distrutto, non molto lungi da Fiinfenberg, così denominato dall' essere cinto 
da cinque ripidi inaccessibili monti di duro macigno. Quasi in mezzo , a . questi monti sotto 
le immense radici di un aspro masso lungo piedi 1 O ed alto 6 circa, da un capace foro 
naturale sgorga un abbondante vena d'acqua fresca e perfetta che mediante questo artificioso 
acquidotto veniva trasportata in Trieste. Lo storico triestino aveva bensì notate le di lui 
vestigia apparenti ai fianchi de' monti di Siaris e di S. :Michele verso la valle di Zaule e le 
contrade di Castiglione e di Guardis non che sopra le colline di Ponzano, ma non seppe 
decidere qual fosse la strad~ eh' esso teneva per entrare in città. 

Il dott.issimo i. r. consigliere aulico signor Pietro Nobile, direttore delle belle arti 
in Vienna nel ramo di architettura, benemeritto scopritore ed illustratore di parecchie an
tichità. triestine, accintosi a riconoscere questo antico pubblico acquidotto, dopo di aver rile
vato eh' era esso costruito quasi tutto sotterra, avendo fatte eseguire più di trenta :;cavazioni 
in vari . punti delle aggiacenti campagne, prevenne a dis?op1:irne _ a~t~·ettante di lui s~zioni i~ 
guisa . che, procedendo su cotest~ ~racce e su,_ quelle Wà rmvemb1h alle sponde de_ torrenti 
ove trapas,sava, gli, .venne fatto d1 nscontrare 1 mtera lmea del suo andamento da Trieste fino 
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alla scaturigine dell' aoqua che · lo alimentava. · I risultamenti dell' esatte oservazioni da lu 
fatte colla pei'spicacia dell'arte porgono la giusta idea di un. sì importante edifizio, . 

La sorgente dell'acqua nella distanza da Trieste indicata dal P. Ireneo trovasi nel
l'orrida valle che principia a Bolunez ed emerge precisamente .dalla sponda occidentale del 
fiume Rosandra al di sop1:a del luogo detto Clinziia. Alcuni passi distante dalla sorgente 
sussiste il grandioso canale. praticabile che riceveva l' acqua e sempre . lungo da . medesima 
sponda la trasportava fino a Olinziza dove trapassava la valle sopra un'arcata che p~ù non 
si vede, proseguendo sulla sponda orientale del Rosandra la discesa fino a Bolunez. Ognuno 
deve ammirare gli sforzi fatti dai Romani per condurre il suddetto canale dalla sorgente 
fino a questo punto. Essi scavarono a scarpella un letto nella viva pietra delle montagne 
ove vi murarono il canale per lungo tratto, ma furono obbligati a costruire una porz~one sul 
dorso della montagna formata di ghiaia, la quale in seguito cedendo alla voracità dell' acque 
in parte si slamò insieme col!' acquidotto, di cui ne sussiste ancora un residuo per cadere 
al primo movimento di quel terreno. Del canale incassato nella viva pietra più non resta 
visibile che l' incassatura medesima; quà e colà . poi rimangono alcuni pezzi d'acquidotto che 
mostrano il modo di sua costruzione e servono di guida a riconoscere il suo artifizioso an
damento. 

A Bolunez nella vicina campagna scorgesi prominente sul terreno un avanzo di tnuro 
che racchiudeva l' acquidotto, il _quale segue il suo livello finchè gradatamente passa. a celarsi 
sotterra di circa due piedi. Da ·qui fino al monte del castello di Trieste il canale sotterranea
mente percorre sempre sepolto alla stessa profondità una strada di circa 12 miglia di lun
ghezza con una linea serpentina costeggiando le prominenze dei frequenti collicelli e le si
nuosità delle molte valli che nel cammino s'incontrano. Sembra che il declivio dell' acquidotto 
non debba essere stato uniforme in tutta la sua larghezzi:t, poichè in alcuni luoghi .si osserva 
di minor larghezza ed altezzi:t, e ciò sicuramente per l'unico motivo che essendo in quei 
tratti la inclinaziom: maggiore, maggiore pure diveniva la velocità e giudizio$amente più an-
gusto poteva essere il canale. _ 

Nelle 46 sezioni del canale, parte novellamente scoperte dal sullodato signor consi
gliere Nobile, e parte già cognite dell' acquidotto si riscontrano diffei·enti misure. Alla imboc
catura della sorgente esso trovasi largo piedi 2 ¼ viennesi ed alto piedi 5 ; nella maggior 
parte delle altre sezioni è largo piedi 1 ¼ • ed alto piedi 2 ¼ fino a 3, . in due finalmente fu 
misurato della larghezza di piedi ' 1 ¼ ed altezza di piedi 2; rendendosi visibile che ivi l'acqua 
arrivava a un piede di altezza. 

La costruzione di questo acquidotto esaminato nel terreno molle e terroso apparisce 
molto semplice. Un ammasso di pietre e di calce gettate senza ordine nella fossa escavata 
ne compone · la base; due muri laterali coperti da un volto si ergono sul medesimo e for
mano il canale dell' acquidotto. Questi muri laterali sono costruiti con certe piccole pietre 
che paiono squadrate artificiosamente a guisa di mattoni, ma in realtà. non sono che pietre 
aventi una regolarità naturale. Tanto questi muri fatti di buon cemento quanto il muro oriz
zontale su cui poggiano essendo intonacati da un terrazzo della · grossezza di un . pollice .e 
mezzo formavano una strada ben levigata all'acqua che si scorrea libera e còn . piccolo . moto, 
onde non guastare l'intonaco delle pareti. Il volto è in generale costruito di pietre senza 
cemento colla saggia cautela di poterlo senza difficoltà demolire ogni qual volta avesse oc
corso di scoprire l' acquidotto ;, il · chè non avrelJbe potuto · farsi senza occasionare delle cre
pature nel canale qualora si fosse costruito con muraglia di . maggiore solidità. Dalla durezza 
del terrazzo e de' cementi si deduce che a quest'opera possa attribuirsi un' esistenza di circa -
due mille anni, ignorandosi per<Y chi ne fosse · l'autore. 

Sebbene 1' acquidotto, · cionre ·· nella · valle di - Bolunez; si vede ,anche oggidì .che fu 
. trasportato e distrutto in tutte · le valli · ove passa un· ·benchè piccolo torrente, ed, in alcuni 
' alti·i luoghi tra Bolunez e Trieste si · osserva ehe il movimento del terreno _lo ha· conquassato; 
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e sebbene il rustico .agricoltore tutte le . volte che arando . rinvenne questo. sotterraneo ed1- 
fizio lo distrusse pe1: piantare .le viti e favorire la v:egetazione de' suoi alberi, pure sono di 
poco momento le lacune che ne intenompono il corso, in confronto del molto che ancora , 
rimane sotterra, parte affatto vuoto, e parte riempito della terra che le :i.eque vi hanno 
trasportato. • · 

Egli è possibile che questo acquidotto arrivato fino . a quel sito del monte del castello . 
ove ora si vede la strada dietro il mulino di vento, si dividesse in rigagnoli che discendevano 
pe1· portare da quella parte l'acqua in città, siccome è pur probabile che una porzione d' ac-' 
qua s'introducesse a suo luogo .a Servoli;t e ad altre vicine località. Che poi una grande por
zione ne discendesse in città dalla parte ove giacciono la campagna Pontini e la contrada di 
S. Michele, e venisse a sboccare ove ora esiste il fontanone di Oavana, serve a comprovarlo 
fuor d'ogni dubbio l'osservazione che in quella v~cinanza nel . 1805, rettificandosi la strada 
della Madonna del mare, fu scoperta una porzione di canale sotterraneo praticabile, . lungo 130 
klafter, fornito di tombini per discendervi, il quale assolutamente altro non è se non la con
tinuazione ed il termine del suddetto acquidotto. Questo canale visibile ad ogni istante, e che 
giustamente Galle1·ia 1·omana viene appellat?, comincia sotto .la cereria del sig. Machlig e 
termina al fontanone cli Ca vana dove · vi porta una porzione d'acqua cli qualche sorgente 
laterale ivi introdottasi, e dove stante là maggiore elevazione di quel terreno anticamente vi 
poteva essere il serbatoio per fare la distribuzione dell' acqua ai differenti quartieri della città. 
Una circostanza si è questa che concorre sempre più a provare che l'antica Trieste molto 
estendendosi da questa parte, occupava il delizioso monte del castello con fabbriche di lusso, 
come lo dimostrano i molti, avanzi ivi anche recentemente scoperti. 

Benchè non sia possibile di determinare la quantità d'acqua che scorreva per questo 
acquidotto in un detenninato tempo mancando l'idea della di lei celerità, pure nella supposi
zione che l' acqua elevandòsi nel canale a un solo piede di altezza corresse colla conosciuta 
piccolà velocità colla quale ordinariamente attraversa le fistole misuratrici ne' serbatoi d' acqua, 
apparisce eh' esso alimenterebbe circa 180 fistole di un' oncia . di diametro e quindi ne risulta 
che, versando una fistola di un' oncia di diametro boccali 16 di acqua in un minuto ed orne 
5 76 in un giorno, il suddetto acquidotto dava 103,680 orne d'acqua, cioè una quantità 60 
volte maggiore di . quella che ne somministra l'attuale acquidotto, se si paragona che questo 
in tempi di siccità somministra appena 3 once d' acqua; potendosi da ciò altresì dedurre la 
statistica conseguenza della grande popolazione di Trieste a que' tempi. La perfezione poi 
dell'acqua di Olinziza si può argomentare dalla pochissima incrostazione che si trova sopra 
le pareti del e.anale di questo acquidotto, la quale è .anche di una bianchezza simile all' alabastro. 

Acquedotto romano di Bagnoli 
dell' Ingegnere Sforzi, 

L'acquedotto, del quale l'autore di quell' opuscolo suggerisce il modo di scoprimento, 
è assai noto. Allorquando nel luglio 1835 l'ingegnere Calvi di Milano fu chiamato per pro
gettare una conduttura da Bagnoli a Trieste, ebbi l'onore di essere delegato ad assisterlo 
con tutte le indicazioni di che abbisognasse, e . vi fu incaricato il perito G. N. Semetz, molto 
pratico del territorio; ed ambi~ue fufr1:fr1:0 ~osti ag;li or?ini del _prelo?ato sig. Calvi. Noi, dove-

. ]ìrmO riconoscere sul .. terreno 1 due t1p1 d~ plam~etna ed. altu~etr~a che s_egnavano 1 anda
mento visuale dell'acquedotto romano, d1 quell acquedotto d1 cm parla 11 P. Ireneo nelle 
sue istorie; ed a questi piani rilevati nel 1815 dal cavalie~e Nobile consigliere aulico delle 
fabbriche era unita copia di una memoria dello stesso cavaliere. 

, L'ingegner~ Calvi non partì già dall'arco ?i Ricc11:rdo per an~are in traccia d~lle sor
genti, ma si recò invece a riconoscere le sorgenti medesime, le · quah essendo . le umche nel 
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territorio di Trieste che stieno sopra il livello del ma re, non era possibile di prendere equi
voco. Le sorgenti di Staribrek, delle quali fa menzione il Manarutta, non esistono che in fili 
sì meschini da non potersene fare calcolo. , 
. Nel_ dì 29 luglio si fece la verificazione delle acque di Bagnoli e Bolliunz, anzi la si 

r1;llnovò po~chè fino d~l 182_7 era~i progettata la restituzione dell'acquedotto romano, e pe rio
dicament~ s erano fatti es1:ernnenti sulla loro abbondanza, e posizione sopra il livello del mare. 

Di queste sorgenti, due sono quelle che dai villici si dicono di Klincizza nome che 
il benemerito Dr. de Rossetti traduceva in Fonte Oppi'a dall'albero · oppi'o che in 'slavo dicesi 
klen, e di questa fonte che può considerarsi per una sola, cantava nel 1817, quando nell'oc
casione dell' _Imperat?re Fran_cesco I i~1 _Trieste faceva vot! per la restituzione dell'acquedotto 
romano, voti che rmovava m formah istanze nel 1827 m occasione di straordinaria siccità. 
Queste sorgenti stanno a 52 klafter viennesi sopra la media marea, e nella più per:severante 
siccità dànno la quantità di 25,000 piedi cubi austriaci ogni 24 ore. .. 

Altra sorgente è quella che chiamano Podjama (alla grotta), la quale è a 32 klafter 
di altezza sulla bassa marea e somministra 52,000 piedi cubi in 24 ore. Il conte Lovacz, 
governatore, aveva fatto allargare nel 1803 l'ingresso della sorgente, allorquando pensavasi 
di condurre acqua nella città. 

Oltre queste sorgenti vi sono quelle ·• di Dollina, tre di numero. La superiore è per 
66 klafter elevata sopra il mare, ma è soggetta a diseccamento. La media sotto la· chiesa· è 
53 klafter alta e somministra 10,000 cubi in 24 ore; l'infima al molino è alta 34 klafter e 
somministra 25,000 piedi . cubi in 24 ore. 

Nelle prelevazioni altimetrich.e fatte .dal Calvi fu riscontrata la traccia dell'acquedotto 
romano in tutta la sua lunghezza, meno i tratti diruti e distrutti ed in tale circostanza fu 
anzi riconosciuta l' esistenza di un ramo parziale dell'acquedotto medesimo, cioè quello da 
Dolina a Bagnoli, ramo di acquedotto del quale non si aveva cognizione, e che non venne 
a giorno nell'occasione degli studi del cavaliere Nobile del 1815, nè delle esplorazioni fatte 
nel 1827, ramo che all'Ireneo e ad altri era sconosciuto. 

Le diverse relazioni di queste sorgenti di Klincizza, Bagnoli . e Dollina fra loro, e 
relativamente al comune punto di · ragguaglio col pelo della media marea, le traccie che tuttodì 
si ravvisano incominciando dalla presa delle acque sino ad uno dei serbatoi esistenti entro 
la città, poterono guidare il cavaliere Nobile, sino dall'anno 1815, a tracciare l'andamento 
dell'antico acquedotto romano, con precisarne i punti di partenza, di passaggio e di eroga
zione, sconosciuti al Padre Ireneo, e spontaneamente si offerirono alle investigazioni succes
sive nel 1835 dell'ingegnere Calvi nelle sue operazioni altimetriche · per fissarne inalterabil~ 
mente tutta la conduttura principale e coll'appoggio di molti tasti di terreno operati in vari 
incontri anche per quelle parziali. . . 

Sull'appoggio di questi rilievi si dimostra: 
Che gli antichi costruttori dell' ~cquedotto ebbero in mira di tradurvi le acque di 

Klincizza, di Bagnoli e Dollina riunendole alla più · depressa sorgente presso il villaggio di 
Bagnoli, laddove era vi il Capofont~, collo specchio delle acque, come già precisato, 32 ° klafter 
più elevato della marea · media: · 

Da questo capofonte dipartivansi due rami. Quello a si'ni'stra per Kti'ncizza aveva . una. 
lunghezza di 700° kalfter ad una pendenza totale di 20° klafter, ciocchè dà una caduta d'acqua 
di 30 approssimativamente sopra mille. Quello a destra per Dolli'na aveva una lunghezza . di 
190 klafter, nel tronco superìore della sorgente sotto la chiesa fino alla sorgente ,•al molino 
ed una pendenza di 19 ° klafter ciocchè dà una caduta d'acqua di 100 sopra mille. Quindi 
ambedue queste sorgenti riunite; 'un'ulteriore lunghezza di 800° klafter fino al capofonte in 
Bagnoli con una pendenza <li 2 °· ·klafter; cìocchè dà una caduta d' acq.ua di 2 1

/ 2 • sopra mille. 
· •· La ·disparità · di relazion'e: · nel!' ·assegnai'e ]e• J!eriderize parzialì · di questi · , rami danno 

pl'ova é:he i · costruttori · dell' acguedotfo• · apprcjfiftaroilo della · i1n'Olfoazione• Ba turale • ·del · terreno 
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nella linea più breve e più economica ~olla quale giungere al capofonte, sebbene per essa 
sia di gran lunga sorpassato ogni limite assegnabile ad un condotto d' acque; però aggregate 
tutte le sorgenti nel piano di Bagnoli, erano condotte ·. a costa delle colline che si estendono 
dall' oriente all' occidente assecondandovi scrupolosamente tutte le sinuosità, in modo; che 
l'acquedotto rimanesse costantemente ricoperto dal terreno; circostanza che obbligò la linea 
a percorrere tortuosa ed anche in molti punti viziosa ed a scapito della caduta. 

Questo tratto di conduttura da Bagnoli fino snll' altura della via della Madonnina · di 
fronte alla via S. Michele, dove eravi un ultimo serbatoio, ha una lunghezza sviluppata di 
6200 klafter ed una pendenza di 8 % 0 klafter; ciocchè dà una caduta d'acqua 1 2/ 5 per mille . 

. La quantità d'acqua che mediante la conduttura romana poteva tradursi {1 Trieste era 
quindi: 

Dalla sorgente di Klincizza 
di Bagnoli . 

_ di Dollina. 
Assieme in 24 ore 

25,000 piedi cubi 
52,000 
35,800 

112,800 piedi cubi 

ossia pressochè 67,600 emeri d'acqua in ragione di 40 . bocc_ali all' emero, e questa quantità 
era scorrente in un cunicolo artifiziale fondato sopra muratura a sacco, legata con ottimo 
cemento, sulla quale propriamente si ergeva il canale praticabile coperto a volto a pietre 
arenarie di · piccole dimensioni, greggiamente riquadrate, ina condotte a filari orizzontali pos
sibilmente, e tali che all' aspetto primo sembrano di muratura in pietra da taglio. 

Lo speco dell'acquedotto era costantemente intonacato con cemento eminentemente 
idraulico, lisciato, aveva sezione di 2 piedi sopra 1 1/ 2 d'altezza, non compresa la muratura 
superiore che fino alla chiusa del volto aveva per luce interna di tutto il canale conduttore 
4 piedi e . mezzo di costruzione assai antica. 

Interessanti osservazioni possono tuttora farsi sui tratti che ancora integri rimangono 
di quest'acquedotto, nei · quali secondo la loro minore o maggiore pendenza si ravvisano delle 
incrostazione calcari, dei · sedimenti argillosi, vegeta bili, talora dell:1 grossezza di 4 pollici, e 
talora non lucenti. 

Dall'altura S. Michele era l'acqua condotta con forte depression.e attraverso le cam
pagQe, ora dei signori Milano, Cosolo, Eisner, Ditta W agner di Berna alla Cereria fino al 
così detto fontanone vecchio, dove ancora vi esiste un depositario, nel quale probabilmente 
l'acquedotto metteva capo, e dal quale sotterraneamente lo si può percorrere per una lun
ghezza di 150 ° klafter ed esaminar parecchi visitatori e sfiata tori. 

Le acque che mediante .la conduttura antica venivano portate alla città, non eran.o le 
più pure; una base .attica colossale ricuperata allo sbocco dell'acquedotto, sebbene distante 
7000 klafter dalla sorgente e da 1;I1olti secoli non più in contatto c_olle acque della sorgente, 
era tutta incro:-tata di .stalammiti ;- simili incrostazioni si trovano dappertutto _sull'intonacatura 
dello .speco dell'-acquedotto, -e sebbene da secoli esposte all ' aria atrnosferica,. non si sciolgono. 
Acque tali che nessuna stalàrnmite facciano, non si trovano nel territorio di l'rieste. in nes
suna parte, ed anche altrove sono rare; e .se l'acqua di Siaris ossia di Bagnoli o di Mantecavo 
fosse passata · per l'arco di Riccardo ,ve • ne sarebbero trac_cie visibili, co,rµe lo sono . a Salona; 
uno spandimento sarebbe stato·. inevitabile. Ma quell'arco nell' interno. è disposto in modo colle 
pietre -ancora ,intatte che un passaggio di acqua condotta non è possibile, nemmeno con fistole 
di piombo, e chi •vuole pe1:suadersene v.ada a vederne l'interno ... Allorquando nel 1815_ venne 
disegnato e . studiato quell'arco fino alle basi . che furonp denudate,. cadde . iJ sospetto e fu 
riconosciuto il contrario; e più ,che tutto1 prov11 _ il .contJ>ario ; la presenza dello speco dell' ,ac
quedotto a breve distanza. 

AQUEDOTTI 



Qnest' Aqtiedotto non abbiamo testìmoni'anza che •.la c.analizzazionii .tnttor dnrevole un brandello 
di im,cri~ione riavenuta presso P emissario alla Madonna del Mare; alcuni .tubi di _pi~mbo sui quali 
leggevasi :. FELIX · PVBL · TERG · . F e che attestano come uno , schiav.o del Comune di '.Trieste · 
atte.ndes~~ alla _loro fabbrÌl:azione. -,-- ~uaiido fosse tagli_ato non 1;1ossiamo c_he_ eongettnra_do; dov~tte 
es~ere e~o avvenu!o _ per qt~alch~ fatto. d1 guerrn a ,cm segm depress10ne grand1ss1ma della città, la quale 
noi troviamo nel _::i68 per_ mvas1one eh Longo_bardi. Ness_,m_ documento finora veduto del medio tempo 
ne fa cenno, nessuna trad1z1one; aHorquando ·11 Comune s1 ncompose nel 1300, e -tanti ·e sì belli prov
vedimenti dettava per ·la polizia urbana, neppur cenno dell' Aqnedotto, non dico come . esistente, ma 
come desiderato a restituzione. Lo si ignorava com_pletamente, il che attesta antica distruzione_ perfino 
t~~cita dalla me~oria degli uo_mini. ~~I secolo ~IV _il Cou,~me P:·ovviclead vgn~ sorta ~i aque, nel-
l mterno della eitta con pozzi _ pubblw1 _ ad ogm sestiere, dei quah durano ancqra parecchi, con pozzo 
presso la locanda pà cavalli, con vasche foor le mura, p. · e. a S. · Niceforci, à Cavana per lavare. Pe,·ò 
se l' aqua non mancava, non era sì abbondante per non averne letizia grande dalla scoperta di grossa 
polla d' aqua nel 1300 a S. Pietro presso l'odierno Lazzaretto S. Teresa, e dura l' aqua. · 

L' aqua nei riv.i esterni non ·era certamente scarsa come è oggidì :se in .pi.azza della dogana, in 
Rione Francesco I., al piazzale delle Legne v'erano u:iulini. 

Maria Teresa nel 1748, allorcfuando ebbe il reggimento _comunale di Trièste per l'abdicazione 
fattane dal Comune, _decretò Aqì1èdotto. Registriamo il bràno relativo del decreto: 

,, . 

Estratto del Decreto di Marià Teresa 
' del 19 Novembre 17 49 

Es i'st fii.r eine hochstnothige Sach ai1gesehen worden; Unsér.e Stadt Triest -mit ein 
frischen Trink-Wasser zu versehen, allèrmassen -die wenìgen Brùnn zrnn ,Theil nicht ausge~ 
big, und Theils auch mit reinen Wasser nicht vesehen seynd. ·_ ; -. , 

Urisere anwesend geweste Hof-Commissiori hat dahero denen abzuhelfen vorgedacht, 
und zu dem Ende Unsern Ingenieur Haubtmann Frass nebst einen "\iVasserverstandigen Berg
:mann vori Hydria zu Recognoscirung · derer · iiber _ Triest liegenden Gebùrgen ausgeschiket, 
welche beide in _ihren Relationen (die Wir dir - Sub G; A. H. abschriftlich beyschliessen) 
darinen ii.bereinskommen, dass die sogenante -'--· Acqua · d' Ustia _:. zwar vortreflich seyn, 
dahingegen kein hinlanglich W asser gebe, um solches durch Rohren in die Stadt zù leiten1 
auf den .Bero- · Starabrech a ber drey · viertl · Stunden von · Triest . ganz nahe • aneinander fanden 
sich drey Wasser-Quellen, welche wann sie in eine W asser-Stuben zusammeri gefùhret werden, 
von solcher Ergiebigkeit seien, dass darmit zwey Brùnnen mit W asser · versehen werden kon
nen · m1d ,van auf den Grund dés Zuflusses zu kommen ware, woraus diese drey Quellen 
ent~pringen, so liesse sich das Wasse1; in noch mehrere Briinnen von daher leiten. Wir wollen 
demnach, dass zu sothàner vVasserleitung Hand angelegt werde, zu Bewùrkung dessen du 
durch den Ino-en. Oberlieut. Bonomo, clen Ursprung vorl;>esagten Wassers nebst dem Situ und 
Abfall des . fer'rains wohl nacbforschen, nnd sondiren, anbei auch ùberschlagen lassen wirst, 
" ;ie hoch sich die Kosten, dasselbe in die Stadt und auf den ·Salinen-Grund zu leiten, b:elaufen 
wùrden; woriiber Wir deinén geho'rsams'ten · Bericht nebst dem Ueberschlag gewartigen; so
dann vor · die Bestreitung ·dieser Kosten den ad fundum: Commercialern .gediehenen Dazi'o 
del Pesce ...:.... widmen, und dich · dariiber · fernérs verbesche1den werden. Inndessen soll solcher 
fJazÙJ na_ch der, bisherigen Normà 'administriret, die . Ertragniss -_a,ber, , · wie ~chon gesagt 
wòì·den; in die Commercial-Cassa eingezogen werden, d1ese Norma ·1s't aber dahm verstanden, 
dàss · dieser Dazzio von denen in die St.adt zum · Consumo einbringenden Fischen genòmmen, 
ciahingegen diejenigen Fische da~on fr~igelassen "'.'erden sollen,_ welche aus Triest ko~~rnn; 
und YOJ:1 dar directe per Transito . we1ters absped1rt werq.en, ' 1mmassen .an den gehongen 
Stationen dié Transùo - Gebiihr beiahlet werden muss, Uebrigens sollen die Briinn in 
:dem Castell welèhe tmbedekt, · und zum schopfen sehr beschwersam ·seynd, mit Pumpen be
sezet, bedekt und die Bestreitungs-Unkosten aus dem· CastelJ-Reparations-Fonde hergenom
men werden. 
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, Non : è qu'esto il solo decreto di Maria Ter!Jsa per l',Aq1.1edotto,; da altri e da Rapporti appren
diamo che allora . si andava in traccia di sorgente nella Yalie di S. Giovanni, che l'Imperatrice voleva 
fossero chiamate . persone . i strutte . ed esperte, per evitare _ esperim•eriti a caso; . che, ali' ·esecuzione mate~ 
riale, ft\rorio mandati ·.Minatori da Idria, ··conc·alla testai uno ·di cognome Hanptmarin, · eche- l'esecuzione 
fu diretta da Gid, Batta H aase, Nel 175-1 .J.' /4..qnedotto era compiuto; un Castello d ' aqua, condutture 
di legno, dettate pene ~ontro i danneggiatori,, accordate gull,rdie, ~e foss_e -nece~sario. 1:' Aq uedotto ri
mase in . c.ura e çhspend10 :del Goven10 .. Impen al<J anche _dopo rest1tmto 11 regg:1mento d1 Tn~s_te al Co
n11111e nel 1778, e. venne al Comune nel 1817 · .in seguito al così detto Reces .che abbiamo registrato 
nel]à Puntata LIDI, SPIAGGIE ii: MARINE della presente Collezione. 
· L' Aquedotto Teresiano non rimase però quale· .eseguivasi originariamente, si fecero aggiunte 
poco dopo compiuto e nel principio di questo secolo dal!' fogegnere Adalberto S.ecker. Di questo 
Aquedotto si cenna la descrizione. da Giornale dell'anno 1848. · 

' Quest' acq11etlotto fflaria Teresa è la restituzione del romano c he scorreva attraverso 
questa valle, non peri) sulla linea percorsa da quello, e precisamente sulle traece sue. Dall'ac
quedotto romano di S. Giovanni s'avrà altra volta occasione di tener parola; in oggi darassi 
qualche indicazione cieli' Acquedotto Teresiano. 

.. La valle S. G_iovanni, fino da.i tempi più remoti la più prossima .a Trieste, tributava 
le acque da naturali sorgenti che sembrayano garantire i bisogni della popolazione. 

In essa si dnvengono costruzioni .idrauliche d' antichita remota, . de' tempi a noi più 
vicini, di recenti. e di quelle. ancora in costruzione fra Je quali, una parte soltanto serve 
agli attuali bisogni del pubblico, lè altre essendo 9 del t_utto _sconosciute, o dimenticate o 
distrutte. . · _ . . . . .. . · . _ 

_ ,Prima cli esaminare gli acquedotti _attivi, . gioverà far- precedere alcune osservazioni 
sui terreni che circondano Trieste: Sono questi un agglomerato di colline, . delle quali affer-
1·andò quella più orientale che . in forma di _prOmontorio protende nel miire a S. Andrea, la 
. si . vede dirigersi per Montebello e mettere le . radici sul Carso al monte Klutsch. . 

Da questo punto la montagna calcare elevata. i~1 media, 800 tese sopra il livello del 
mare, scone in direzione non interrotta da oriente ad occidente accogliendp tùtte quelle . col,-
linette di natura eguale a quella dj S. Andrea, che circondano il bacino di Tr~esk · 

Il ter1'.eno, • p~r • quanto . fiq ora .esplorato, si mostra · dappertutto disposto a stratificazioni 
piì:1 o meno regolari-,. variamente . inclinate aU'_ orizzonte ed in grandi estensioni di andamento 
ondulato _ e sussultaneo, . _ , ., . . .. . , . - _ . 

· Gli elementi predominanti di queste masse stratiformi sono _: siliè.e, argilla, calce, 
carbonico, ossidi , metallici riuniti . in proporzioni rnriabili in modo che vi hanno tutte le 
trans1z10m. dalr a1·gilla . semplice agli schisti . silicei durissimi. . 

La disposizione dei)ìlaì'.i più regolari si manifesta in valle S. Giovanni, l' inclinazione 
dei quali, pan11lela , alla calcarea cui sta aderente, va sempre più raddolcendo fino al livello 
del mare in- -,profondità non. ~splorate, In luogo pi4 discosto dalla calcare si scontrano delle 
stratificazioni della massima regolarità, pressochè perfettamente orizzontali nel bosco del sig. 
Napoli .iù · Ohiadino; da doye venoe estratta la maggior . parte del _ materia}e di costruzione 
pel nuovo ospitale eivico. •, . · . . . • . , . . 

La giacitura di questi terreni a ridosso della calcare in tutta quell'estensione da Ba
gnoli :a Duino che formano .argine continuato ed intercettano il passaggio delle acque rac
chiuse • o : sconen.ti . nelle viscere . del Carso, :la mancanza . di_ pioggie periodiche, di n<:lvi, di 
ghiacci, di serbatoi .. cl' acqua superfic.iali ed elevati, che se anche esistessero non potrebbero 
ir1;ompere; spiegano . perchè il territorio. di Trieste n)anchi del tutto di fiumi o di sorgenti 
inaltetàbili, , quando fuori di · esso . si riscontrano appµnto . nei luoghi dove l'arenaria . sparisce 
e la . calcare può lc'i tnèttere _quelle acqu~ assorbite , alla sua superficie racçolte_ neHe profonde e 
recondite sue cavernosità ad un livello . oramai conosciuto. . ·- ·. . _. · 

La . deficienza di do.viziose acque . perenni obpiig9 pertanto gl' ingegne~·i . della metà ·del 
. secolo scorso a cercare il mezzo . di: supplirvi .con ; a:,rtifìcio,si, esc.avi aumentati inano a .'inano. 
;:a ~econda del cresqmte :bisogno. 
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Stimando fosse . troppo insufficiente il ripristinamento . sulle identiche linee del più 
antic? acquedotto romano diretto a Trieste per questa vallata di S. Giovanni, o troppo . dis
pend10so quello dell'altro . acquedotto romano da Bagnoli; adottarono parziali escavazioni che, 
sotto certi rapporti, avrebbero ottenuto l' esito il più felice e che, quali essi siano, devono 
riconoscersi per giudiziosissimi. Eccone i principì che furono a guida. 

Le acque di pioggia non tutte scorrono superficialmente ai punti più depressi, buona 
parte penetra il terriccio superficiale, s'infiltra quindi lentamente fra le · stratificaz·ioni · della 
pietra arenaria e discende lentamente in qualche idrofilaceo formatosi nelle violenti TÌvoluzioni 
della terra, visibili nei loro effetti, all'aspetto esterno delle colline di Trieste, ai fianchi 
lacerati di quelle colline entro alle . quali venne condotta la nuova strada commerciale-postale 
delìa Germania, ai burroni ed agli scoscendimenti nella pietra calcare in Valle sopra Monte
cavo, al Klutsch, presso Contovello ed innanzi. 

Un canale a fior di terra che si estendesse in linea longitudinale nella direzione delle 
nostre colline arenarie con regolato pendìo non avrebbe altro scopo che quello di raccogliere 
le . acque superiori in t:e~po di pioggia e trasrortarle in . de~erminato sito. Cessata la pioggia, 
ed il canale non 'Sussidiato da altre sorgenti, sarebbes1 d1seccato ben · tosto. Non sarà così 
quando oltre a questo canale e partendo da esso vengano praticate in opportuni siti delle 
perforazioni _in linea p~rpendico~are . alle. stratificazi?ni; perchè essendov_i f~a l'_uno e il pros
simo :,Mato 11npermeab1le, uno mtermed10 che lascia filtrare le acque di p10ggia, queste ven
gono richiamate in goc?e, in file~ti, in zampilli nelle g_a~lerie forate, ~e q~est~ c_ondotte al 
canale e dal canale al sito determmato. Questa permeabilità delle stratificaz10m chede luogo 
a degli sdrucciolamenti a terreni su vasta sùperfìcie, fra i quali fu rimarcabile quello avve
nuto nella campagna del signor Chiozza or soN pochi anni in cui tutta una pendice di più 
di 30 tese in lunghezza si staccò dalla sttada comunale di Gretta per 3 piedi conservando 
nella ::fua perpendicolarità i muri della casa che venne strascinata unitamente al terreno, 
come sopra una slitta. 

La quantità d' acque ottenibile mediante una simile operazione starà m proporzione 
della . maggiore o minore permeabilità de~le stratificazioni rnfrapposte a quelle compatte are: 
narie, e dal · irnmero della loro perforaz10ne per modo che teoreticamante si mostra ogm 
facilità di ottenere una copiosa conduttura d'acqua, di qualità eccellente perchè filtrata quasi 
per forza di capillarita attraverso terreni poco solubili. 

Tale fo il sistema di conduttura adottato per somministrare .l'acqua alla popolazione 
di Trieste, della quale però non trovasi ora in attività che quella propriamente detta di S. 
Giovanni, essendo state abbandonate le diverse diramazioni lungo il torrente Starebrech alla 
radice di Temignano~ la conduttura parziale detta Susseuek presso il piazzale del Boschetto 
e l'altra pàrziale · detta Slep nel bosco Marchesetti siccome soggette forse · ad essiccamento o 
forse giammai portate a perfetta ultimazione. 

La conduttura S. Giovanni ha il suo pi•incipio presso la chiesetta dello stesso nome. 
::iulla porta della casetta al capofonte venne collocata una lapide che indica il repristinamento 
della romana conduttura. 

Nel locale d'ingresso v'è un filtro per depurazione delle acque raccolte nella galleri_a. 
Siccome ad evenienza di pioggia queste sortono imbrattate da una parte del filtro havvi 
uno sfioratore per scaricare una sovrabbondanza d' acque nel mentre da un'altra può regolar
sene l' uscita per introdurla nelle doccie e nei tubi per alla città. Da questo · filtro si può 
camminare rer una gal~e~·ia praticabi~e a h~me_ di candela per una lunghezza di 72 ~ese, 
dalla quale divergono a sm1stra due d1ramaz10m, una della lunghezza di 44, ed · una d1 10 
tese che assieme formano 126 tese di galleria perforata in roccia arenaria, parte della quale 
murata a volto e parte senza alcuna rivestitura. essendosi dimostrate le pareti di solidità 
sufficienti a sorregge~si · se?z~ crollo. Nella lung~ezza ~i q,uesta escavazione si possono facil: 
mrnte scorgere strat1ficaz10m del terreno, le mfiltraz10m dell'acqua e l'incanalamento d1. 
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quella raccolta e scorrente sotto a' piedi , in una regolare lapide a doccie coperte pure di 
pietra per una lunghezza di 95 tese e la rimanenza fino al fine del!' escavazione sopra il 
suolo naturale rinvenuto e soltanto appianato. Il capofonte sta ad elevatezza di 290 piedi 
sopra il livelllo del mare. 

· Dal I capofonte al II l'acqua raccolta prosegue a scorrere le doccie di pietra lungo 
la via pubblica e siccome sopra una lunghezza di 200 tese ottiene la forte pendenza di 107 
piedi, così vennero . . diminuiti la velocità ed i perniciosi effetti per mezzo di salti continuati 
onde contemporaneamente esporre al massimo contatto del!' aria atmosferica tutte le ~olecole 
dell' acqua e perfezionare la sua qualità. 

Le doccie sono poste a poca profondità sotto il terreno naturale c.ontornate da ap
posito canale, lungo il quale sonovi c·ollocati dei visitatori praticabili · con coperchio di pietra 
in fritti i luoghi dei salti d'acqua. · 

Dal H capofonte al IV è condotta l'acqua per tubi di cotto, inverniciati nelle parti 
interne, lutati alle loro congiunzioni, per una lunghezza di 100 tese sopra una pendenza di 
26 1

/
2 

piedi. _ . 
Questo piccolo tratto di conduttlll'a attraversa fondi privati posti a coltura, e sebbene 

racchiusa in tubi e circondati da un canaletto, ciò non di meno riescono malagevoli i ristauri 
che devono irtraprendersi, parte perchè l' acqua non è del tutto depurata e depositata sulle 
pareti dei tubi _ delle incrostazioni calcaro-argillose che ne diminuiscono la sezione, parte 
perché ad onta -di tutte le diligenze impiegate nel lutare i tubi e nel racchiuderli ermetica
mente col canale d'inviluppo, non fo possibile di tener lontane le abbarbicazioni delle radici 
delle piante, le quali avidamente vanno i_n traccia dei più finì pertugi, s' internano nel canale 
e nei tubi e si sviluppano in modq sorprendente fino ad occupare parecchie tese in lunghez
za ed ostruire ogni passaggio all'acqua. Questi due inconvenienti obbligano a smuovere il 
terreno, distruggere il canale ed i tubi finchè si giunga a trovarne l'origine per mett.ervi il 
conveniente riparo. 

Dalla galleria S. Giovanni fino al capofonte IV v' è una continuata linea di conduttura 
nella quale havvi la possibilità di misurare la quantità d'acqua ali' origine, al capofonte I, e 
di riscontrarla al capofonte IV per riconoscere se nulla vada disperso in questo tratto. . 

Al capofonte IV però vi si congiunge un altro sussidio di acqua portata dalle altre 
parziali condutture seguenti. 

In direzione pressochè parallela colla strada S. Giovanni lungo la campagna fu Griot, 
ora Stecher, e precisamente sul prato Eredi de Burlo, venne escavata una galleria praticabile 
conosciuta sotto il nome di galleria Seker dal nome di un Adalberto Seker, impiegato dell' i. 
r. direzione delle pubbliche ·costmzioni. È fornita di muri e di volti, e fu destinata a richia
mare, con quest'opera traversale alla valle, tutte le acque -d'infiltrazione al .punto più basso 
nello speco di questa galleria. In direzione perpendicolare poi furono scavate due diramazioni 
verso la montagna, la prima verso il mezzo della casa domenicale nella campagna Stecher, 
la seconda poco discosta dalla prossima strada •a sinistra che conduce alle campagne superiori 
in fianco ·alla stessa campagna Stecher. 

La galle1:ia longitudinale misura 
Le due diramazioni misurano : la prima 

la seconda 
Tutte tre concorrono quindi per cunicolo 

comune al capofonte IV 

42 tese 
22 

110 

80 
" 

Erasi divisato di prolungare la traversale ancora per altre 40 tese e se ne vede 
l' opera interrotta ad un pozzo che fu cominciato per estrarre il materiale nel punto più lon
tano, il quale venne sospeso; così pure vedesi dall'altra estremità della traversale un canale 
di sfioratura per le acque sovi•abbondanti che le scarica nel torrente ivi presso. 
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Le due di1·amaziòni summen:tovate ,.furono prolungate appena .. questi scorsi anhi, e 
particolarmente la seconda di 110 tese del tutto nuova (alla quale non veime ,dato pe1·anco 
nessun nome) è mmata nelle ·situazioni dove il . terreno •non .prometteva garanzia, libera in 
tutte le altre e regolata nel suo pendio con doccie di terra cotta, 111entre la ti'.ave1isale ha · il 
cunicolo di pietra ed in quellà comune sono disposti tubi di terra cotta fino al capofonte IV. 
Vi si discende allo speco della nuova galleria da 2. pòzzi intermedì con · delle scale di pietra 
a chiocciola, escavati e per estrarre il materiale e per ventilazione durante il làvoro e. per 
visitatori onde potere a piacimento riscontrare la quantità ·d' acqua raccolta. . .. · 

Al capofonte IV sono quindi introdotte le acque della galleria S Giovanni, quelle 
della galleria Seker e quelle della nuova galleria, dove riunite in doccie di pietra arenaria 
poste in apposito canale non praticabile, ma · munito di frequenti visitatori, passano nella 
massima loro lunghezza sotto terreni privati . e coltivati sino. a] ponte . acquedo,tto sul torrente 
Starebrech presso il boschetto e si scaricano al capofonte V presso la casa . d'abitazione del 
fontaniere al boschetto, si filtrano ancora e possono · nuovamente misurarsi e riscontra.re se 
in tutta questa lunghezza di 254 tese non ne vada dispersa qualche porzione. Anche a 
questo · capofonte ritrovasi uno sfioratore , lateralmente alla vasca per scaricare nel tori·ente 
ogni esuberanza alla portata della · susseguente conduttura. , . 

La pendenza di questo ramo d'acquedotto dal IV al. V è di piedi 20 1/ 1 . . .· . , 

L'ulteriore tratto scorre sotto il pubblico passeggio del Boschetto fino• al serbatoio co,no
sciuto sotto il nome del Gloriet e contrassegnato col N. XXVII. La condutt,u·a continu:a a 
scorrere in docoie di pietra arenaria · a pòca profondi_tà sotto il . terreno è coi.1, •. una . differenza 
dì livello di piedi 48 per una . lunghezza di 592 tese, ed in sostituzione .dell' :impr11,tiçabilità. 
vi suppliscono diversi visitatòri . Il serbatoio è un edifizio · rotondo coperto a volta ,del dia
metro di 19 piedi e capace di contenere citca . 1100 ·orne · d' acqua, meschina quantità che 
dovrebbè servil'e per alimentare le pubbliche fontane durante il tempo d' improv:vis~ . ripara
zioni delle condutture superiori. 

Questo serbatoio, semplicissiino nella sua costruzione, fo ampliato riel 1820 per ob
bligare l'acqua a . varì salti ed erogazioni attraverso . 3 vasche ;ripiene . di ghiaia, • ognµna s.ud
di visa in ,due camerette- affine di spogliare ·l'acqua •possibilmente , delle residµe •particelle . ter
i•òse dìrn tiene • sòspese ancora ed impregnarla del!' aria• atmosferica prima che vgnga immessa 
nella conduttura susseguente. Anche da questo serbatoio diparte uno .~ìfìoratore : che in Jeq1pi 

. di 'abbondanza zampilla una fontanetta alla bocca di ,.leone sotto ,il ,Gloriet. ,.sulla strada di 

passeggi_o. · .. b:l·' · · ' · d'fi · l'· d' . 1 . f' . · 11 . ' l . -. . 1· ., • E . rnnarca 1e pero n1 ques·t e I z10 apertura· 1 ·a .cur1.1 ·. ori .ne a vota, peri quai 
devesi · supporre essere ·stato : in tempi più remoti introdotta . . ed erog,ata l'acqua .in di.r\lzione 
divèrsa da quella che prende oggidì, circostanza che fa supporre ;aver.e avuto una più .antic:a 
destinazione. . · _ · , . · . , 

Se le sorgenti raccolte fossero in tutti -i tempi di costante_ pòrtata, . esse potreb.bero 
direttamente condursi · alle .pubbliche fontane. della città con .tubi chiusi ìmmediatamente da 
questo serbatoio che sarebbe il luogo . della distribuzione posto. ad. :U-:1 '. e:evatez~a çli 8.2 yiedi 
sopra il livello del ~na~'.e, ma nella c1rcosta11~a eh~ le sorg~_nt1 dm~mu1~.cono 111 proporz10ne 
della durata delle sICCita, ed essendo questa elevatezza, pm che sufficiente per ottenere la 
pressione da far sgorgàre le: acque sù,He pubbl~ch~ · piazze '; Così vehg'ono ·queste c01:1dotte dal 
serbatoio XXVII al capofonte XXVIII con ~ub1 d1. te~Ta cotta per una lunghezza d1 5 7 tese. 

È in questo sito che sin pochi giorrii fii . esisteva il 'castellò , ~' acqua al fihe del viale 
dell'acquedotto, oi·a sostituito con un' ihgènte copertli1;a di ·1'>ietr~ ·arenaria grossa 15 pollici 
tutta di -un pezzo in,· larghezza·· di• 7 1/i : e Junghezza · 8 Vi , piedi, inunita :çli .4 • 1:io,ç,caporte a 
copet<;hi lé,,ab!li : per esamin'àr~ . all', oec.on:e~za: l';ùl~imo sottoposto filtro_ e ; la '. qµ~r)t.it1à. ,q' a_cqua 

. tradotta - e :ver1fica.re ,se ·nulla,dy iessa 1.v.ada ;d1sperso .m . COI\fronto :c,olle m1sur~z1om: :çhe :posscmo 
fal'si al Gloriet N:- :XXVH; .al .N, V,; al .JV; alla ism;gente : N.,, I, ,,nflla g11Uer;a .. $~~er, .. ed in 
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quella nuova In t.al gui&a è vero ,che viene diminuita Ja _pressi9n~ pe1· _quello · che può in
fluirvi la differenza,, di-;livello fra il Glori et e 1'.acquedotto, che è di 49. piedi; ma .claU' altro 
canto conviene osservare che tale riduzione è tuttora sufficiente per -: lo . scopo,,,. che essa 
fu adottata per aumentare la quantità. di acqua data da S. Giovanni con quella della galleria 
e conduttura Giuliani, della quale sta per farsene menzione, la quale viene qui riunita. 

Sul· fondo_ Giuliani al molino eletto dello scoglio e presso quel muraglione . d'·&ntichis
sima costruzione. ch!:l taluno voleva sòstegno d' u'n bacino d'acqua ad uso di naumachie, fu , 
escavato un tratto di galleria lunga 10 tese, prolungata · nei tempi recenti per altre'· 3, onde 
raccogliere le acqi.le d_' una piccola sorgente .attiya in questo _sito .,ad ogni stagioùe. Gli . escavi 
fatti 111ostrarono un terreno a quanto sembra di disposizioni fangose con frammenti d' assi 
di legno e quindi instabile; per cui la galleria venne murata tutta ali' intorno. Le infiltrazioni 
non aumentarono_ perchè · 11911 vennero . perforati strati cl' arena1·ia · e quindi vennero semplice
mente raccolte quelle acque . probabilmente decubitate dal prossimo adiacente rigagnolo -· ed · in 
tubi · di cotto por.tate · all' ultimo castello d'acqua sovraindicato N. XXVIII, percorrendo una 
lunghezza sottetranea di 462 tese attraverso campagne_ private e fondi pubblici con piccola 
pendenza. _ . 

Riunite ora tutte queste acque della . galleria S. Giovanni colle sue 2 diramazioni, 
della galle1'ia . Seker con le altre 2 diramazioni, quindi questa di Giuliani all' ultimo castello 
soppresso N. XXVIII, vengono qui . irit.Podotte in tubi di · ferro fuso ad eccezione della sfiora
tura di ogni sovrabbondanza e distribuite, · mediante regolatori alle 3 pubbliche fontane della 
città, la prima sulla piazza del ponte rosso, la · seconda sulla piazza della Borsa, la terza sulla 
piazza grande; .. oltre di che mediànte pa1·ziali diramazioni anche nell'edifizio Carciott,i, in 

· quello all' albef'go Metternich,. in quello còntiguo Samengo e Zamparo, in quello della Comu~ 
nità greca. in : quello castagna, nel Tergesteo, nell'edifizio già Strati, all' i r. governo, alla 
locanda grande e finalmente si lascia scorrere durante tutta la -notte per alimentare _il fonta
none dietro l' edifizio clell' i. r. accademia cli commercio e nautica ecl in tempo di abbondanza 
da quei dùe mascheroni di pietra alla intestatura dal canal grande. · 

La lunghezza della coùdùttura che serve per uso pubblico è di tese 850; la differenza 
di_ livello_ fra il N. XXVIII e l'ultimo sbocco della fontana in piazza grande è di 34 piedi. 
Quest'altezza è sufficiente non solo . per far scaturire l'acqua allo sbocco delle pubbliche 
fontane le quali . in tempo di abbondanza spruzzano oltre alle vasche, ma anche dalla cima 
del tridènte di Nettuno in piazza della Borsa, dalle conche dei 4 fiumi personificati in piazza 
grande, e dalla spina della fontana in 2.do piano dell'edifizio dell' i. r. governo 

Riassumendo gli elementi numerici sparsi nella presente relazionè si ottengono i . ri
·sultati complessivi seguent.i: 

Gallèrie cl' acqua praticabili escavate sotterraneamente in pietra e stratificazioni 
arenarie tese .. . · . 

Canali di conduttura cori doccie e tubi, rÌ.on compresi quelli nelle gallerie insierile 
Conduttura di ghisa per la città. . · · 

293 
1633 
850 

2876 Insieme tese 

Massima · elevazione delle sorgenti sulla media marea a S. Giovanni piedi 290 
, Èlevaziòne al congiungimento delle sorgenti S. Giovanni e _delle inferiori 

dalle gallerie · Seker e galleria nuova . 
Elevazione di dette acque al Gloriet . . . 
Elevazione di' tutte le. acque riunite nell'estremità del viale dell'acquedotto 
Elevazione dello sbocco della sorgente alla fontana in piazza 
La quantità rnedia delle acque sorgive con~otte in città ammonta in . 

24 ore di tempo. 

263 1/2 
82 
33 
Il 



Da S. Giovanni. 
Dalla galleria Seker e nuova 
Da quella Giuliani . 

24 ~ · 

: I insieme 5000 piedi 

~essuna Ordin~nza ci r_iu_scì d_i vedere che tùtelasse q?es~o Aqu~dotto, o che ne regolasse l' uso, 
esso vemva retto col gms Amm1mstrat1vo Comune, per decreti d1 autorità di caso in caso senza . in
tervento di Autorità Giudiziarie, senza applicazione di gius Civile; quanto all'uso non ;ra soltanto 
pubblico, n:è la erogazione facevasi agli emissari sulle piazze, ma eransi concesse fistole, non sappiamo 
se tutte gratuitamente a case singole. Ebbero fistole il Palazzo del Governatore, la grande Locanda 
la dogana Imperiale or Tergesteo, il Palazzo Carciotti, . qualche altra casa privata siccome quella del 
Rossetti ora Hotel de la Ville, e la contigua, l' odierna Officio di Polizia. Il Comune teneva ,:ome 
tiene un Fontanaro, che insieme è libratore dell' aqua conceduta ai privati, non potendo questa darsi 
in detrimento del . pubblico uso. La conduttura di aqua, il .canale pel quale stanno i tubi, ha in proprio 
benefizio l' interzione a diritta ed a sinistr·a di ogni opera agraria od edilizia a distanza consuetudinaria, 
l' ambulazione è libera al Fontanaro in qualunque tempo sull' Aquedotto anche dove è condotto in 
mezzo a terreni priv:ati, e recintati. Manifestamente vigeva il gius romano e vi veniva applicato, fino 
a che era noto, e non andate in sconoscenza le Pandette e li Codici, e Frontino, ed in tedio la lingua 
latina. 

La Giurisprudenza applicata all' Aquedotto Teresiano fu tradizionale, siccome lo era in buona 
parte la giurisprudenza romana che si seguiva; scoperte posteriori assai, di monumeuti epigrafici 
mostrarono che fosse sincera. L' Aquedotto era opera pubblica, non in condizione di proprietà del suolo 
ma di servitù, ove non fosse possibile · condurlo per pubbliche vie. Il proprietario del fondo era tenuto 
di l_a~ciare a d~itta ed_ a sin~stra zona di parecchi piedi inter~etta _ agli alberi ed a pia:nte di lunghe 
radici. I terrem sotto 1 quali stava l' aquedotto potevano recmtars1, l' aquedotto medesimo coperto da 
valle; nè il recinto nè valli potevano rompersi se non per visitazione, purgazione, e ristauro ; nei quali 
casi era lecito il passaggio attraverso il fondo privato con qualunque materiale. Si potevano dedurre 
fistole, e tubi dall' aquedotto, -non però attraverso fondi privati contro la volontà del proprietario. Lo 
spillare dagli aquedotti era furto. L' aqua condotta doveva distribuirsi per le fontane pubbliche entro 
la città, ai bagni poteva darsi a case private, concedersi in benemerenza a cittadini. Il Consiglio Mu
nicipale poteva porre sull'acqua un balzello, però a strettezza di voti. Non correva prescrizione, non 
voleva usucapione, la vindicazione era pronta, mediante la Magistratura. 

L ' Aquedotto non fu mai considerato u.è corpo tavolare, nè servitù éivile, non fu riportato 11elle 
Tavole, nè da Maria Teresa che prima le attivò in Trieste (intendiamo il governo, non la persona del 
Principe) di che i Civilisti avrebbero avuto spavento non si essiccasse giuridicamente l' Aquedotto. 
Bensì in tempi prossimi fu comunicato alle Tavole la pianta dell' Aquedotto, nel modo come fu fatto 
della nuova strada di Opchiena, non a possesso tavolare, non a preservazione··di dominio, di possesso 
o di servitù, ma a semplice notizia. si\!cÒme è indicato dalle Leggi registrate nella Puntata Opere di 
pubblica 'utilità'. In tempi prossimi interYenne il Giudice del civile contenzioso. Adduciamo. qualche 
caso. · 

Il Magistrato aveva ordinata ed eseguita la scavazione di terreno privato, per riconoscere le 
cause di otturazione di canale che serviva a liberare l' Aquedotto da aque straniere e fatali. Si chiese 
interdetto, fu ricusato perchè opera pubblica sotto giurisdizione .di autorità politica; però, fu in grado 
superiore ammessa l'apertura del suolo sovrastante in larghezza corrispondente allalarghezza d,el Canale, 
seguendo in ciò i canoni della proprietà .secondo perpendicolo, non le leggi di gravità che 'non impon
gono a terra molle di stare in linea perpendicolare di taglio, ma esige i 45 gradi; · 

In altri easi furono prodotte ed accettate petizioni per occasione dell' Aque(;}otto; Vennero , ricusate 
dai Tribunali siccome straniere alla giurisdizione loro. Non lo dissero, ma certamente avevano presenti 
quel canone pronunciato nel 1820 dal Reggimento dell ' Austria inferiore, accolto nella Raccolta delle 
Leggi di quella Provincia, vero, eterno, e ·normativo = Spetta ai Giudici del . Civile quanto .tocca le 
t ondizioni pit1 prossime private dei . cittadini ; spettano all' Amministrativo le contip.genze · nelle quali o 
l ' interesse politico dei privati non e' entra, o c'entra in rango secondario, quando cioè i pubblici 
riguardi o SOilO unici o sono prevalenti, i quali devono essere tutelati affinchè il ·proponimento della 
pubblica azienda non venga impedito. = · . , , · 

L' Aquedotto Teresiano non bast/;lva aliµ, città sempre accrescentesi, e le, ,men,ti rivolgevansi alla 
ricerca di aqne non usate, di .1rnovi progetti di conduttura .. Mentre questi secop.di dchiaJ.l1;avano l' at~ 
tenzione degli i1igegueri . civili, mentre in questi medesimi · prevalevano le tradi.zioni degh . Aqu~_dotti 
romani, e rifuggivano 'da cose non ·note agli antiéhi che li 'ritenevano maestri, mentre stavano a c1? che 
~i ,·edcva soprnsuolo, altri arditissimi focevansi indagatori di aque latent.i, ' senza guida della scienza 
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o-eologica, sia ,-1a· ,scritta, sia là .. orale nella bocca dei- 4:nsti<:i," ed . ia , -buona ventura. volevano penetrare 
~elle -viscere· deJla , terra, 'e strappare alla ·natura i,:•su:òi ·segveti; ,>sperando sorprenderla. 

· li -Dr. , Rossetti; il Nobile ;volevano fa, i·estitnzione:de!J.',Aquedotto .Romano, dell'ultimo il Nobile 
aveva fatto esplorazioni; nel 1827 ripigliavano le proposte e: gli espei·imenti, si decretava il progetto, 
di -restituzione · del quale · venne , incaricato . l'Anastasio Calvi. di ,Milano -s- -recatosi per pubblico i11carico 
in:Trieste _: di quel progetto fu data la descrizione. 
, . , · L' ·Aquedotto romano sarebbesi srnz' altro resti-tuito, , superate come si erano le difficoltà inse~ 

perabili da siffatte imprese, non calcolata quella della •forzosità, cl.ella quale più tardi si fece rimprovero 
al Comune· di . non. averla chiesta, come se ciò che · spetta;.di diritto, avesse dovuto .chiedersi .quale un 
favore, taciuto poi che la conduttura di aqua in Trieste era stata riconosciuta .dal Principe esplici
taII)eute siccome oggetto non solo di pubblica. utilità, .ma· di pubblica necessità.dl Cholera che irruppe 
nel 1836 fe' dimenticare puel proponimento, contro il quale stavano in contratto altri interessi privati. · 
Ad ogni siccità. ·nuovi clamori, ad ogni scroscio di pioggia si • aq11etavano,. le pioggie autunnali facevano 
dimenticare _. tutto, facevano perfino miscredere alla deficienza- di .aqua. - . 

· _Ad ammorzare l' impeto per _gli Aquedotti venivano . i -pozzi artesiani, parecchi cominciati, tutti 
a mezza .. via abbandonati ·-e .non più curati, · qu,asi opera sprecata ··e di niun effetto. Pure avrebbero 
dovuto recarne• se poste a registr6 e ponderate le risultanze per · lo meno a certezza della loro inutilità, 
la' quale non può essere giudicata · dall' abbandono, -nè dalla credenza del volgo ignavio e_ non . curante 
che mai ne seppe; nè la perfetta ignoranza • del volgo può facilmente citarsi a testimonianza della scienza. 
Il intenzione . nel trapanare, per quanto sappiamo, non fu già direttamente · quella · di venire · ad una vena, 
che aperta ne spruzzasse l' aqua co_me ·sotto • la . lancetta del chirurgo; ,calcola vasi al!' invece di trapassare 
l'arenaria, di .toccare la calcare; per giungere .allo strato impermeabile sul quale corrono le aque nella 
direzione · delle due_ pendenze, almeno di trarne compr9vazione -sulla ·sapienza .del sistema dei pozzi. 
Ma nessuna foratura giunse sì profonda .. La foratura , àl :Molino · dello Scoglio non scese a sotto dei 
200 •predi; queHa ·nell'Ospitale _ poco più dei -300; per: questa . ultima e' era ancor terreno secondò. 
ragionevoli · ca.lcolazioni, le quali ·avrebbero potuto trovare riscontro, nella ricognizione -delle stratifìca
zi01;ii di pietre noti altrov.e. · Antignano; che è · culmine di ,filare marnoso, sta per 1159 piedi sopra il mare;, 
il suolo calcare noto . è a. 250 piedi; lo spessore a ·perpendicolo, sarebbe .di 900 piedi; .altro culmine, 
quello di ' Buje; avrebbe· uno spessore di 500 piedi; riconosciuto .che fosse lo sti·ato cal~are in seno· di 
Muggia, la· calcolaz-ione sarebbe agevolata. :Gr:inde giovamento si avrebbe dalle conformazioni del fondo 
di ·mare, delle quali -vidimo· .bellissime Carte -plastiche · del Cavaliere .di Littrov, ·il quale fe' dono alla 
Biblioteca di Pirano, a nostra :preghiera; del. Vallone che dicono il Largoue., E certo fra il filone di 
Antignano, che 'è il .. maggiore ,ed il più lungo presso Trieste, e le creste della.Carsia, nell'apertura di 
questa-vallata, altre ·indicazioni possono . <riconoscersi, le .quali sarebbero criterio per calcolare minore 
la spessezza della· .A1,enaria nelle prossimità dj- T,rieste;, , . . .. 
, ', : '· . Sennonchè abbandonati ·questi ·esperimenti colla stessa precipitazione con cui furono iniziati, la 

trivella fu adoperata per profondare pozzi scarseggianti, e spesso con buon risultato. . · , 
Si ritornò' all'antico sistenia ·dei ,pozzi, il ,quale fu il ,più, costantemente osservato. 
·I/ ,Aquedotto Teresiano non fe', abbandonare , l' cantico sistema, dei pozzi scavati, nè Maria Teresa 

si limitò _all' •Aquedotto soltanto, v.olle purgata. e coperta la Fontana di S. Niceforo, volle formato un 
pubblico Lavatojo .. ,Non giunsimo a notizia che nel · Medio evo si aprissero pozzi per cura del Reggi
mento : fuorchè·· -quello di · Riborgo, .or casa ·Hierschel, e quello di . ·Cavana esterna che era emissario 
dell' Aquedotto romano, e che soltanto veniva purgato. Bensì ,:aveasi .. cu·ra , dell' aqua di S. Niceforo or 
Fontano~e 'della , Zonta, -e .della ·fontana di -Cepa .alla, quale/ sLa;pplicò,· .cicogna , (pompa) e del pozzo di 
$. -Lazaro (pia.zza:.delle. ·legne . che ,era· di· aqua ·acidula; usata ,dai febbrici,tanti). L'incremento dei Ca-. 
seggiati diede occasione a scavi, che il pubblico reggimento eccitò per p.ubbl~co uso, senza tieguire 
regolatore alcuno;,\, senza raccogliere · i 1·isultati•di•esperimenti . av.utine ed i -risultati per dedurne canoni; 
sembra· che iLcaso 'fosse "guida; · ?• ' come.:dico~0, la • persuasione, • .: , .. , · · : · · 

·, ·Quei ·,colli : che più -prossimi circostanno a·Trieste · sono oomposti a tre . filari ·, tutti e tre .addossati, 
alle estremei,creste , cl.ella. Vena, il:più ·meridionale, che:pa:rte, d.a ·Montebello e per 'i Plagi termina alla 
punta ,di ,.Gampouiarzo :'a S, .And,rea, quel co\le -su cui .stava :e .sta la vecchia•· città, :è pendice di tale 
filare. · ' . . . . . ·; . . · ,, ,, , . 

, ., ,· .:L 1altro. filone da Gattina:ria; và pel ,Farnéto aLèapo :àel ' ipa~seggio ché 1 ha·:nome diAquedotto. 
Il terzo filone parte dalla Contrada che dicono Colonia e termina a Scolcola, ove sta il Capo~ 

vfa,-della ·-Ferrata. ,; ::.: ,.,.. : ·.-,,-; .. ,.,,,.,.,., _ .. ! ,, .. ,-,- ., ,,: -_: :- ,, ;,.-,i-: T , .. , · 

t , . cci '' · Ilal, Jatò1 di P0nente' ,a ,maggiore dista:nza,: vi l:ia ibfilom~:che parte da S. Ser,v:olo ·e termimi al 
Montelorigo ,o :- .Sframar; da .parte· del· Settentrioue-:v' •ha; :falti'o ·:ohe.da:Ter-stenico- term,ina al Lazzaretto 
S. Teresa. .1: .. ,:·· ~•; ·,: r~1fn1 ·-:,p: ~1t1. j :•i~· • · 

· (-, :, , :,Tra : ,-fi.Jon'i ,s'infossano •due vaUatei che fànno 'éapoinelI'odierna città Teresiana, l'una ohe è quella 
di .Rpzzol; :·11a1ti-.a,\ di,..'Sr Gfovànni; , la: :·esterna,, niaggjovè ,a.veva ,ajtl'avolta . ,pèi eccellenza il nome della 

AQUEDOTTI. 4 
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Valle, poi la· dissero di Moccò·; oggidì ' non ·sappiamo qual nome abbia; •nelle bocche degli urbani, nessuno 
che sia costante. L' altra valle esterna: · ha · nome di Rojano, altra volta di L. Retro o di Mortisin. ' 

Sulla devessità del filone di Montebello e delli Plagi corre aquà, la quale alcun poco 'Si spande 
dal lato settentrionale che è tagliato ripido; il pendio fa scendere l' aqua verso la marina ; però sulla 
sommità l' aqna facilmente è sorpresa : . si avevano pozzi antichi sulla sommità del Castello e del Dhomo. 

L' aqua corre anche s11lle devessità del filone del Farueto •seguendo le. stesse leggi, scendendo 
nella V al di Rozzo! in direzione di gettarsi verso la base del filare dei Plagi, e del Castello, costretta 
dall' ostacolo di questi a piegare lun"'o guesto filare. , . 

Eguale legge segue il filone da Cologna a Scolcola, e così l' altro esterno di Terstenico. 
Dalli quali fouomeni sembra potersi dedurre ehe uell:i, convessità delle Valli, l'aqua precipua 

scenda verso mezzogiorno, •Concentrandosi. in· maggiori filoni parallelli al .corso dei fiumi soprasuolo, .Ti-
mavo e Risano. . · . , • , , 

Nell'interno delle valli si . formano i compluvi delle aque latefrti e lo sprigionamento di qneste. 
Nella Valle di Moccò vi è l ' aqna dell'antico Aquedotto; nella Valle di Rozzo! si conserva il nome 
delle Sette Fontane; nella Val S. Giovanni, la fontana che alimenta l' Aquedotto Teresiano; , nella Val 
secondaria, era la sorgente di Aquedotto .romano; in queste tre Valli i Romani costruirono gli Aque
dotti. .Nella V al di Rojano .scorre quèll' aqua ·che fo condotta entro il Lazaretto S. Teresa. 

Maggiore fama sopra :tutte queste Valli ~i ebbe quella di S. Giovanni ; dura tradizione ripetuta 
per le stampe che in , quella avessero i Romani sbarrate le aque per raccoglierle a lago da Naumachie, 
quasi mancasse il mare a darle, narrarono di ·fiume, di porte di ferro per ehiuderlo, derise, perchè com
prese alla .lettera. Quella che dai vecehi . fu creduta .sbarra è muro di co~truzione di strada romana, ivi 
il terreno è naturalmente alzato, ma poco all'ingiù ove si scavò pubblico pozzo in margine al torrente; 
l'altezza giunge appena a 48 piedi lo .. scavo appunto di tanti e più piedi fu attraverso di ghiaia ,bianca 
grossa e di sabbia; allorquando fu scavato ,il Fontanone Porcia che sta .per 30 piedi sopra il mare, ed 
il cui fondo è sotto il . mare, fu scavato in , ghiara bianca di fiume; di altri scavi nel bacino . de!Hodjerno 
passeggio dell' Aquedotto ci fu detto • di masse e~orrui di ghiara bianca calcare, di sabbia, testimonianze 
di fiume cor:sovi altra volta, fiume di aqua ed indole ben diversa dai.torrente che vi corre e · che nè per 
l' impeto nè per la brevità giunge ·a rotondare i · ciottoli. · L' aqua còrre attraverso la ghiarra, non da 
vene imprigionate fra· li strati di arenaria: Quella valle ancor depressa era libera altrevolte, il mare si 
avanzava di molto, colmato dallé ghiaje. Di secoli iàl'nteriori al .1300 abbiamo testimonianze che il mare 
giungesse alla Caserma maggiore, così che allora non • potevasi da Romagna ·pas. sare diritto al Corso. 
La fontana di S. Niceforo era in riva al mare,; ,il mare giungeva fino dietro la Chiesa di S. ·Antonio, 
e ci fu detto cbe si abbiano vedute testimonianze ndla piazza delle legne e presso all'Ospitale, ma 
non ne abbiamo certezza, · e credia1uo avere prove . in contrario. Certo che le aque di tutta la cittanova, 
dalla piazza delle legna in giù, vengono dalla valle di S. Giovanni. Li quali fenomeni fanno credere 
che le porte di ferro non sieno una fiaba, .ma nascondano la tradizione di un emissario, . or otturato, . 
del Timavo. . . . · :. , .. 

La fontana di S. Niceforo era un naturale sprigionamento di sorgiva sotto il livello del mare, 
la venerazione al. Santo Vescovo di Pedena, l' attribui va a lui, del pari che le sorgenti del Quieto : 
culto attribuito a miracolo. Anche iCristiani, solevano collocare chiese di Santi alle sorgenti benefiche; 
l' aqua di Bagnoli, l' aqua del Risano,: hanno alle sorgenti, chiese in ,onore di S. Maria, al Timavo e 
presso Trieste chiese . in onore di S. Giovanni; allo sprofondamento di aque nella J{arsia ed intorno 
a Lubiana chiese in onore di S. Canciano. . . . . . , . 

L' aqua di S. _Niceforo viene dalla . VàHe di S. ·Giovanni; .da S. Niceforo passa al fu Lavatoj0 
alla piazza della Dogana al fu Navale Panfili; . da S. Nieeforo alla chiesa di S. Antonio Casa ,Hierschl 
e sono queste le vene più grosse. . . " ,. · . , . . • 

Anche la Valle di Rozzo! ha traccie . di arene bianche; rion però di ghiara .bianca.. , 
L' Aqua alle prigioni civili e politiche viene dalla devessità del filone del Campomarzo, . ·così 

quella del Pozzo bianco e del Pozzo del mare, mà tutte hanno nel volgere dei secoli .scemato per cause 
che l'interno del Carso nasconde e ·che· in. futuro potranno ancor agire. · lmperciocchè il , livello del 
Timavo è noto nel .suo 9tato di massima•,magra, cioè· 60 piedi sul mare; in istato di colmata, . l'•aqua 
sale fino a 600 piedi sopra il mare, riempiendo quei serbatoi che alimentano le sorgenti che vediamo 
durevoli a 300 piedi sul .mart>, ,:_e ,quelle •che altre. volte erano, le sette Fontane, pure a p0c0 · meno di 
altezza. ·, · ... , ,, :,, · 

In nessun'a parte in tor~~ Trieste si. è toccato la ca,lcare oltre l' aren~ria: il fondo · della .Valle 
di S. Giovanni sotto le ghiarre ,~ ·d\. aFena'r1a. •~u, tastato. il ter:reno .cominciando a 60 piedi: sopra il 
mare, .140 piedi più ~.a~so dur~va 'a_ncor • H aren~r1if;: all'Os~ntale _pure 60 , piedi sopra il mare,, l \ atena,ria 
durava ancora 240 p1ed1, ma l Ospitale _appa;tiene _al bac~no_ d1 Rozzo!. .. .. , ,',' . 

. Non ,sappiamo che nel ,mare •drnanz1 ,a: Tr_1es~e s1as1. toccata la calcare;• nella direzione de!Ja 
Valle di S. •Giovanni il Mare è già. profondo 40 .piedi a sole 200 tese di distanza dall'odierna .ripa. , 
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, ·.: · Llingo il filone 'di · Antign110.o . corr,e , aqua; ,dì : cui .parte : .si sp1:igjona: presso ~foggia, il grosso 
si .. scaric~. sotto .il 11\are all' ,estrema · punta dal , h,t.o; verso: :m.ezr,ogi9r110 ).~"fossa ten\ita netta dall'impeto 
dell'. aqua sgorgante. . , . . • . . . · . . . . . .. · . . •. , . ': ' . ' 
· . .... · -Vi un pozzo, di quello i l ' niiovo 'c:,p~venti/ d 'éi '•Cappuòcitiì terremo breve parola.· La bocca è 
197 · piedi ' sopra 'il · ·mare: 'a 90, pitdi · dopo forato · strato · di : pietra ai'enaria grosso tre piedi, l' aqua 
spruzzò · in salita .di 40 piedi; forse raccolta in tubo· verrebbe all'orifizio -del pozzo . 

. . . . , Metitre .durava il sistema dei pozzi, I.i Municipalità del ;1849 ripigliava . uno dei t11nti · progetti 
discussi mentre ~1;a _al .governo del Litoqde il_ Conte Stadipn que)lo al <J,Uale piÌl inchinavano le opinioni 
del Timavo interno sorpreso sotto il villaggio · di Trebiciano presso al confine del territorio verso 
Sesana; pur non ne venne a capo, per l'insorgenza 4i altro dei progetti vecchi, fa conduttura cioè di 
aqua che al' confine di Duin'o verso Trieste sgorgava al mare; fenomeno ·freqrtentissiwo su tutta la spiaggia 
istriana, progetto scartato perchè troppo bassa la sor~iva. La necessità di aqua per la Ferrata, , fo' vol
gere ,il pensiero !! questa sorgiva, dacchè mancarono i tentati"i di pozzi sul Carso, volendo alzata 
l,'. aqµa fino .ali' altezza del Carso, per poi condurli\ . lungo la Ferrata medesima, .da un lato verso il Carso 
per la' prossima stazione, dall' altr_o fino ~1 çapo_ Via ed alla Ci,ttà. L' Impresa fu assunta da Società 
per Azioni, alla quare prese 'part.e 'anche il Comune di Trieste. 

. L'. Aquedotto 'sarebbe stato utilizzato dalla Società per certo numero determinato di anni, coli' utile 
si' sarebbe' pagata la Società di capitale ·e luèri.; la proprietà sarebbe rimasta in società ali' Erario 
ed, al C omune; non ali ' .Erario dello Stato dac!,:hè lo Stato da lunghi anni s' era . esonerato dal fornire 
,aqua . potabile, alle città tutte, ponendola nella categoria. d_el . debito di Comune; l'Erario della Strada 
Ferrata sì era il comproprietario, e pep.sia~o lo sia ancora, 1tncorchè utentesia oggi di privata Società per 
lunghissimo tempo. . . , . · · · 

,Apposito Statuto, approvato dal Governo imperiale 'regola· le' corse interne della Società e gli 
obblighi: verso il ·Comune e verso ·l'Erario; altra : convenzione è passata fra Comune e Società. 

· Registriamo . lo Statuto· della Società, ed il Componimento -fra questa e Comune . 
. , : . . Quanto al <3-,ius che ,regola il servizi9 delr Aquedotto per) l Coiµune di Trieste, è il gius ammi-

nistrativo, dacchè iu caso avvenuto fu applicato. · 
. Quanto ai Pozzi e Fontanoni di pubblico uso, e che vera_mente sono di 'p11bblico servizio, niun 

altro gius che il Civil'e privato viene adottàto, il quale poi segu_e le t·agioni geometriche di proprietà, 
quelle che a11'toriz2iano ·a tagliare le radici ed ,i rami dell'albero altrui èhe entra.no nel proprio fondo. 
Così delle vene d' aqua, la giurisprndenza adottata ritiene lecito il tagliarla togliendola al prossimano, 
.o· ,di fare altre · opere,. q~alsiansi _elle ne tolgano o_ difµcultino , l' uso, ove patti privati non . provvedano al 
contrario. Nessuna legge, per quanto sia giunto a nos~rii-- notizia, pone sotto pubbliche discipline, la 
sca_v~~,1?ne,, di po~~\ s~ _n?n ,fosse per _sicurézza per_spnalé o t~~~e\ come di altra_ q~alsiasi costruzione. 

K. 

S~afoti della Società ~~r l'Acquedotto · Aurisina. 
i 1. Viene . fondata. in questa città -una Società anonima mediante azioni, la quàle sulle 

basi essenziali dei ,decreti dell'Eccelso i: ,r. Mininistero ,• del •Commercio di data 15 . Maggio 
1853 N. 3761, e dell'Eccelso Ministero .dell' Interno ',dd, ... 7. fobhraro. e 22 marzo 1855 N. 
22077155. -'- 5116-378 <avrà ad : iscO:po la conduttura, :ed ,utilizzazione economica dell'acqua 
s'6i·o-ente ,a · m'arina dal monte , di Aurisina, · per cSel'vizio tanto ·della Ferrata, che della città di 
1'1;i~ste, mediante meccal'lismi -mossi da vapore . che ·là alzino; ,e mediaQte conduttori la dedu
e~nb alle ,:stazioni prossime , dellii. Ferrata, ed alla ,.città di Trieste.:, 

.i, •. : •:,,, 2. '· Questa: associazione col nome di· Società cCAcq,uedòtto Aurisùia;· sarà duratura per 
anni 50 dall'apertura dell'acquedotto, ed avra un capitale di fionini ,seiceQtosessantamila . raf-
figurato da. ·,660 -azioni ciascheduna dell''. ammontare '. di -fioriài :M/Ue; :: . . , , -
,,,/, .'..: -La•:Societ.ìi però: s'. intenderà costituita ·e: darà principio all' opE:lra quando siano assunte 
azioni; 45'0 '. COnispondenti a:l Capitale di . f. -4.50;00.0.,. Siccome;:1poi:1, in: precedenza il capitale 
era stato diviso in 120 quote da f. 3000 l'una; . e :qu'este .19.uote erano anche state impegna
tivafoente · •sottoscritte ; quindi I è; che,· per , O§ni: · .quota, rerano , anche state impegI)ativamente sot
:toscritte: ;: , q,ujndi ,.è ,che 1pe1; ogni,, guota,: di L ,,3000' ,verran:no ,a: ,risp~ttiv:i · :sos.cri-venti , rilasciate 
tre azioni da f. 1000 l' una. .>uw,·:i: · 
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3. Il càpitale · delle · azioni, ' del quale fanno parte i f. -100 per ogni quota ò.i . f. 3000 
già erogati ad iscopò dei preventivi studii; ed; esperimenti, dovi:à essere versato ·nella Cassa 
della ::,ocietà a ricerca della Direzim)e i11 quelle . rate, e termini, che da essa sarànno prefissi, 
e notificati con apposita circolare ad ogni ,.azjonista, almeno 15 giorni prima di quella desti
nata ali' effettivo versamento. In caso di remora, che oltrepassi le quattro settimane, la Direzione 
è autorizzata di vendere ad altri al prezzo che essa crederà accettevole le azioni morose e 
rispettivi certificati interinali, a tutto rischio e spese dei rispettivi possessori che con, ciò 
decadono della Società. · · 

Le somme ritraibili dalla cessione · delle aziòni vengono restituite ali' anterjore posses
sore, meno · le spese di cessione. 

4. Le cartelle di azioni vengono emesse, e rilasciate a . capitale intieramente versato. 
Fino a che segua ciò, viene rilasciata ricevuta interinale: Sui singoli · versamenti ha 

luogo a datare dal giorno dei medesimi la corresponsione dell' interesse in ragione del 5 per 
cento ali' anno. / ; 

5. Qualora i f . . 660,000 - preliminati all'articolo 2.do dovessero apparire insufficìenti 
al · bisogno, la Direzione, previo consensò del congresso Generale, ed approvazione delle com
petenti . Autorità, è abilitata sì , ad ·emettere nuove azioni, . che ad incontrare mutui passivi, . i 
quali però non potranno nel loro complesso mai superare la metà del capitale in danaro 
corrispondente _alle azioni .effettivamente emesse ,ed assunte. . . . 

Nell'atto stesso di chiedere, l'autorizzazione a pasiiiva operazione di prestito, la Direzio
ne propone, ed il Congresso determina il modò, tempo, e piano d' ammortizzazione del debito. 

Però gli azionìsti non rispoÉdono ' per verun caso al di là dell'ammontare delle azioni 
da essi rispettivamente assunte. . . , .·, 

, 6. La Società è rappresentata _da una . Direzione composta da un 'Preside \l ci11que 
Direttori, quello e questi eletti dal . Consiglio .d'Amministrazione dal proprio seno. . 

Il Preside nomina di volta in volta , fra i Direttori un suo sostituto che lo supplisce 
in caso d'impedimento, e di assenza. Egli distribuiscè le divei"se ispezioni fra i membri della 
Direzione )n quella conformità, che giu<lic~, più adatta'. . . ·.. . .. . · · 

. 7. È di spettanza della Direzione di allestire i piani e preventivi per l'effettuazione 
della conduttura d'acqua, ed ottenuto che ne abbia l'assentimento del Consiglio di Ammini
strazione, di sottoporli alle competenti Autorità, e di portarli ad esecuzione. 

Quali basi ferme di quest' esecuzione si ritengono le seguenti: 
a) Ohe la sorgente; d_alli,1 qual~ ,v1~n~ dedotta r acqua. alla ci.ttà di Trie$te sia, e ri

manga proprietà delle ferrovie erarialL L' ammministrazione di queste concede però alla Societa 
senza alcun buonifico per l'epoca di 50 :anni decorri bili daU' attivazione dell' açquedotto il 
O'Odimento dell' acqua estraibile dalla · sorgente1 in quanto dessa .non è necessaria , nelle pro". 
porzioni, che si diranno in appresso; all'.eserciziò della ferrata., · · 

b) Che la Società dovrà 'innanzi tutto -. fornire alle stazioni della ferrovia in, .e . presso 
Trieste per i bisogni dell'esercizio e per l'uso del personale addetto alle medesime 10,000 
piedi cubi d' acqua al giorno, restando libero alla Amministrazione delle strade fèrrate erariali 
di chiederne in ogni tempo l'aumento sino . 20,000 piedi cubi, in modo. che . soltanto dopo 
coperti sino a questo limite i bisogJ.li ,. della ferrata possa la Società. dispoi-re nel maggior 
quantitativo cl' ac_qua, che ;fosse per ,,estrarre. • · . . . . . , . . . 

e) Ohe l' 1. r. Erario per :le •st1:ade ferrate retnhmsca alla Soc1eta pe1 sopradett110,000 
piedi eubi d'acqua, al , giorno f. l0,000 _all'. anno in. rate :-rimestrali _po~tecip~te di . f .. 2,500 
l' unai e così per 1 eventuale aumento smo al massimo d1.20,000 piedi cubi un fìormo . al
l'annq per ogni pied_e cub~ d'acqua -~ :giorno. . . · . . . , 

• • · Se poi l' Erarlo abbisognasse :d1 ,mr. quant1tat1vo . ancor · magg10re, · m tale caso dovra 
pi"ocedere a nuove intelligenze colla· Società, onde questa possa provvedere l'opportuno , nel 
tempo e al prezzo da convenirsi. · 
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d) .. Qhe J' i:, 1;. Era.rio per le , strade. f~rr;:tte sar;à tenuto a rice\'.ere ,<ia,Ua : ~ocietà per 

tutta. l' ,epoca -. deUa ,copc(:lssione .il · sopradetto q11antitatiyo miniµio , di , J 0,009 piedi cuhj d' .~cqqa 
al giorno verso il relativo compenso di f. J 0,000 ali'. anpo. , ·_ ... •- _ ,·i, · 

e) • Che 1 la. Società ,pria di procedere alr esecuzione dell'opera è ten.uta . dj . ~ottuporre 
ali' approvazione dell' ,Eccelso · Ministero del Conùnercio .il piano di dettaglio _dell' acqµe<ipt!,çi 
a c.ostituirsi coi relativi disegni, e preventivi di spesa. 

j) Ché le opere di fabbrica necessarie alla conduttura d'acqua nel cqrpo della ,F.err.ata 
verranno dali' Eccelso Erai·io all':lstite a sue spese, riuscendo poi la successiva ordinario. loro 
conservazione a carico della Società. 

g) Che la 'conduttura d'acqua; almeno per quanto concerne il quantitativo da· fornirsi 
alla Ferrata, débba . essere 'allestit:t pronta a cotale _ somministrazione gìà nell'autunno del 1856 
epoca per la quale è pronunziato volere di S. M. I. R. A. che segua l'apertura della strada 
ferrata da . quì a Lubiana. · · · 

h) Ohe qopo trasé6rsi i aO àn:ni dall'apertura dell' a,cquedotto, accordati alla Società 
per 1' esercizio e'"godimento della sorgente in discorso, la conduttura con tutte le appartenenze 
di_ edifizj, macchine, , utensili ec. _ necessarj agli_ usi pubblici e _ comunali passi neH' indivisa 
proprietà dello Stato e del Comun.e , di Trieste, i quali poscia stringerann? particolare accor
do fra loro per la futura èonservazione e godimento di questo acquedotto. 

i) Che a preservazione degli interessi della Ferrovia erariale uh · ùommissario del-
1' Amministrazione dello Stato assista, ogni qualvolta il ritenga opportuno, alle sedute della 
Dire~ione, e del Consiglio d' Ammiqi~trazione onde accertarsi _che la Società adempia i suoi 
doveri verso rErario qella Ferrata e non prenda disposizioni ad esso pregiudicevoli. 

Questo rappresent11rite avrà perciò il <liritto di sospendere deliberazioni eventualmente 
nocive all' ;Erario della Ferrovia, nel qual caso l' oggetto deve sottoporsi alla decisione del-
1' Eccelso . i. r .. Ministero del Commercio. · · · 

k) Che approvato definitivamente il. presente Statuto, la , Società per organo deÌla 
Direzione stipo li , sulle . basi qui dinotate coH' Amministrazione _ erariale · delle strade ferrate for
male contratto in iscritto sopra i reciproci diritti ed obbiig11-zioni riguardo · all'acquedotto in 
discorso, e riguardo al compenso da corrispondersi. . . • .·_ ,• _ _ . 

l) Che, nella Società sia diritto dì chiedere dalle competenti Autoi·ità l' espropriazione 
temporaria, e definitiva dì realità private, che , le .foss~ro necessarie per la conduttura d'acqua 
ed opere relative ve_rso il compenso previsto ,dal .§ 865 del . Codic.e .Civile. 

m) . Che. dopo, fornito il quantitativo d'acqua occorreµte al Ferroviario, la Sucietà fornisca 
al Comune dai tubi. principali, in quei punti d~lla città che verranno fissati di comu_ne ac~ 
cordo, .il quantitativo fisso di 15,000 piedi ,ci1bid' acqua al giorno, pei .quali il .Comune dovrà 
per tutta l'epoca della concessione retribuire • il compens,o ,di f. 15,_000 _, aU: aµno pagabile di 
trimestre in trimesfre . postecipatamente. . . • • ._._ ·· _ ·_ 

Questo prezzo .. verrà . però a_ccresciuto. in quella •,· proporzione, che riferibilmente ai 
15,000 piedi cubi la rappresentanza stessa del Comune riterrà . equitativa pel caso, che dal-
1' esercizio dell' acq uedottçi dietro i regolari bilanci non risultassero coperte le spese e g}'interessi 
del capitale delle azioni. Anche col Comune si stipulerà conve11~ione in iscritto anaJoga .alle 
intelligenze ,precorse .. col . medesimo. . , . . _ · . , 

n) Che il di più dell'.acqua ricavabile dalla sorgente, dopo somministrate alla Ferrata 
ed alla città le quantità sopradette, sia a godimento , e profitto della_. _Società per l'epoca di 
50 anni decorribili dal giorno dell' apertura dell'acquedotto, • . . ·• 

o) Che . durante ,questi 50 anni sia . concessa alla. Società l' esclusiv~ . della vendita · di 
acqua dolce per qualunque uso a portata ~el nuovo acquedotto,_ resta?d? _però in facolfa del 
Comune d' imprendere anche durante qu(!st. epoca opere tendenti a migliorare od aumentare 
in altra guisa i provvedimenti d'acqua a pubblico uso. 
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p) Che anche al di là dei 50 anm 1 contrattì in corso conchiusi dalla Società debbano 
essere rispettati, purchè la loro stipolazione avvenga in base a -preventiva autorizzazione 
dell' Amministrazione dello Stato e di quella del Comune. · ·. · , 

q) Che la Società abbia diritto di applicare i tubi di éònduttura: nelle vie urbane 
della città,, ed adiacenti territoriali coll' obbligo del ristauro delle vie; o del lastrico. 

9. E di attribuzione della Direzione tutta la parte esecutiva; tanto la virtuale che la 
materiale, tanto preparatoria, che definitiva entro i limiti dello Statuto .. Essa. :firn:ta e rilascia 
le azioni, ed i certificati interinali, pianta ed organizza il suo ufficio, detta Regolamenti per 
le sue sezioni, ed organi esecutivi, conferisce impieghi, assegna paghe ed onorarj, dimette 
impiegati, incassa ed amministra i fondi e proventi sociali, investe quelli che sono disponi
bili in cambiali aventi almeno due sol.ide firme, i rendiconti . e bilanci, . rappresenta .la Società. 
dinanzi alle Autorità., ed in tutti i di lei contatti esterni, e riceve col mezzo dd Presidente 
o suo sostituto le intimazioni officiose, segnatamente le giudiziali. 

10. La Direzione, previa approvazione d.el Consiglio d'Amministrazione, stipola con
tratti coll'Amministrazione dello Stato, e . col . Comune, e .iìssa le tariffé per l'acqua da vendersi 
ai privati. . .. · .. · 

11. .. Gli. atti della Società per essere validi in faccia a terzi devòno essere muniti 
della firma del Preside o suo sostituto. e di due altri membri della Direzione. 

12. La Direzione si riunisce in· seduta ad invito del Preside. · · 
Le di lei sedute sono legali coll'intervento di . tre membri compres·o il Preside o suo 

sostituto. , 
Le deliberazi~ni si prendono a maggioranza assoluta di voti. Inca:so di parità prevale 

la deliberazione, alla quale si proferisce il Presidente. Se però il Preside non fosi,;e d'accordo 
colle deliberazioni della maggioranza · della Direzione neUe quali non siano concorsi quattro voti 
potrà sospenderne l'esecuzione, e portare·•l'oggetto alla decisione del Consiglio d'Amministra
zione. I protocolli sono firmati dal Preside, e da uno dei · Direttori presenti. Anche il Coni une 
avrà diritto di nominare lm su'o delegato presso la Direzione, onde avvisi all'osservanza di 
quanto .esigono i pubblici riguardi della città, facendo al caso i suoi rapporti, e provocando 
ove spetta le opportune deliberazioni. · 

Questo Delegato però non . ha votò. 
13. Il Consiglio di Amministrazione sì compone di 20 membri eleggibili dal Congresso 

generale della Società fra i possessori .di · almeno tre azioni. 
14. Spetta al Consiglìo di nominare dal proprio grembo ìl Preside e i · Direttori, di 

ratificare progetti e piani per le opere da eseguirsi, di autorizzare le convenzioni da stipularsi 
collo Stato e col . Comune, le tariffe rer la fornitura d'acqua ai· privati, approvare i bilanci e 
risolveres?pra · tutti quegli oggetti, che . gli ve,ngono sottoposti . dalla Direzione, ò dal Preside. 

15; Il Preside della' Direzionè è anche Preside del Consiglio.' 
Il Consiglio si convoca ad invito del Preside 6 del suò sòstitntò: 
Le sue sedute sono 'legali àllorchè v'intervengono almeno ·10 membri oltre il Preside. 
lò. Le deliberazioni- hanno luogo a maggioranza assoluta di voti/ 
Alla votazione prendori parte :cm( voto individuale ·anche i-meinbri;della Direzione; I.n 

caso di parita di voti · il Preside dirinie. . . 
. · Nelle radunanze il Preside propone personalmente, o '·mediantè su? delegato>sCelto fra 

i Direttori gli argomenti da ti-atta,rsi, · e spetta a lui di determi~are, se ;le mozioni fatte da 
altri ' membri possan'o'' éssere ventilate nella: stessa seduta pella quale ,veng!'.mo fatte 0 ' deb~ 
bono .essere rimesse allii seduta succes:siva; .. . . · . · · .. . ~, ; · .. ' 

, . U ·protocollo e firmato' dal. Preside, è ' da , due membri ' del Consiglio 'intervenienti alla 
:seduta:. :·.·.· .. '.i .," . .. •: ··, ;.;I ; • /, , , .. . '. <! •,; ,p::: ,·;." 

:· · t'7. I ' menrb-r( i:lel Consigliò· 'd' '~1nmini'strazìorie vengon9 elbtti : daJ,tGongresso Gene,rale 
degli azionisti a Jllaggiornnza anche relati,,[i·1èli' voti·: •~' 11 -'i:, : , i.; ,,•r,::i,·J ·, ·ru '' i I n,,i1,~: ... ,;,, 
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Tanto;,:e&sl; éome ii Prèsidente, ,e i Direttori ,, stanno cin ,g;irica per ~re anni, scorsi 1 
quali si pro.cede a ,nuq.ve elezioni. , J membri cessanti sono rieleggibili , soltanto il primo Preside 
e Direttori che verranno nominati dopo la definitiya approvazione del presente Statut() stan:n,o 
in funzione pèr, anni cinque, onde abbiano l' aggevolezza ,di condurre l'intrapresa ad esecuzione, 
e di organizzarne l' esercizio , _ . 

· :I 8. Il Congresso • generale deve esser · di regola convocato ogni .anno per 1~icevere 
comunicazione, durante l'opera, dei lavori fatti, ed in seguito dei bilanci che verranno formati 
dalla Direzione; e<l •app'ro;vati .dal Consiglio di Amministrazione, nel ,qirnle incontro gli verrà 
anche dato ragguaglio dello Stato, e dei progressi dell'intrapresa. . . , . . .· . : . 

'i9: La don.voè~Ziòne del 'Congresso avviene per cura della Direzione, , il cui Preside 
presiede eziandio alle radunanze del Congresso. · · 

20. Le . sedute di questo sono valide quando, previo invito degli azionisti da inserirsi al
meno 14 giorni prima nella Gazzetta officiale di Trieste, vi siano rappresentate 123 azioni. 

Sino al totale versamento del Capitale, e riguardo alla capacità di votare normeggiata 
dal numero delle azioni, i certificati .interinali ter1gono<i l. -luogo delle azioni stesse. 

Delle sedute del Congresso Generale, e delle prese deliberazioni vien tenuto un pro
tocollo, che sarà di tutta regolarità quando sia rivestito della firma del Preside o suo sostituto, 
e di quella ''di quattro;fra: gli intervenuti azionisti che siano membri della Direzione. Il Presi
de può cònvocare il Congrèsso anche a . sedute straordinarie ogni qµalvolta il creda opportuuo. 

' La convocazione è di necessif.à quando sia statuita · o· dalla Direzione o· dal Consiglio 
d' Amministrazione. · · · · · · · · 

2L Nelle sedute del Congresso tre azioni dànno. diritto àd uri voto solo; le delibera-
zioni si prendono a maggioranza assoluta di voti · · 

22 . . I poss(lssori d' azioni possono essere rappresentati nei Congressi da proc~ratori 
eletti fra il consorzio degij azioni~ti. -- . Un solo individuo non può esercitare più di 2 voti 
compresi i propri. 

23. Sino a che non siano compiti i versamenti delle azioni non può aver luogo la 
vendita o cessione delle medesime, . che col consenso della Direzione. Sino al riconoscimento 
del nuovo, il primitivo possessore dell'azione resta investito dei relativi diritti ed obblighi. 
.. • L'emissione, e gli effetti dei certificati interinali, e delle ·azioni sono subordinate alle 
prescrizioni del § 12 della vigente legge sulle associazioni. . 

· 24'-l redditi della conduttura d' acqua verranno pria di tutto applicati alle spese di ,eser-
cizio, di · conservazione, · al pagamento d' interessi, ed alla progressiva estinzione di eventuali 
passivi al fondo d'ammortizzazione dell'un per cento, e poscia alla corresponsione d'interessi 
sul capitale versato delle azioni. . 

Sopra il residuo degli utili si assegna alla Direzione in compenso delle di lei cure 
il .12 per cento, che verrà diviso fra il Preside e i Direttori in eguali .porzioni con due per 
cento per ciascuno. , 

Altro. due per cento si rimette alla Direzione, onde lo distribuisca' fra l'impiegati · e 
lavoratori del!' impresa nelle proporzioni a lei ben parse. 

Con un altro dieci per cento si costituise un fondo speciale di riserva per far fronte 
ad eventuali spese straordinarie, e del sopravanzo il Gongresso dispone di dieci in dieci 
anni. 

li rimanente settantas•ei per cento . viene di viso fra gli . azionisti in proporzione delle 
loro azioni di anno in anno. Anche di questi percetti utili non può esser per nessun evento 
domandata ad essi la restituzione. 

25. Per modificare i presenti Statuti occorre una deliberazione presa dal Congresso 
Generale alla maggioranza di due terzi dei voti degli azionisti presenti, e l' approvazione 
delle competenti Superiorità. 



. Però nemmeno il Congresso Generale ha facoltà di alterar~ le basi f'ondamentàli circa 
la non responsabilifa degli azionisti al di la 1 dell'ammontare delle à:Zioni, : ed il non obbligo 
dellarestituzione degli interessi ed utili percepiti. , . . . ,· .. · · · ·,. ·.. . · 

· 26. Eventuali dissidenie fra ' la Società, e i singoli azionisti vengono sciolte mediante 
arbitraggio. 

Ciascheduna parte elegge un giudice arbiti·o; e se i due eletti non .. vanno d'accordo 
nominan essi · il terzo. 

La decisione dei 1 due primi arbitri se concordi, o del terzo peL caso di ,discrepanza 
fra loro sarà inappellabile, nè vi avrà. luogo a reclamo in contràrio. · ,· ... •. 

Se una parte a diffida dell'altra , sì rifiuta di .nominare l'uno dei ,giudici arbitri, la 
nomina di esso, sopra reclamo viene fatta dal Tribunale. 

Disposizioni transitorie. 

A. I presenti capitoli Statutarj diverrann~ , obbligatorj quando saranno p'i·emunitì della 
:,;uptqriore definitiva approvazione in consentaneità alla vigenti leggi sulle as:50,ciazioni. 

. . .. B. 1/ attuale provvisoria Direzione viene autorizzafa di fare, ovr spetta, j passi op-
portuni per ottenere questa definitiva approvazione. · ' · .· .· , 
... , , E se per riguardi pubblici non t?ccanti gli interessi econo

1
mici deUa So9iefa si · esi~ 

gesséro nelle norme premesse degli eventuali qlteriori , cambiamenti, modificazioni," ed aggiunte, 
viene la Direzione stessa autorizzata ad . acconsentirvi operativamente per l' intiero consorzio. 

· C. An2he inperidenza della definitiva approvazione dello Statuto la Direzione prov
visoria è ' abìlitata ad allestire i ·piani. e' scandagli delle opere dà eseguirsi, sottoporli/ previa 
la loro approvazione da parte del Comitato, ·all'Eccelso Mini.stero, acquista1·e coll'adesione 
del 'Comitato, terreni privati ocèofrev:oli all'impianto dell'Edifizio principale; concertare preli
mìh'armehte coll'amministrazione dello Stato, · e col Comune i contratti , da eonchiudersi 'dopo 
attivati la Società' sulle basi sovraesposte, . richiamare in · pendenza · di approvazione · dai ' ,pri
mitivi soscrittori delle quote 'di ·t 3000 Uil' ùlterior ' versamento ·sino aJ limite del 10% com
presivi i già versati f. 100 per ogrii · quòta. · Viene finàlrnéntè là.Direzionéprovhsoria·al'l.toriz
zàta ' a' ' rilasciare a · riome del consorzio una :dichiarazione legale · all'T. R Amministrazione delle 
Sfrad'e' •ferrate, · in cùi ' a nome · del Consorzio s1i.m:pegna ed: obbliga di :allestir'e già per l'autunno 
dell'anno prossimo 1856 tùtte :le'. opere 'Occorrevoli ,per, forni.re l' acqa.a: ,allà ferratà nelle mi~ 
sure sudinotate. , 

' D. Impartita ·che sia la definitiva app1•6vazione dell0 '8tatuto.·la Dìrèz~one provvisoria lo 
notifiM aì sòscrittori :dellB 120:, qùote · di ,f. 3000 •'l'ORa che vi si sono sottomessi, 11ilascia. ~d'.: essi 
i certificati fr1terinali per le rispettive azioni e versamenti, e poi li convoca medianteCircolare 
al primd , Generàle Congresso; nel quale si osserverà quaHt0 è disposto agli articoli ,, 17, 20, 
21, e 22, dello Statuto. · 
,·r: : i; ·,; 

( ;·-: ..-:'.;')'; .:1j(_:-' j 

·)fili !~\1 ~ /1 ·1·!• r t 11; 
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Trieste il dì 29 . Ottobre l 8 61, 
' .. 

Componimento fra Comune e Società dell' .Acquedotto per la 
fornitura dell'acqua · al pubblico uso. 

Nelle stanze: di uffizio del Sig. Podestà assistito dal Sig. primo Vice-Presidente Costantino 
Dr, Cumano e dal Consigliere municipale Sig. Felice Machlig. 

· Pel Magistrato civico 

il Sig. assessore Francesco Wallop 
I' at.tuario Sig. Ferdinando Comelli, 

Intervenuti' 

Per la societìi. privat~ dell' Acqµedotto d' Au
:risina il sig. G. B. Dr- de _ Scrinzi Cav. 
di Monte Croce, Preside della Società 
medesima, ed i due Direttori Signori 
Daniele Caroli ed. Antonio _ Martin, mu~ 
niti di pieni poteri da parte della _ Soci~tà, 
stessa con atto 16 Febbraro _ 1861 che 
viene, esibito · e del quale :;;ii trattiene 
copia autentica .. 

Il Procuratore àvi·co, in esercizi·o di· s~e · incombenze. 

)l Sig. Pode:;;ità an,nuncia di avere convocato d'innanzi • a .sè i suddetti Signori, ciascuno 
, per la parte che Jo . rig1,1arda e nell'esercizio delle rispettive qiansioni di cadauno, per recare 

a terminazione le attitazioni circa l'acqua che la Socie~à "Aw·isina.,, è per fornire ad uso pub~ 
blico degli abitanti di questa città, ed in altre contingenze di pubblico servizio secondo che 
è stato preliminato negli atti finora precorsi, _ . 

In merito a che il Podestà dichiara che la partecipazione del Comune di Trieste alla 
formazione del capitale primitiv-o della Società con f. 60,000, ora ridotto a f. 33,000 V. ;... 
in sessanta azioni, rimane affatto - straniera alle .odierne pertrattazioni ed illesa daccbè questa 
partecipazione mediante 60 azioni, è meramente privata e regolata .. dal gius civile e dallo 
statuto della Società, approvato . ·dall'Ec(\. i .. r.· Ministero dell'_ interno il dì 4 Ottobre . 1855 
N. 22029-1717. · . . . , _ _ . . . 

Che del pari rimane stranie1'.o all'odierna concertazione _ ed illeso. il diritto di reversibi
lità dell' . .1cquedotto ,,Aurisina" con t1,1tt{l le appartenenze di edifizi, macchine, utensili neces
sari agli usi pubblici e comunali, al Comune di , Tri~ste per una metl;t in c01;nunione all' i. r. 
Erario, cui è; riversibile l'altra metà, ambedue 1netà. a parti virtuali; riversibilità eh' è retta 
dalle concessioni M;inisteriali in prop,o:,ito, e della quale si o.ccupa apposito paragrafo . dello 
statuto della Società ,,Aw1isina" , che porta il nµmerò 8 (otto) lettera h, reversibilità eh~ si 
verifica , dopo. il , decorso __ di f>O an~i _ <;i.al dì delf. :ittiv_ità dell' acqugdotto n;iedesimo, che fu il 
dì 13 Marz9 1859. . . , .· ; · 

. Che . l' odierna co.ncertazi<;>ne :riguarda,. ,upicarpgnte la foroitu~·a d.' acqua ;ille fontane 
pubbliche , e ad altr~ usi p1,1bhlici, c.qrnqIJ&li p.el triennio ,del 1. Gennaio , ~86, a tutGo Qicem-
hre 186.3. · 

AQUEDOTTL 
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Premesse le quali cose, e dietro le concertazioni passate colla Società "Aurisina,, re
capitolate nella Nota del Magistrato civico 5 Gennaio 1861 N. 13854 e nella Nota della 
Società dell' acquedotto "Aurisina,, 18 marzo 1861 N. 128. 

La dispo3izione compresa nel verso · segnato .colla lettera m dell'articolo 8.0 dello 
Statuto della Società dell' Acquedotto . "Aurisina.,, espressa )nelle parole: 

m. "Che dopo fornito il quantitativo d'acqua occorrente al Ferroviario, la Società for
"nisca al Comune dai tubi principali, in quei punti della città che verranno fissati 
"di comune accordo, il quantitativo fisso di J 5,000 piedi cubi d'acqua al giorno, 
"pei quali il Comune dovrà per tutta T epoca della .concessione retribuire il com
"penso di f. _15,000 all' anno pagabile di trimestre .in trimestre, postecipatamente. 

. "Questo prezzo verrà però accresciuto in quella proporzione, che riferibilmente 
"ai 15,000 piedi cubi la rappresentanza stessa del Comune riterrà equitativa al caso 
"che dall' esercizio dell' acquedotto dietro i regolari bilanci non risultassero coperte 
"le spese e gl' interessi del capitale delle azioni. Anche col Comune si stipulerà 
"convenzione in iscritto analoga alle intelligenze pre.corse col medesimo.,, 

Deve d' ora inanzi e per tutta la durata dei 50 anni della concessione cessare affatto nel suo 
effetto · e riguardarsi come se non fosse mai stata inserita nello statuto. Conseguentemente il 
prezzo dell' acqua da fornirsi · dalla Società alle fontan e pubbliche, sarà da stabilirsi in via di 
speciali accordi fra quest' ultima ed il Comune. 

Questo prezzò tanto per l' acqua fornita in passato come per quella a fornirsi durante 
il triennio del 1. Gennaio 1861 a tutto Dicembre 1863 viene concordemente :fissato a f. 
2: 80 (fiorini due e soldi ottanta) per ogni trecento sessantacinque piedi cubi (365 p. c.) 
austriaci d' acqua fornita. 

E siccome nella succitata Nota 5 Gennaio 1861 N. 13859, il Comune aveva posto a 
condizione che entro l'estate dell' anno 1861 venisse ampliata la conduttura per alimentazione 
ad uso del pubblico di tre nuove fontane, l'una nel Rione di S. Giacomo, la seconda alla fac
ciata laterale dell'Ospitale generale che riferisce in contrada del Boschetto, la terza nell' androna 
del macello vecchio, così si dichiara che la Società ha già dato adempimento a questa condi- • 
zione, trovandosi la conduttura per le tre fontane già allestita sino ai punti d'accordo fissati; 

- È in facoltà del Comune di decretare entro il triennio anche alt.re pubbliche fontane 
nei punti che lungo la linea esistente dei tubi principali gli sarebbe per indicare, ove venis
sero richieste dalle necessità del pubblico servizio, fermo sempre, che il Comune non farà 
spreco di pubbliche fontan e, nè andrà al di là del reale bisogno della popolazione. · 

L'acqua dovrà essere fornita costantemente (salvi casi fortuiti d' interruzione) nella 
quantità che sarà richiesta dal Comune, e la Società si adoprerà per quanto sfa in lei onde 
la stessa corra potabile e limpida, mentre il Comune d' altra parte non concederà che se ne 
faccia deviazionP ad abitazioni od opifizi, nè tollererà che dai tubi conduttori si faccia clan
destina sottrazione d'acqua. La quantità d' acqua scorrente dagli emissari applicati a ciascuna 
delle pubbliche fontane verrà eretta mediante calcolatori, ed il prezzo ne verrà pagato alla 
Società di trimestre in trimestre postecipat.amente. 

Avvenendo che per imperioso bisogno in caso d'incendio occorresse prendersi dell' ac
qua dalla conduttura della Società, la quantità adoperata, sarà rilevata dall'edifizio edile d'ac
cordo coli' uffizio tecnico della Società, e dato indennizzo secondo calcolazione di questo uffizio. 

Compiuto il periodo triennale continuerà il concordio presente per altro triennio ove 
dall'una o dall'altra parte non venga rinunciato, per atto scritto, prodotto 90 giorni prima 
del cessare del trièrinio. Alle quali cose . tanto il Comune; quanto la Società1 dichiarano di 
acconsentire accettandole rèciprocamentè in· tutto e per tutto, e dichiarando di voler confor
marvisi, promettendo l'adempimento. 
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Dietro · alle _qiìali ' dic_ h1_·arazion_i 1·1 Pod· esta• ... acc··o· lse· 1·e_', fi1;me d 1· · · te ·. · ' ·t· : eg 1 . m rvenu_ 1. ·· 

CONTI Podestà.. 

Oumano Vic~-F're~idente. 
Felice Machlig Consigliere municip. 

G. B. · Oav . . Scrinzi di Montecroce 
Preside. 

Fr. Wallop Assessore. 

Daniele Caroli 
Ant. Martin. 

Co~elli Attuario. 

. E~ io Dr. P. K. ,Procuratore civico d'incarico del magnifico Sig. Podestà, fungendo il 
IDIO u[fìzw, ho rogato I atto presente per_ mano dell'attuario, accogliendo le firme delle per
sone mtervenute, tutte a me note, ed m comprovazione seguì il presente apponendovi il 
suggello del Magistrato civico: 

(L. S.) Dr. P. Kandler Procuratore civico. 

Abbiamo raccolto da discorso tenuto dall' Ingegnere Sforzi nel dì 24 Marzo 1861, sulla sco• 
perta del Timav,o nella Caverna di . Trebich · quanto .qui registriamo: · 

. Nelle vicinanze di Orleg udivasi un rumore cupo come di grosso volume di aque scorrenti 
sotto ai piedi degli astanti fino a produrre un traballamento del suolo e contemporaneamente veniva 
espulsa dai crepacci dei massi vicini una fortissima corrente d'aria. Altrove apparivano improvvisamente 
delle aque eruttate dal terreno che allagavano per disperdersi nelle prossime fessure, come nel 1844 al 
mezzogiorno del 10 febbraio suecesse nella depressione d'una ·vallicola in vicinanza della vi!). comunale 
presso Repentabor. Questo ed altre particolarità _ raffermò la credenza in quei territoriali che nella si
tuazioni indicate dovessero defluire le aque del fiume Recca a pochi piedi sotto la superficie e quindi 
il desiderio -o la curiosità di rinvenirle, di utilizzarle. Il primo che volle farne degli esperimenti si fu 
certo Matteo Bilz che nel 1819 prescelse una situazione non discosta da Orleg dove si manifestavano 
tutti gli indizj mentovati' e qui preso domicilio stabile, sopra fondo privato intraprtndeva degli scavi,, 
scopriva delle caverne, dei precipizj che francava successivamente fino a considerevoli profondità sotto 
terra e finchè esausto di mezzi pecuniarii, combattuto dal proprietario del fondo, bersagliato dai cre
ditori, dovette abbandonare quest' impresa ohe poi nel 1841 ripresa dal decesso montanistioo Carlo 
Lindner, in sito più prossimo a Trieste, con mezzi assai limitati, fu portata al suo fine colla scoperta 
del . fiume dopo un ~nno di perseveranza e di coraggio. 

Lindner pertanto suHo spirare del 1839 e durante il 1840 fecesi a studiare gli avvallamenti 
del carso da S . .-Canziano ove spariscono le aque del fiume Recca, in tutta l'estensione dell' altipiano. 
Fece molte osservazioni e rilievi sulle stratificazioni calcari; sugli squilibrii atmosferici in differenti 
circostanze· raccolse tutte le tradizioni popolari e visitò tutti i luoghi dove gli erano indicati quei 
fenomeni di rumori sotterranei, di aque comparse, di nebbie od arie espulse dai fori naturali che erano 
indizio infallibile di vacui sotterranei; visitò e fece esplorare le grotte non ancora visitate nella direzione 
supposta del sotterraneo fiume, e si . ass~ciò anche pei: 1;1n _te_mpo il ~ontaniere civico S. Gia?omo Svetina, 
dalla cui . scienza. sperava ottenere- più smura.mente gh , md1zJ per grnnget·e alla scoperta d1 esso fiume. 

, Descritte le forme . e dimeniii?ni_ · d~i cunicoli e • la Caverna_, nar:ato , come dalla ~ol~a di qi:,esta 
fino . a . monte :di sabbia fossero 132 piedi di altezza, e dal monte dt sabbia all aqua 150 piedi, la miswra 
dal sopraterra fino al fiume 1~20 pied!, l'oratoi:e continuava: , . . . 

Ultimata ogni operaz1on_e te~rnca e pn~~ e durante I ascesa raccolsi alquan1e note degh og-
getti che mi si pararono innanzi e di ques:e duo : . . . . 

Nel sito in cui si discende coll'ultimo gradmo nella gran caverna, calcasi una sabbia mmuta. 
arenarea, di colore grigo-verdognolo, . di~seminat~ di n:iolte _particelle nere. Il suolo sul?erficiale è oD:
dulato da colline lacerate da solchi di aque irruenti ed m generale fortemente decimando verso il 
fiume. 

Sopra queste sabbie vivono. diver~e ~pecie d' i_nsetti. Al?uni ricoperti di Il:era. c?rteccia. rasso
migliano a piccoli scarafaggi; altri molh d1 corpo d! coloi:e g1~llo rosso _a lung~1 p1e~1 t~ngono del
l' oragno ; altra specie ritrovasi della grandezza del p1docch10, d1 colore biancastri quasi diafano. 
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Discendendo g~ado grado. il piano inclinato del\e , sabl;>ie, emergono . qal spolo scògli caduti 
dalla _ volta della caverna, la sabbia non è più nè così continua nè di grana tanto fina, ad un certo 
livello . ve~esi una. strascia ~so_metrica di s~dioien~i _di Illacerie vegetabili, piccole conchiglie lenticolari, 
scheggie di legnami lavorati, 11 tessuto dei quah ·e macerato a segno che si scorgono tutte le fwbre. 
Al tatto è spungoso e 1;mò s.premerse11e l' aqua. In questa stratificazione . si ritrovi.no dei vermi di di
verse grandezze che hanno molta analogia coi lombrici comuni, ed· imà specie partièolarè di colore 
biancastro, a molte gambe, dotati di movimenti blandi. : ,: > : : · .. . : ·. ' 

Dopo que;,ta stratificazione la sabbia dispare. I Massi di pietra sono predominanti, formano per 
così dire una barricata, 11n caos, precipitoso sul quale si percorre con terna dalla punta d' uno scoglio 
sopra uno più depresso · dhe tante volte vi bilica sotto ai piedi, e fra l'uno e l' altro scoglio tante fes
sure, nell' imo delle quali sono depusti ciottoli, pietrisco ·e ghiaja oscura, per cui accorgesi di calcare 
l'alveo del . fiume · che scorre a pochi passi. 

Uno sguardo alle pareti ed alla volta che si vanno restringendo ed abbassando avverte il de
arnl;>ull\n.te di sta1:e al princip~o della vast;i, gall~ria <;I.' 11q~a, ve,so la quale spiegando la. voce, rifrangesi 
con eco centuplicato, disperdendosi poco a poco. in querul_o mormorio, _ed a questo per strana coinci
denza seguì un rotolare di sassi spostati dalla loro inerzia che dai superstiziosi minatori fu interpretato 
colla presenza · dei gnomi, gelosi custodi dei tesori ivi accumulati. 

La spessezza della massa di 1020 p. non presenta molta diversità di mate-ria. Essa è tutta 
di carbonato di calce, friabile , alla superficie,- dj ·• colore grigio biancastro, molto vitrea e di massa 
oscura nel fondo dell' ultima . caverna. Fra le fessure, le grotte ed i vacui che s' incontrano, sono pre
dominanti quelli che s'innalzano perpendicolarmente a guisa di cono dolcemente rastremato a raggiun
gere talvolta la considerevole altezza di 240 e più piedi, mentre le gallerie ed i piccoli ripiani si av
vicinano ali' orizzontale e sembrano costituire tanti fìloni banchi della calcare spostati nei cataclismi 
avvenuti e sop:·a _questi di regola scorgonsi decubiti d'argilla e ciò · in tanta m~ggiore c9pia, quanto 
più si discende. E quest' argilla molle di bellissimo giallo-ocra, impalpabile e facilmente stemperabile 
nell' aqua e completamente. L'ordine inverso tengono le cristallizzazioni. Più abbondanti presso alla 
superfìcie diminuiscono gradatamente fìno alla grande caverna. dové mancano quasi del tutto. 

A piccole profondità. le incrostazioni calcari rivestono le pareti perpendicolari con drapperie, 
colonne striate e velature, pendono dalle volte in istalattiti, in diacciuoli brillandi, crescono dal suolo, 
in istalamrniti, tronchi fusati ed in · fìgure bizzarre tutte ingemmate. A maggiori profondità le -cristal
iizzazioni non si presentano sotto quelle forme candide, ma sono impregnate da altre sostanze coloranti 
e piuttosto .di colore disaggradevole. Di questa gradata diminuzione devesi ricer~arne la causa nei pro
cessi naturali fisico-chimici e meccanici, nella luce, nel calorico. e . nell'elettricità che in sommo grado 
si trovano combinafr alla superficie della terra, e che . agiscono .alla decomposizione lenta della materia 
calcare. L' aqua di pioggia che dissopra passa si satura di quelle rn0lecole di calce che può disciorre, 
e che a maggiori profondità per mancanza dell' uno o l' altro degli elementi è costretta di abbando
nare imovarriénte e formare quei precipitati cristallini -moltiplicandoli nello svolgere dei secoli e costrn
endo nelle vaste grotte sotterranee, delle loggie intiere di colonne bianchissime, dei veri labirinti fra 
i quali può talvolta perdersi la traccia del cammino preso ed errare con incalzante angos-::ia per rinc 
venirne l'ingresso. Nè dico esagerazione perchè cosi avvenne a due miei condiscepoli ed amici nella 
gr:otta di Markoschina presso Castelnuovo appena scoperta, saranno ormai 45 anni, i quali si avven
turarono incautamente soli senza altra guida, e · senza bussola. _ Cosi avvenne ali' inspettore del corpo 
dei . civici pompieri nella caverna di Briscbie non discosta da Gabrovizza che. solo scal~ndo un b~ratro 
di oltre a 400 piedi di profondità, poco mancò non rimanesse vittima dP.Jla sua intrepidezza e v1 tro
vasse }a tomba del vivo; cosi avvenne ad ignoto individuo nel profondo . della grotta di Gorniale, dove 
si mostrano· le traccie d'uno scheletro umano avvinghiato ad u11a colonna e con essa lap1defatto; unico 
esempio forse in tutto il mondo. · 
. Rio-uardo alla dive!'sità di temperatura .furono fatti nel mese di Agosto del 1842 alcun i espe
rimenti. Il 

0
termometro segnava ali' aperto 24° Reaumur, avvicinandosi al fìume scemava il grado di 

calore fìno a 12°, quind~ .un abbassamento quasi repentino di 12° in un' o.ra d,i tempo impiega.ta nella 
discesa. · · 

' \ !•' , .. . ,:i;_; • , ,_.· ,,. :, 
• . ; I 1:, i ,_ , I ~. 
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IL FARNETO. 

È questo, come segna la voce, un bosco di Farni (specie di .quercia) posto su colli~a che sta 
a levante di Trieste, a cavaliero della vallata di Catino da un lato, di Timignano dall'altra, in eleva
zione di- 714 piedi sopra il livello del mare distante dalla città in retta visuale, un miglio ed un quarto 
romano. La nomenclatura si esercitò più che altrove, nelle sue varietà, in questo bosco, il cui antichis
simo retto unico nome è Farneto, frequentissimo in tutta Istria e Karsia del pari che Cer1·eto di Quer
cie Cerri. Lo dicono il Jager od il Cacciatore dall' insegna di osteria che già era colla sommità, rifatta 
da recente in forma di palazzino rurale, dedicata insieme al Farneto tutto alla Maestà dello Imperatore 
Ferdinando I. Lo dicono anche il Handsberg, non sappiamo · perchè. Ora al nome ha aggiunto il 
titolo · Imperial Fei·dinando . 

La sommità sta entro la zona deUa Quercia che giunge ai 1730 piedi, entro la zona della vite 
che giunge ai 1500 piedi, entro . la zona del fico che giunge ai 1260 piedi; entro la zona dell'olivo che 
giunge ai 940 piedi, ma queste zonè non camminano _ orizzontali, alterate dalla temperatura modificata 
da altre influenze. - Vi- ha l'olivo unico esemplare; fuor del Farneto, entro il Farneto vi sono pini, 
ancorchè stia al di sotto della zona dei pini. 

Il Farneto dura insieme al Bosco di Lipizza sul Carso, ed al parco di Duino, in testimonianza 
che natura di suolo, siccità di aere, impeto di venti non impediscono i boschi, distrutti, non riprodotti, 
per altre cause che non le naturali. Il Farneto fu sempre bosco pubblico, ed è di quelli che si incon
trano presso tutte le città di ordinamento dei . romani, sempre dal lato di levante, sempre e dapper
tutto di uso pubblico così per depascere, come per }ignare - non per taglio - del Farneto era 
antica credenza, e la confermava siccome verità il Gesuita Padre Aloisio Capuano, che se venisse 
reciso, si altererebbero le condizioni climatiche di Trieste, per impeto accresciuto di Borea; il ·Vescovo 
Tommasini del secolo XVII attribuiva al taglio di bosco pubblico a levante di Cittanova, la infelicità 
dell' aere appestato dalli calighi della valle di M ontona, non più attratti dal bosco e fu ac_cagionato il 
taglio di bosco a levante di Gorizia della comparsa od aumento di borea. 

Grandissima cura si ebbe in Trieste dei boschi a tutto il 1400: il Dr. de Rossetti raccolse in 
opuscolo le discipline di conservazione, imperate dal Comune; pensiamo cominciasse lo scadimento 
dopo i tumulti del 1468, ed il cangiamento susseguitone, tanto per Trieste, quanto sulla Karsia. 

Il Farneto era pubblico, ma pubblico del Comune; dopo i tumulti lo troviamo continuare nella 
condizione di pubblico, ma delli Arciduchi, il che dovrebbe essere avvenuto per la attivazione del gius 
pubblico di prossime provincie, il quale attribuiva al principe, siccome sua regalia i boschi maggiori. 
Mentre era in governo del Comune, non altro uso si concedeva che delle legna da fuoco pel Podestà, 
e soldati, il pascolo di :mimali dei macellai, e la capulatu1·a, cioè il raccogliere li rami secchi, e farne 
fascetti, non da vendita. I Triestini avevano diritto di legnazione e di pastura, e di taglio per costru~ 
zioni marittime nei boschi di Duino ; il diritto venne contrastato, negato; fu necessità invocare atto di 
Principe che accordava roveri per · costruzioni navali nei boschi di Reiffenberg, di Schwarzenegg, e di 
Adelsberg, durati - fino a che durarono quei boschi. - Notiamo che non eguale diritto fu dato nei 
boschi di Castelnovo, crediamo fosse causa la imboscatura ad abeti, surrogata da fagi, quando peri
rono. gli abeti per incendio, lungo tutta la Vena e fino al Monte Maggiore, il che deve essere avvenuto 
nel_ 1490 circa, quando mandriani stranieri fuggiti da Bossina e da Croazia, invasero le regioni mon
tane a levante da Trieste e le devastarono di fondo. Nella puntata Imboscamento, si sono toccate sif-
fatte · cose. · · · 

La devastazione dei boschi si volle impedita da Ferdinando I instituendo Magistratura ap
posita n_el 1533 àd imitazione dei Veneziani che per eguali cause · avevano instituito i Provveditori 

'FARNETO. 1 
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aÌle legna ed ai boschi; unica amministrazione era per la Gorizia, per l'Istria Aust1iaca e per Trieste; 
, ed il primo Magistrato sui boschi, fu il Consigline Girolamo Zara, padre di qnell' Antonio che fu 

V escovò di Pedena, morto giovane, ed in bellissima fama di sapienza. Potressimo credere che quei 
provvedimenti di governo giovassero, se nel 1583 poteva Arciduca Carlo ordinare generale taglio di 
boschi nella Karsia e nel!' Istria, e Trieste mandava suoi armati, onde presidia.re il taglio, quale p'are 
non si volesse tollerare - certo vi fu bisogno di armati. 

A quei tempi seguirono . altri infelici, le guerre delli U scocchi, le scorrerie dei Turchi, ottimi 
pretesti a devastare od usurpare i boschi; certo non più vediamo quel commercio di legna e di car
bone che si faceva in Trieste da una società di Veneziani per servigio di quella città. 

Il Farneto stava sotto governo del Capitano di Trieste, il che erediamo, paralizzasse di molto 
la giurisdizione del Magistrato sui Boschi; gravissime questioni passarono fra Comune e Capitano 
pel Farneto. 

Nel 1732 Carlo VI pubblicava Ordinanza in merito alla conservazione dei boschi, la quale 
era applieata, anche al Litorale, anche a Trieste; ma pare con poco frutto, dacchè pii1 tardi il Farneto 
era in cattivissimo stato. 

Nella memorabile Ordinanza di Maria Teresa per le cose tutte di Trieste, si tratta anche del 
Farneto e si danno disposizioni per lo migliore suo incremento e per la sua conservazione; in allora 
era in cattivo stato, ed andava precipitando. Sembra che la cura del Farneto fosse poggiata soltanto 
ad un guardaboschi, ed al Magistrato per la parte punitiva delle contravvenzioni o simile. Quando 
veramente sia stato attivato l'Officio Forestale del Farneto lo ignoriamo; la consegna del Bosco dal-
1' Erario al Comune seguì tanto precipitosamente che non si curò di averne l'Archivio, seppure un Ar-
chivio esisteva, di che si può dubitare. . 

Nel 1785 si volle venderlo e fu calcolato del valore di 51850 fiorini; la superficie di 281833 
tese quadrate, il che corrispondeva a 176 Jugeri odierni. La vendita fu sconsigliata dal P. Aloisio 
Capuano ex Gesuita, professore di Matematica e Nautica. Nel 1789 imperversando bora si cominciò a 
tagliarlo per supplire al difetto di legna da fuoco che non potevano approdare dall'Istria, e crediamo 
che questa parte tagliata fosse quella appunto ove poi si piantò la colonia Cadina, che non durò. E 
crediamo che il fondo non fosse mai dell' Erario Camerale, ma del Comune ; l' Erario aveva il Bosco 
soltanto, cioè a dire le piante; tale era allora generalmente il diritto boschivo. Riteniamo così dal 
vedere come sul terreno denudato l'Erario non fece mai pretesa alcuna. 

Il Farneto aveva caratteristica di bosco bandito, però il passeggio entro il bosco fo sempre 
lasciato libero agli abitanti; fu anche a spese private abbellito, aprendovi strade per pedoni. Sulla 
sommità v' era bersaglio ed osteria. 

Più volte venne in pensiero al Comune di comperarlo per farne luogo di delizia pubblica, ma 
i progetti abortirono, ed ebbero risultato inaspettato, per tutt' altra via. Veudutisi all' asta due prati 
contermini che erano del soppresso Convento dei Francescani, nacque lite, volendosi dal compratore 
comprese al~une parti del Bosco, e la lite minacciava sinistro risultato. V ~nnt? l' Imperatore Fer~i: 
nando in Tneste, fe' dono al Comune del Bosco Farneto con perpetua destrnaz10ne a bosco. Le ht1 
(dacchè molte ve ne ebbero) ebbero esito, apparentemente favorevole. al Comune. Nel 1857 si fece 
convenzione, così che il Bosco è ora allargato. Nel 1858 si compiè sull'alto del colle edifizio di pia
cero:, intitolandolo all' Imperator Ferdinando mediante danaro dato dal Comune, dalla Borsa, e da pri
vati azionisti, che serve a Locanda e Trattoria. 

Il Bosco dovrebbe essere retto col gius pubblico, secondo discipline da dettarsi; ciò per l'uso. 
Quanto a proprietà, Imperatore F erdinando la tolse al commercio dichiarando inalienabile,· perpetua
mente destinato a passeggio e luogo di piacere; per <,ui non è sottoposto ad usucapione o prescrizione. 

Diamo i doc.umenti. 
K. 

1749 - 29 Novembre. 
Estratto della R,isoluziooe Teresiana ehe regola tutte le future · condizioni della città. 

§. 48. Diesen Wald hat Unsere · alde geweste Hof-Coinmission vor das Comerciale, 
wegen dessen nacher laage bei Trieste, sehr anstandig gefunden und zumahlen. derselbe in das 
Triesterische Territorium gehoret auch von vorigen Zeiten vor das Comerciale gewiedmet 
worden, So 'haben Wir gnadigst beschlossen, dass sothaner Wald dèiner Obsorg anvertrallt 
seyn soll gleichwi~ Wir desswegen an Unsere Reprasentation und Cammer in Crain das no
thige ergehen lassen werden, dass dieselbe darmit keine disposition mehr haben soli, gedacht 
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Unsere Hof-Commission hat diesen Wald <lurch den Ingenieur Haubtmann Fraht in Augen
schein nehmen lassen, wo sich dann vermog der von Ihm erstatteten sub. Litt. L. hiebey 
gebogenen Relation zeuget, dass diesen W ald in welche sonsten auch noch einiges Holz zum 
Schiffs-Bau erzeugt werden konnte und der bishero zum Brennholz vor einen Intendente, 
und die Gvarnison gedienet hat, so sehr ausgeschlagen seyn, dass darinnen wenig, oder gar 
kein Wiederwachs von darinnen zu hoffen, weilen das Triestiner Vieh bestandig darinnen_ 
geweidt wird, und der Guardiano kein Forst- oder W ald verstandiger Mann seyn : diewei
len nun vie! daran gelegen, diesen W ald nach und nach wiederumb in seinen behorigen 
Wiederwachs zu setzen, alss wird du hier auf eine vorziigliche sorge wenden, wie dieses zu 
bewiirken seye : Es miisste aber vor allen jene Gegenden wo der Eintrieb des Viehs dem 
J ungen Mass schiidlich seyn kann, verzaunet, und in scharfen verbott gezogen, das Vieh 
nur in den erwachsenen Wald zu treiben erlaubt, und die Geyst davon ganz und gar abge
halten werden: Wann der Guardiano nicht tauglich, Last du einen andern unter Eydes
Pflicht, und geboriger lnstruktion vor die Beobachtente Conservatio,n des Waldes aufzustel
len und daferne du fandest, dass das vor dich und die vorigen Intendenten zum Brennholz 
ausgemessene quantum diesem Wald schadlich fiel; So wirst du bedacht seyn, einen ander
weithigen Vorschlag zu geben, wie immittelst von andern orthen das Holz beyzubringen, 
bis dass erdeutter Wald wiederume nach und nach in die Hohe komet. · 

Atto di donazione del Farneto alla Città di Trieste. 

Seine Majestat haben mit allerhochster Entscbliessung vom 9. d. M. den Staatswald 
Farnedo der Stadt-Gemeinde Triest unter der zweifachen Bedingung als Geschenk zu iiber
lassen gerubt, dass die Stadt diesen Wald als unverausserliches Eigenthum zu besitzen und 
als W ald zu erhalten, sodann, dass der Staat fiir den W ald und, seinen Umfang keine Art 
Gewahrleistung oder Schadloshaltung zu iibernehmen habe. 

Von dieser a. b. Entscbliessung welche mir von S. Exc. dem Herrn Prasidenten der 
k. k. allg. Hofkammer vom 9 d. M. Z 37-R. P. eroffnet wurde, setze ich den Magistrat in 
die Kenntniss. 

Triest am 9. September 1854. 

Jitadion m. p. 

1858. 

'fransazione pel Farneto con ,1ayer Fano. 

Fra l' I. R. Erario Camerale, proprietario del Bosco Farneto, o~·a di ragione del co
mune di Trieste, intitolato Imperia! Ferdinando, ed il Sig. Mayer Fano insorsero questioni 
per la proprietà di un tratto di terreno che post-o nella Villa di Longera, dall' Erario si ri
teneva appendice del Farneto mentre dal Mayer Fano si ricusava tale qualità; e le conse
guenti ragioni di dominio. Le quali questioni avevano origine in ciò, che posti nel dì 25 
febbrajo 1840 in vendita all'asta pubblica dall' I. R. Demanio, due prati demaniali in Lon
gera, senza altra indicazione per numeri di tavola o di Catastro ; nella spedizione del Rogito 
di Contratto vi si indicano tre numeri tavolari, comprendenti catastali i quali numeri non 
corrispondevano ai prati alienati e la stessa composizione dei Numeri tavolari mediante li 
catastali non sembrava vera nè esatta. 

Sulla base di questo errato Rogito il Sig. Mayer Fano av~va ottenuta la trascrizione 
tavolare dei corpi che esso riteneva comperati, ma l' I. R. Fisco (cui più tardi pel passaggio 
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di proprietà del Bosco era subentrato il Procuratore Civico) insorse con libello diretto 
alla cassazione di quel Rogito errato ed _ alla surrogazione di altro Rogito più vero, e corri
spondente alli corpi catastali. Le Sentenze definitive dei Tribunali fecero dipendere la solu
zione della domanda fiscalizia dalla qualità fisica del terreno, la quale poi perchè non bene 
certa, diede occasione al Sig. Mayer Fano di chiedere perizie, neppur queste riescite certe; 
fl da tali incertezze vennero altri atteggi conseguenti ad azione del Sig. Mayer Fano. 

Frattanto avvenne che le Realità Mayer Fano passassero in dominio della moglie di 
lui Rachele Fano, passaggio che senza cangiare indole alle incertezze e questioni, aggiunse 
una terza persona alla posizione precedente, la quale persona poi dirimpetto al Comune si 
identifica con quella del Sig. Mayer Fano. ' 

Oggidì venute le parti contendenti in determinazione di troncare del tutto le dub
biezze, e di sostituire al precedente incerto stato, altro che senza riguardo al passato sia 
norma e misura per lo futuro, così per l' ,una come per l' altra parte, imponendo silenzio 
perpetuo alle pretese di cadauna, sia che si vogliano derivare dalla primitiva vendita all' asta 
pubblica, o dal Rogito del Contratto, sia che si vogliano derivare dalla prenotazione e dalla 
·sequestrazione di frutti fatta dall' I. R. Fisco, o dalle sentenze emanate in -merito, o dagli 
atteggi successivamente attitati, o dal possesso tavolare o materiale; 

Hanno transatto in forma e per effetto di transazione nel modo che segue: 
1. !l Sig. Mayer Fano e la Signora Rachele Fano divenuta nel frattempo come si è 

detto proprietaria delle Realità in lite, tanto cumulativamente quanto ognuno per 1:,e nelle 
cose che individualmente li riguardano riconoscono che il corpo segnato nel Catastico della 
Villa di Longera col numero 797 settecentonovantasette che nelle pubbliche tavole per la 
Villa di Longera forma parte del corpo segnate col numero Tavolare 624 seicentoventiquat
tro, è di piena e libera proprietà del Comune di Trieste. 

2. Riconoscono del pari che altro tratto del Numero Tavolare 624 con . termine al 
Catastale 79 7, nella unita Mappa compresa fra le lettere a b h i d g e e a, segnato col nu
mero Catastale 796, e nella Mappa 796 II della superficie di tese quadrate 19257, 52 dicia
novemiladuecentocinquantasette, cinquantadue centesimi, è di piena e libera proprietà del 
Comune di Trieste. 

3. Il Sig. Mayer Fano e la Signora Rachele Fano rinunciano quindi ad ogni ragione 
0 pretesa sia di piena proprietà o di limitata, o di usufrutto od uso che gli avessero mai 
potuto competere o che gli avesse. co1;11petuto e? ,~ _tutti gli efletti _che fo~sero od av~ssero 
potuto derivarne; acco:dan~o eh~ 11 Comune d1. Ineste_ possa . farsi trasc~ivere nelle 1avol~ 
provinciali quale proprietario umco assoluto e libero d1 questi due corpi , ed escorporandoh 
dal Corpo N, Tavolare 624 far loro assegnare nuovo Numero Tavolare. 

4. La linea di confine e separazione fra la proprietà riconosciuta al Comune di Trieste 
e quella che rimane incontrovertita alla Signora Rachele Fano, sarà la linea che nella Mappa 
è segnata dalla lettera A alla lettera C. In conseguenza di che, procederanno le parti, im
mediatamente alla ricognizione del nuovo confine sul terreno ed alla posizione delle pietre 
terminali, su di che si stenderà processo verbale, da riporsi nell' Archivio del Comune. La 
linea di confine rimarrà certa ed immovibile ancorchè la misurazione in quadratura del ter
reno riconosciuto al Comune, si mostrasse erronea, dichiarandosi che la indicazione a qua
dratura non cangia indole di transazione alla ricognizione, la quale è veramente a corpo, non 
a misura. Così per l' mia che per l' altra parte. 

5. Il Comune di Trieste riconosce nel Sig. Rachele Fano la piena e libera proprietà 
del Corpo tavolare di Longera N. 624, nella estensione che rimane dopo le escorporazioni 
al 1 e -11 ed accorda alla Signora Rachele Fano ed al Sig. Mayer Fano di operare la cancella
zione dalle Tavole di qualsiasi prenotazione, annotazione di .contenziosità od altro, che a nome 
dell' I. R. Officio fiscale o della Procura Civica si trovassero registrate a carico dei Numeri 

· Tavolari 624, 9 e 10 di Longera. 
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6. La Signora Rachele succeditrice al Sig. Mayer Fano possederà quindi tranquilla
mente in libero e pieno li corpi suddetti 9, 10 e residuo di 624 ; il Comune possederà 
qumdi in libero e pieno il Catastale 797 ed il 796 II del!' unita mappa; nessuna · delle dua 
parti muòverà aII' altra pretesa alcuna per le cose anteriori alla presente Transazione, nè in
dennità alcuna per alto qualsiasi che una delle parti avesse fatto in aggravio o pregiudizio 
del!' altra, od a tutela delle proprie ragioni. I terreni rimangono in proprietà delle due parti 
transigenti ognuna per la sua porzione, con quanto sopra si trova esistente o cresciuto, sia 
maturo, sia incipiente, sia naturalmente od arti:fizialmente, così che ognuna rimane proprie
taria assoluta di ciò che sopra i terreni esiste, senza alcun calcolo dì notazione o di sta-
gione, od annata agraria. · 

7. La Signora Rachele Fano volendo da parte sua promuovere la pubblica utilità, fa 
in atto contemporaneo _ separato cessione di tratti di terreno per allargamento di pubbliche 
strade, e cessione di fontana e di terreno circostante, senza poterne mai pretendere risarci
m~nto alcuno par qualsiasi titolo. 

8. Il Comune di Trieste a titolo di equivalente per tutti quei diritti, ragioni o pro
prietà materiale che avessero mai potuto competere sia . al Sig. Mayer Fano sia alla Signora 
Rachele Fano succeditrice parziale a questi e per le rinuncie · che si fmno, assegna loro la 
somma di :fiorini tredicimila, fior. 13000 Moneta di Convenzione che vengono numerati 
alla Signora Rachele ed al Sig. Mayer Fano e dei quali fanno confessione di ricevimento 
e :fine, così che in nessun tempo possa chiedere supplemento od aumento, od indennità per 
titoli non manifestati o non noti. . 

Tanto le parti contraenti vicendevolmente promisero ed accettarono in via di transa
zione, con rinuncia così per l'una che per l'altra parte, così per riguardo alla Signora Ra.a. 
chele ed al Sig. Mayer Fano, come pel Comune ad ogni pretesa, di indole qualsiasi e ad 
ogni rinvango o scoperta di titoli e di fatti, ad ogni calcolazione, in fede di che firmarono 
la presente . dinnanzi a testimonj idonei. 

1853. 

Associazione per la costruzione di palazzina sull'alto del Farneto. 

Scorsero oggimai nov' anni <lacchè 8. M. l' Imperatore Ferdinando il Benigno, visi
tando questa città fedelissiina le volle dare novella imperitura prova dell' amor suo facen
dole dono di quel · bosco, che sin là aveva ìl nome di bosco . Farnedo, e da quel tempo in 
avanti va superbo del ·nome dell' Augusto donatore. . 

Questa grazia fu con profonda riconoscenza accettata da questa cittadinanza tutta in 
giubilo, che l' amatissimo suo Sovrano con impulso sì generoso preveniva i di lei desideri 
di conseguire· a perenne godimento quel boschetto, che mai sempre le offerse il più delizioso 
estivo diporto. . 

La gratitudine, di cui eran compresi i Triestini, doveva manifestarsi coi fatti, e fatti 
parlanti alle generazioni avvenire; af:finchè i posteri benedicessero nei futuri secoli alla me
moria di quell'Augusto che le fu largo di questo e d'altri cospicui benefici. 

Fu perciò che a Lui si volse pronta preghiera di accordare che un monumento si 
elevasse sul luogo all' Eccelso Donatore; ma la Maestà Sua non altrimenti vi accondiscese, 
fuorchè a condizione, che P opera da eseguirsi, riservata alla Sua approvazione, ridondasse 
in vantaggio della Città di Trieste. 

Per quest' opera indefinita votava allora il Comune un contributo di f. 20,000, in 
aumento · dei quali la Spettabile Rappresentanza del Commercio metteva a disposizione altri 
f. 15,000. 
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Questi importi non certamente bastevoli per cosa degna e conforme alle intenzioni 
dell' Au~~sto Monar~, non dovevan però che ·offrire la base e l' eccitamento ad un foglio di 
sottoscrizione su cm fosse dato di leggere i nomi de' riconoscenti Triestini in cifre di vo-
lontaria partecipazione. · 

Fu statuito perciò che sulla sommità del bosco stesso si erigesse fra ameno parco 
ampio edifizio di pubblica utilità, con trattoria, caffetteria ed abitazioni di _ villeggianti, po
nendogli a fregio auspicale monumentale ricordo per l' Augustissimo Donatore. 

_ Per coprirne poi la spesa autorizzò la raccolta di 130 tangenti di prestito dell' im-
porto di f. 500 l'una, colle quali si completa appunto la somma di f. 100,000. 

A queste volontarie tangenti di prestito invita ora il sottoscritto Comitato, istituito 
dal Consiglio della Città, quei nostri Concittadini, che prendono speciale interesse ad opera 
sì bella, e di vantaggio .sì generale, e che anelano di vederla in breve tempo compita. 

Le tangenti di prestito verso corrispondente obbligazione del · Comune, dovran ver
sarsi alla Cassa del Comune stesso con una metà sì tosto che siasi posta la prima pietra 
dell' edifizio e coll' altra metà entro un anno. · · · 

Il Comune poi dopo due anni, nei quali l' edifizio sarà costrutto e consegnato·, s' im
pegnerà sopra le versate tangenti di retribuire l' interesse in ragione dell' annuo quattro per 
cento, ed inoltre di ammortizzare ogni anno 1 O tangenti estraibili a sorte; dimanierachè 
nel periodo di 13 anni successivi ai due, che necessitano per l'esecuzione del piano, l' iu
tiero debito di f. 65,0.00 sarà francato. 

Esaurite colle rispettive sottoscrizioni le sopradette tangenti di prestito si procederà 
alla formazione del Comitato di esecuzione, il quale sotto la Presidenza del sig. Podestà sarà 
composto di un Delegato del Consiglio della Città, di un secondo eletto dalla Camera di 
Commercio e di due altri mero bri che . i sottoscrittori saran per eleggere dal proprio grembo; 
nella qual elezione ogni tangente di f. 500, darà -diritto ad un voto. 

A questo Comitato apparterrà di studiare, e compilare un progetto, che corrisponda 
allo scopo, e si tenga nei limiti della spesa preventivata. 

Questo progetto verrà sottoposto al Consiglio della Città, ed avutane l' approvazione, 
una Deputazione apposita, composta da un rappresentante del Comune, da un Deputato di 
Borsa, e da un Cittadino ohe prese parte al prestito avrà l' onore di recarlo a piedi di 
S. M. l'Imperatore Ferdinando per la graziosissima . Sua _Sanzione. 

Il primo ed _ il terzo dei predetti Deputati saranno _ eletti dal Consiglio della Città, 
mentre la scelta del secondo è rimessa alla Spettabile Deputazione di Borsa. 

Riportata poi che si abbia la sanzione dell' Augusto Donatore, il Comitato avvierà, e 
sorveglierà l'esecuzione dei lavori, ed ultimata l'opera farà consegna dell' edifizio, e del parco 
al Comune, che da quel momento in poi lo assume in propria amministrazione, e lo con-
serva allo scopo sovraindicato. . _ 

L' opera in progetto sarà certamente fra le pìù utili per tutte le classi della nostra 
popolazione, alla quale oggidì non è dato, fuorchè a caro prezzo, e con molti disagi di go
dere nell'ardente stagione quelle dolcezze di fresca, aperta campagna, che tanto ristorano la 
vita affaticata da incessante travaglio. 

Trieste li 17 Agosto 1853. 
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Fino da quand~ il ComuM , di · Trieste Vj!nné; ~dl,autonomia, 'or-djnav~ che · fosse fatta misura~ 
zione di. tùtti e singoli li ' immobili; ·i , quali rerano " in, , proprietà · éivile privata, e che: di ogni realità 
venisse , notato : ,ibp~oprietario, : fosse , anche utili sfa , sai tanto, tenendone registro . in · forma di pubblico 
lib ro. Il qualùcomechè, ordinato e ·composto di :pubblica auto1•ità, .eousideravasi Atto' pubblico----, non 
però in cbmprovazione del diritto ' ci.vile , di proprietà, il quale ·• lasciava si alla · .contenzione degli · interes0 

sati .dinl}nzi al Giudice , del contenzioso·. civile. Di Libro Tavolare neppure sentore,' anzi quando nel 
1754 s~ chiedeva, al . V,icario · Civile ( ed rnra • Pasquale Ricci, . poi Consigliere d'. Intendenza alzato · a Ba
rone} parer.e sull'attivazione ·delll ,lnstitnto"Tavolare !Ìn Trieste per •poggiarne il governo alla ,Città me~ 
desima, dichiarava ehe; assunte ,le ,piùi · sincere e veridiche , informazioni dal ,· Magistrato su"quanto·- fu e 
viene -praticato,.,mai ei-ansi ' .usàte · annotazioni,, · tabelle, o , . .registi:i · per l' assic:utazione ·de'· debiti · o'·cre
diti; e, che -,,quanto alP introduzione: dell' Instituto Tabrilare, , nàn •vedeva · possibilità di introdurlo in 
Trieste, , perchè non vi sorio ~ignorie ,e Beni formali, o di, valorei' --' , : · : , ,- · ·' 

La misurazione, ed '. enumerazione, de Ili immobili non , era :·ecnanazi'o:ne · di dorrtinio • · teirenario di
retto, ma, di governo civile. Questa operazione . ebbe . nome -. Perticàzione; e facevasì colla canna detta 
pertica del , -Comune; , corrispondente · con tutta pr'.ecisione a tre passi •romani, · canna delià• quale . facevasi 
uso- ancor sulla'fìne del secolo passato. -Non si faceva calcolo della superficiè, · ma della periferia sol
tanto, misurandone, i .lati secondo · i ' venti, ed i confinanti,, dèscrivendo -esattamente i : confini, ed indicando 
di ,ogni. immobile la ,specie : di Coltura. Le ,perticazionì ·dovevano ' rifarsi' · a periodi, e lo si fece anuhe 
talvolta a , periodi lunghi • . Notiamo .· la 'cor,rispondenza della pertica triestina colla tesa• viennese, perchè 
si~atta 1;1isurazione a pertiche, si .trova nei douumenti del .secolo presente; una pertica ::::;: 2° 2' 2" tese 
V1ennes1. .,, .: .: .· , , .. , ·; , . . 

Non serviva la perticazione a base di imposta prediale, chè la condizione dapprima di Colonia, 
poi di Città autonoma, non comportava prediale, provveduto · alla Finanza del Comune con moltiplicati 
dazi di consumo,' precisamente all' opposto di Comuni sudditi a Baronie che pagavano la deuima ter-' , 
renaria, le dogane e null'altro. Però giovava la perticazione alle ragioni civili di proprietà, dacchè ì 
titoli di traslato dovevauo, sotto comminatoria di inefficacia, registrarsi nei Quaderni dei Vicedomini 
del Comune, la perticazione indicava la estensione ed i confini; il Giudice pronunciava, secondo che 
siffatti pubblici documenti , recavano . . · , . , '. : , . · •: · r ,. , , , • . , 

Le Perticazioni non ~o'iùprendevano i beni pubblicf, nè i così detti ·comunali, i quali sempre 
si tennero bona pubblica, e retti col gius pubblico. . . . . . _ 

Or mentre Maria Teresa fino dal 1754 avvisava ad introdurre l'Istituto Tavolare per li immo-
9ili di privata r;igione . civile, libera.; nello stesso anno 1754 . ordinava la . Perticazione e l'Urbario dei 
fo!)di pubblici, .~' specialmente dei Comunali, co~e ,tre :mui . più tardi,. ordinava la confezione .dell'Ur
bario pel Borgo delle _Saline _e pel Borgo dei SS. Martiri di dominio direttario del Principe, al quale 
rimasero anche dopo cedute le giurisdizioni sui Borghi, alla città, alla quale furono incorporati siucome 
borghi, fattasi ' distinzione della cittadinanza in urbana e borghese. · . 
· . L' Urb'ario doveva essere accompagnato da Mappe per le singole realità, alle quali il Comune 
di allora non sembra. avesse avuta :gran propensione o fede, se Maria Teresa fatta levare la. pianta di 
tutto il ·. territorio, ordinavi'\ . eh~ un esemplare fosse appeso nella Sala del Consiglio, L' Urbario dei 
beni pubblici era nel ~agistrato, appunto allora che il più dei poteri di questo, . in forza dell'abdica
ziòrie del Comune · erano ' pass_ati . nell' fotendenza, o nelle Commissioni presiedute 'dai Consiglieri inten
denziali; e · propriamente · l'autorità vigilatrice, vindicatrice e giudicatrice, era del Magistrato ~nsi~me ai 
due P,rovvisori del Comune, •Tribunale composto da cinque persone, e questa autorità · dùrà oggidì nel 

PERTICAZIONI. 1 
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Magistrato, siccome per ripetuti pronunciamenti è_ manifesto. A lui spettava il dare l'investita dei ter
reni pubblici ad uso di pascolo e legnazione, a lui il rivendicare col togliere i così detti usurpi, a lui 
il pronunciare di contese sia fra utenti, . sia fra domino ed utenti. Nelle migliaja di processi durante cinque 
secoli non ci è accaduto mai di trovare lite per siffatti beni dinanzi il Foro Vicariale; bensì negli atti 
di polizia correzionale o penale, condanne. N è mai ci accadde di vedere atto che ponesse in dubbio il 
pieno e libero dominio del Comune dominante sui boschi e pascoli comunali; bensì atti solenni di ri
cognizione di questo dominio. Così con tutta pace dei distrettuali comunisti, il Comune potè rinun
ciare il tratto dall' odierno termine del territorio fino alla metà del Porto di Sistiana, tanto per la giu
risdizione come pel dominio, accettando in cambio altri terreni tra Prosecco, Opchiena e Repnick. 
Ed al Magistrato spettava il dare J' investita ai _ prh,ati dell'uso; mai : gratuito,-:interamente, mantenere 
il possesso così materiale come legale; ' · · · ·· · · - .... ,,.,,. _. · •· · 

La confezione dell' Urbario procedette lentamente, tanto che il Governo lmperiàle fu indotto ad 
insistere-che fosse portato a compimento; e lo fu sotto il Governo del Conte Pompeo Brigido, Capi
tano della Città di Trieste, nell'anno 1784, ed esiste tuttora l'originale volume; di Mappe ninna traccia. 
Questo Urbario ordinavasi in concomitanza al divisamento di attivare l' lnstituto Tavolare, prosegui
vasi e compivasi mentre le Tavole pei beni civili privati erano da lungo attivate, e nelle quali i beni 
pubblici non comparivano. Quegli Urbari dei quali parla l'Editto 1803 recato .nella Puntata Tavole, 
sono .. di privata rao-ione derivati da dominio .diretto, però: civile.,. : . ; • , , , 
, , Allorquando intorno il 1830 si rinnovarono le .tavole per le 'contrade esterne e pel territorio, 
i beni. pnbblici .furono compresi nelle Tavole, e si inserissero proprietari .dei terreni :non · assegnati ·nè 
usurpati,. ove il , Comune di Trieste, ove le singole, ville e oontrade , non , fatto calcolo •· ,alcuno dell.' Ur
bario, come l'ordinava l'Editto del 1803 per, gli Urb,ari privati. Ma .questa operazione,:di Giudice 
che non avrebbe avuto giurisdizione nè J?acifica riè contenziosa, non , poteva> inffrmare le disposizioni 
prese dalle legittime , autorità competenti nè convertire beni pubblici in bemi privati ,senza ehe preceda 
deliberazione della , Co!:Ilpetente Autorità Politica che . ne pronunci la còtiversione. ,e· viceversa, siccome è 

-manifesto per -le leggi ed ordinanze e , procedimenti recate nelle .puntate . = Comwnali = • Tavole,·= 
Opere di pùl;blica ~tilità; nè le Tavole incapaci di dare possesso di beni. pubblici .. reeano· alcun ,: effetto 
su beni .,pubblici, come in. parecchi casi .fu costantemente proriunciato;• nè creare: ,figure politiche con 
abilitazione a possesso civile; neppure tutti i Consorzi civili, haRno ciò, quali a mo/ .. d.' esempio le So~
cietà in azioni. E ;la pratica ha mostrato in .più d' un incontro, come ,quelle ,operazioni , non ·ten1;1:ano. 

-11 , precedente Proouratore . Civico, piegando, non però la mente, .avev.a posto -ÌRsieme un U roario 
Civico, nel quale comprese non solo i beni pubblici ad uso .di pascolo, ma , altri ,,ancora; di 'uso univer
sale quali vie e strade e làghi, .e torrenti è spiaggie marine ...:... ma egli lo desunse ,~all~ PerticazioRe 
pubblica impresa dal Governo Imperiale, · che dicono Cata,;tro. Per@ l'opera fu di ,privata d:iligenza, alla 
quale non fu interpo$ta l' autor:ità pubblica; nè lo si sarebbe fatto ~ : Berchè• le ,meriti soprafatte: dap
prima d_al gius civile privato che dopo . il 1815 si volev,a e dicev,a regolatore di : ogni contingenza; 
di ogni anche pubblico servigio,. di ogni diritto; piegavano • alli naovi pensieui; , ed al credere che non 
ne avesse più i pot~ri, nè positivi, nè naturali. 

· 1656 . 

. Lame!ltazione per la perti~azi~ne~" 
Molto lll,. Si'g. Giitdici', et Provisort' &g. et ,Pan. Coll; 

Su.pplicai Ìe V. V. 8ig,; MoL Ill. · et il ·sp; C~~~eglio anc~r· sotto -li, 17 MaggiO', spirato 
che dovessero ordinare alli Sig. Deputati al revidimento, et perticamento <le ben~i pubblici. 
deffinire quanto principiarono ?eU~ c?i:itrada di Oi~tinara ~t Modlieù , co'!Il~ ~al _ SJ? . .0? ':1s_e&li~ 
fu def.erminato, che per tutto 11 p~e~er1to Mese. d1 Magg10 doyessero d1fìmre .li _prmç1p1at1 
intenti .à pro di questa Mag. Oorn.unità. Abenchè opposesi il Sig. Vitalle del1' Argento, uno 
cl:elli: Sig. Deputtati consultando che io dovessi deffìnire li miei litigij o agravij ' ~vanti 
il mio for-0 competente, che ·seguita la deffìnitione de qnelli, esso èory li Sigg; s~oi ·( :ollegi 
saranno . prbnti a quanto si . aspetta . alla . Mag. OomunitÌj,, . éOine _·, piu difosameùte .: q.ell' a':1,D\JS~O 
Cori~~lto 'so~t'o D. -~ 1 ,le r y_. S}~-: Molt? W·. P?tran,no , vedere; abenchè ohoedi~nti~; -;$:UJì~'C:11-i. çon , 
:rico~~o ,~I Ecc.mo S1g. V1car10, d,1 que~ta, ,01tta, dal qualle IDI. fu denegato l' mger-wsvm,quello 

(< t •:·.,._;,j ; ···! ' ! 
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insino la dichiarazione delli Sig. Deputati èome le V. V. Sig. più diffusamente vederanno dalla 
instanza del detto Sig. Vicario sotto A. il quale insta la dichiaracione sopra di decretti da 
essi Sig; Deputatti, et nega l'ingerirsi · come : in effetto non può tarlo sino a tanto che non 
dechiaravano li Sig. Deputatti sopra quello. Onde ho volesto suplicare le V. V. Sig. Mol. Ili. 
per termine di Giusticia ordinare quanto prima la dechiaracione de detti decretti, et deffìnicione 
di quanto proseguirano detti Sigg. a pro di questa Mag. Communità. lnstando però le V. V. 
Sig; · Mol. Ili. a . ordinare la dessistenza al Sig. Vidal del Argento per haversi dimostrato con
trario a questa Mag. Comunità, · col Rengar suo, . che sotto ombi·a de miei letigij cercò ·· di 
subterfugiar la decaduta de bem1i . • illigitimamente · detenti a questo Publico, et allegandolo 
ancor sospetto detto Sig. per degne càuse nello cui luoco supplico 'le , V. V. Sig. Mol. Ill. 
costituire un altro in locho suo et supplicandoli ordine quanto prima stante che la dilacione 
mi apporta danno notabile alli miei interressi, et provedere alli occupatori di bennì Communalli 
in dette contrade, dove sono occupati tutti universalmente come dalli accenatti decretti, che 
rappresento sotto B. B. le V. V; Sig. Mol. Ili. potranno comprendere, dalle qualli spero otte-
nere Giusticia col rimanerli. ' 

• Di V. V. Sig. Mol. Ili. · 
Obligatis. Serv. 

Giov. ljhmcesco Wosse1;mano. 

1759. 

RimJtroveri . alla JlunicipaUtà per :no~•-. av~re . comphi(Ò . rurbario. 
(Atto Governz"ale.) 

.• Von', der Rom. Kays. zu Hungarn und Béiµei]ll l{onigl. Àpostol. Mayt. Commer. Haupt
lntend . . des gesamten Oesterr: Litt9ralis, denen alll;ii~sigen Hrn ... Stadt Ricbtern hiemit an-

~ufiig~nD~rimacb mehrmablen . missfiillig zu . ver!).~bmJ~<g~~<i>~-~en, irasmassen das , Stadtische 
Urbarium annoch nicht ganzlich, ohngeacht so o(t ,/ vviederp.plter Verordnungen zu Stand 
seyn gebracht worden. Als wird lhnen Hrn. St_adt-Ricbterii' di~se Strafbahre N~chlassig
keit hierdurch nochmahlens nachdrucksamst verwiesen, ; ùnd zuglercb · aufgetragen, d1 e zweye 
Subjecta, denen diese Arbeit anvertrauet worden, und die Schuld der so langen Verzoge
rung zur Last fallet, anhero alsogleich nahmhaft zu 01nachen, damit gegen selbe, im Fall er
wehntes Urbarium innerhalb einer Monats-Frist nicht ganzlichen verfertiget wiirde, mit wiirk
licher • Sperrung .· der Besoldungen ohne mindeste.r · Riick:sicht fiirgegangen, und denen V er
ordnungen dieser d.en aller~èich~ten Landes-Fiirsten Representirenden Stelle schuldige Parition 
verschafet werden nioge. · 

Triest den 14. July 1759. 

•'\.! : ,, 

Nz'class Graf v. Hamz'lton. 

Per 'Sup. C'cis. Reg .. :Ìnten:d. :. Comin. u'niv; Litt. Austriaci 

Josepf Ant. :V- Strohlendo1f. '· 
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1760 - 19 Luglio Trieste. 

Il Governo a1•prova I" llrbario dei Comunali di Trieste ed ordina il completamento. 
(Archivi·o Civico.) 

Von der Romisch Kaiser!. zu Hungarn und Boheim Konigl. Apostolischen Majestat 
Haupt-Commercial-Intendenza des gesammten Oesterreichischen Litoralis, der allhiesigen Stiid
tischen Wirtschaffts~Commission hiemit anzufiigen. 

Es hat diese Stelle aus derselben Bericht dd. 1 lten curr. und denen Beylagen A. 
B. C. D. welche hiemit zuriickfolgen gern ersehen, was gestalten jenen Nachtrag welcher bey 
der kraft Bericht vom 29ten Januar 1757 geschehenen Uebergebung des Stadtischen Urbary 
iiber die sammentliche Unterthanen, nun selbes vollkommen zu machen versprochen worden, 
endlich hergestellt seye. 

Gleichwie nun bey · solcher Herstellung nichts mehr ermanglet erwehntes Urbarium zu 
completiren, und sodano als ein offentliches Instrumentum, welches zur kriiftigen Richtschnur 
dienen solle, zu erklaren, und durch allerhochste Beangenehmung zu bestiittigen, als wird der
selben nebst Eingangserwehnten Beylagen auch sothannes Urbarium zuriickzugefertiget, mit 
den Befehl an jenen Orte.o . wo es abgeiindert werden muss, nach Anleitung dieser Final-aus
àrbeitung, durch die nehmliche Hand die es Anfangs geschrieben, abiindern, und respective 
completiren zu lassen, wo es sodano nebst einen integralen Extract von dem gantzen in seinem 
completen Stand gebrachten Urbario, nach der in dieser beobachteten Ordnung der Dorfschaften 
anhero zu reproduciren sein wird, um solche den von · hier aus unter 25ten Febr. 17 57 er
statteten alleruntertbanigsten Bericbt zu folge, an Sr. K. K. Apost. Majestiit nacbtragen 
zu konnen. 

Vorziiglich wird die Wirtschaffts Comm. darob seyn und effective sich vorzeigen 
lassen, ob ihren oberwehnten Bericht von 29ten Genner 1757 zufolge, denen Unterthanen 
ibre Steuer Biichlein in conformitaet diesen neuen Urbary behiindiget, und in solch die ge
scbene Zahlungen von Zeit zu Zeit mit guter Ordnung eingetragen worden, womit in ohn
iiberschritlicher und ohnunterbrochener Ordnung jedesmalen fortzufahren seyn wird; 

Wo iibrigens was schliisslichen den Nachlass der alten Riickstiinden pr. 298 Lfre 2 
Soldi betrifft, diese Stelle keinen Anstand nimmt nach Antrag des Berichts von lhro Comni. 
darein mit der Bedingnis _ zu willigen, dass solcher die Bezahlung des Ueberrests und in 
Zukunft desto mehrerer vèrsichern solle. 

Triest den 19ten July 1760. 

Niclass Graf v. Hamilton. 

Per Sup. Ces. Reg. Intend. Comm. Univ. Litt. Austriaci 

Joseph Ant. Pascka. 

1772. 

Ordine per r U rbario dei Comunali sotto i Monti. 
Essendosi più volte proposta e considerata, non meno utile, che proficua al Bene co

mune di questa Città., !a pertica~ione d~l T:rri!orio di T:ieste s~t~o li Mont~, onde in o~n} 
tempo, e senza opposiz10n_e, po~si apparire · 1 esistenza dei _Pubblici Comunali, n~l modo_ si ~ 
fatta quella sopra li monti, cosi per dar mano a tale operaz10ne, vengono deputati Comm1ssar1 
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lì , Nobili Signoti. ;Franceseo ,· dèi,:Gi11liani- ,iattuahPro1fisorev,:e , Gibv1 Batta,: de Gia,lianLqm. 
A.:r)tonici . . Jnèaricarido •li, mede;mii',1 ivètso , ,dtila: aomp!Jtente·mecòlgnio~one;:;dj far piantare. :nel ,corsò, 
e termine ;di :!tre :mesi,--1i,nl.èttali :i:del dqnfiili; ,iri tutti-li ,Pubb:t ,Oomunali ,ì di , quèst9· '.Ferritorip 
sotto ' li mont,i; 'aon l la· 1deserizioqe ,di1,c,'Ìaschedun, ~itto; ; estension1:i,- -~ ·pètticiazion:e ·del , ,mede
simo, a~quall' effetto dovrano formare, e tenere un dettagliato giornale Protoc0ll-0i1,,per, :indi 
:quello :rassegnare •,alla ·Ooinmissione: :con :,il lòro;:vappor,uii .. , :, .; · , .,,,, ,: ,,,. ,,,, ii: ,:: -' 

' i E: se ,aW occasi0ne,,di :tab po..sizione .. dei , aorifini .veiii~ser.q ,a .,riilevare>•qualchei u~urpo, 
lo insiriueranrio tantosto , ·al Pubil. ,Magistrato,, C0-lil i gli :lndicij, : ,e cqn ,le ,p:tiove , onde potersi da1 
medemo ulteriormente flr.oçedève. i· ·, ;. , , i :,,, !·: , . ' , 

, )l ehe : tutto , essi , Signori . Deputati C0~missari f; ·sàpranp , esattamE\n te: intrap r~ndere, , ed , 
adempire iri ·v irtù ,dèlla G1:aèi6sa: appro~azioner, ed:,1ordiM ,·•eminato, da: , qò.esfEcc, , ,Governi> 
sopra· il .Protoaollo, della Oonimissi6ne •Ecwnoinica.- , ,·,·,'L' i!, , -:· : ·· : '•;• '. •· 

Per la ,Ces.· :R. :e .Pubb: 1 ,Oommissiatile,! Economìca,; •delle Rendite , d!eHa,:Ditfa di .'.Drièste li 
9! Maggio, 177,2. ,, ì ,:,:- 1;;,1· i 

Forz's. 
Pasquale de R ~·cci Pre~ident,e.~ ·; i 

Alli Nobili Signori Francesco qmi Antonio ·de,, Giuli'ani attual. Provvisore, 
e {/(ovanniBatta. de Cfzul{~n:z·i, , ,:,. ;• . 

1781 - 11 Agosto. 

Il Governo insiste che sia fatto · Orbarlo pel ·beni Comunali; 
( Ar~hivÙJ · Civico.) 

· Esamir;a~o mat?ralilè~~e. il :RaJp?rto t ~ss~g_nat? i da · esi é> : d: J Magls~t ato _ · bìvico , ris
petto alli mòt1v1,; per 1 quah f~ '.(>rdlriàtà Ja :,rtpéi-tfca'z~o,he dè''foit&'publ:Hiéi lascìati 'pèr ,il p~
scolo ' Coinun~le a . benefizio de' Sudditi,' 'di ' questà' (Jifrà, I e·. di qqellicòhceduti 'in . affitto a' dì-
v~rsi particolari ,verso il pàgam.~nto 'd' ·un 'itnnuO Canone ec~.' / . . ' 1

• '. ' · • 

,,', ;(01nrr/,iSSt's). ' , .·, ,,;i t!l , 

Siccome poi preme da un canto di conseguire il lodevole intento da Esso C. R. Ma
gistrato prefissosi della formazione di un ,regola~o Ur~ario_ .di tµHi i _ fqr,~i RUbqlici esistenti 
nel Territori~, tanto destinati al pascolo Comunale, quanto conceduti in enfiteusi a' diversi. 
particolari, verso il pagamento dell; an:n1tò, cònvenuto Caiwne; ·qual"Urbàrfo' sia · s~mpre frrnéé
cettuabile, e servir possa disicura 9orn:ia per tutti ' gl'anni futuri, è d~W alti'ò · panto sì pre
vede, essere quasi impossibile di potèr rile·va:re i reclamati u:surpi, è fare una giusta riparti
zione del primitivo canone, nel caso che il fondo, sopra il quale il . med. fu radicato, sia in 
seguito stato diviso fra',diversi; senza phe ' prevel)tivamente ne · sìa fatta un'esatta geomèfu-ica 
misurazione; così trova ,apprqposito . ,questo Governò q' incaricar.è ,, esso Ù. R. Magistrato Ci
vico, perch,è proc\lri un · Geometra Cragnolino ( quale parlando la s~e&sa liµgua dei Sud~iti , di, 
questa Città; ed essendo accostumato ad operare' ih siti · rrldrituosi, sarà pii:i' ' degl' altri spedito 
nel lavoro) e convenga col mèd.· pèr · una, con-veniente somma da · paga-rsegli per· la misura
zione geometrica, .~ fotmazione · d,eUa Pia:ntii, di cadauno di Fondi publici, .colla rimarca delle 
successive praticate divisioni in questo, o ; queL Fondo; in seguito di che per non aggravare 
tutto in una volta la Cassa pubblica di tàle pes·o,· si farà annualmente eseguire tale opera
zione in una, o due Ville, o Contràde del Territorio, facendo·,, che • a tille lavòrò' 'assista sem
pre uno de' Signori Provvisori Civici, ed in tale maniera, senza grave incomodo dellà Casss, 
alla fine di pochi anni si vedrà èompito l' Urbario, il quale non solamente assicurerà Esso 



M1=1gistràto ·dell' immàncabile annuale perèèzione .de', dòvritigli censi, ma inòlt:i:e efficaèemente 
impedirà,• che non seguano., pèr)' ·a venire, ;gl; ,ora 11eclamati-1usurpi, e ; che , si . rilevino li ,di ,gìà 
pratieati~ quali verificandosi dovranno essere le:vàti' agF ingiusti ,Possessori,:. ne' liriliti . peraltro 
consoni; .e statuiti dalle Leggi, e · gl'. Usurpatori .dovranno , pure · essere , tenuti a risai.'cire i 
danni causati. · . , T • , · 

Finalmente ogni anno dopo ·a.eterm~nata·:la suddetta.misurazione Geometrica delli Fondi 
pubblici èsiste_nti in una, o più . Ville, u ·:Contrade, · ,si . :règistrerarino ,con-. buon , ordine in Ur
bario , le rispettive rilevate.,partite, ed, a cadauuo degl'Enfite.ati si consegnarà il suo .Libretto 
stampato, corrispondente al Foglio dell' Urbario della Città, .nel qual Libretto sarà annual
mente registrata la quiettanza , per • l' effettuato , pagamento 'del , Cario né, incaricando poi Esso 
O. : R.- Magistrato Civico d'ordinare • .frattanto a tutti li , S4dditi · Territciriàh, perchè cadauno, 
che sa di possedere qualche pezzo di Terreno : usurpato,• ,lò palesi tosto' volontariamente, ed 
avanti . che ciò sia. rilevato col mezzo della, suddetta • operazione Geometrica, mentre in caso 
contrario non solo perderà l'usurpato terreno, ma inoltre verrà costretto senza veruna indul
genza a rifondere i censi dovuti per gl' anni passati. 

Trieste 11 Agosto 1781'; ' ' · 

Carlo · Conte ,de Zinpmdorf. · 

Ad Mandàtuìn EceH. Drii. Dni. ·. Oòmitis Urbis & Portus Guhernatoris. 

Wassermann. 

Diamo il ~ro~Fspizio ~~11' lJrba;rft>; Vi8,4. _ 

URB,(\RI(? . . 

Di tutti li fondi di questo lnclito Publico _di, Trieste, Case, affitti si semplici, che 
livelli; _con tutte le attinenze realità ed, Osterie non, meno che • di tutti li · Villaggi sugeti a 
detta Città cori le, Gmajne e Boschi ad essa attinenti, con tutte ,le , Ribotte che tanto li Villici 
e Chuchieri devono prestare, il tutto coip.pilat,odalli sottoscritti Oomissarij Deputati dal Inclt. 
Ces. Reg. Magistrato in Pub. Politicis et Econ. c~n Dect .. delli 30 Luglio 1784. 

' Sotto· ·· t • 

. Il Governo di' Sua Eccellenza i'l • Si'g; Sii . . . . 
Pompeo del S~c. Ro~. Imp. C~nte . di ~ri~Mo _cl( Wres~viz . Lii,. Bar. .in M~reÌ1fols, d_i Sua 
I~p. Reg. Ap. Maestà, attuale Intimo Co~s.1gh~re d1. Stato, Cia~belano, Gov~rnato~~ e ~oman?ante 
_Militare, della Cittii, e Porto, franco di ' Trieste, . e ,delle . :Chnte Contee d1 Gorl,l/a e Gradisca, . 

. • . . · , · Sotto • . . 
D lll.mo S~g- Pasquale del Sac. Rom. lmp._ Lib. B_ar. de Ri·cci, qual Deputato Preside 

. dell' Incl .. Ces. Reg. Magistrato m Pub. PoL ed Ec. ' · · 

L' lll. Si'g . . Ferdi~ando del Sac: Rom. _ lmp. Lib. ,Bar: ' dell' 4r:gento; Ces., Reg'. _ Cq~~igliere Giu1-
A<J,amo de Burlo Ces. Reg. Consi'gli'ere e Giudi'ce. 

Antoni·o de Santonini Agionto al Ces. Reg. Oapitania;o circolare; 

Co1~_n1issarii . 
Deputati: Gio. Stan. de Kupjerschein ,GeIJL . Procuratore, Oio. Paòlo de Ba/ardi. 

( ', ;;. 
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L'EMPORIO E IL PORTOFRANCO. 

?1,.,~.' ... ',_·.·.· ·.····.·.'_ , Coloro i · quali cercano l' origine, l'indole, l'estensione, le prerogative, i · diritti dell' Emporio di (, Trieste in una legge sola od ordinanza precisa, articolata, unica, la quale oltrecchè dare i precetti· od 
i divieti, dia anche la dottrina, crediamo vadano talmente errati, da trovarsi poi, come si suol dire, 
colle mani vuote, e da miscredere o dubitare dell'esistenza; siccome è avvenuto dopo il 1814, allor~ 

: quando dicevasi unica legge quel Regolamento ed Istruzione del 1725 che davasi da Carlo VI agli · 
· · Inspettori dei Magazzini, entro i quali era ristretto il Portofranco. · · _ 

Coloro i quali cercano l' indolè, l'origine e l'estensione dell' Emporìo nei volgari discor'si 
dei più che vi servono, sbagliano molto, come chi volesse apprendere il piano della battaglia, . le 
mosse strategiche, dai semplici militi che . combattono al lampo delle armi, al fumo dei · fucili e dei 
cannoni. 

Quelli che vedono nelle leggi èccezionali di un Emporio, . una grazia; un favore, un atto di· 
~~_,--predilezion_e del Pri?-cip_e, si i~g_annano più_ ~he ~utti, dacc~è di un Prin~ipe può ammettersi che ~on-
1.- -~ - ceda grazie e. favori d1plomahc1 od arald1c1, d1 aula e d1. comparsa, sJCcome appunto ebbe. Tnest'e 
,:.,..J e lo Stemma dell'Augusta Casa ed il titolo araldico di fedelissima, e bandiera ed . altravolta assi&e 

\. rosse gallonate ed .onori di corte; ma dei principi Austriaci non può certamente dirsi che per favorire 
·. ·:r una delle loro città avessero . pregiudicato di proponimento, · costante, secolare, le altre; gli Archivi 

poi di Trieste mostrano che non tutte quelle cose che desiderava Trieste, furono. concedute, ma ricll'~ 
sate quelle che erano irreconciliabìli colla pubblica felicità degli Stati confratelli, secondo il sistema 
di allora. Questi tali somigliano a chi si- pensasse che sieno privilegi graziosi, quelle diversificazioni 
.di obblighi· generali che si danno allo stato militare, all' Ecclesiastico, alli pubblici agenti, ·alle donne, 
ai fanciulli . . , · · · · 

Le origini, l'indole, l' estensione dell'Emporio triestino devono ceréarsi, in tuttù· un complessb 
di cose, che ·còstituiscono. la missione J:li Trieste, ed i modi ; e che hanno .loro base nella fisica con:... 
figurazione. di questo seno ultimo . del!' Adriatico, e nelle condizioni fisiche inalterabili di quanto 
,circonda Trieste; neila posizione di Trieste entro la . grande . famiglia austriaca; nel · proponime1ito che è 
proprio dello Stato intero, il quale .è affidato . al · governo ed al giudizio dèl · Principe; a guidare ìl 
.quale niuna cosa 'giov~ ._meglio eh~ la Storia_ . deW Emporio m~desimo, . nelle Instit~1zioni e nell~ leggi 
tutte che de-vono porsi m concordia, e coadrnvare quel propommento; nella stessa mdole ed abitudine 
del popolo conformatosi alle es:geiize . d'Emporio. Gli empori non vengono da ,una legge sola, ne da un 
Codice,-nè da leggi soltanto·; l'azione reggimentale non , è perpetua e costante, perch~ v_ariando le con
dizioni interne ed, esterne, siccome i· venti, il governatore della - nav:e che ba. proponimento -d•i : guida1:la 
a :, porto, . usa · di quella , prudenza ·· di ,· navigazione che puofittando. dei .mezzi. venti, . evita· •anche che la 
nave soccomba in naofFagio:C ~ · - j . • . . · _ . -~ 

, ,,.. . Coloro · che ·pensano nascere .e durare gli Empori, spontaueamenté, come i canneti nei' paludi, 
ed , il Compiercio che li . forma non · avere bisogno alcuno di · governo, poggiandosi a.Il' autorità• .del. \!. "laissez nous faire,, detto dai Mercanti fraacesi al Colbert; sono a nostro vedere in errore gravìssimo. 
l,tnperciocchè quel Laissèz chiaramente· manifesta il consiglio · dato al gran ministro, che il Governo· 
non ,impedisca l'azione del commercio, anzi gliapra ,e tenga sbarazzata la via sulla quale muoverè';''èÙ 

_.il /aire indiéava il rnoviìnento di che i . ~ ercanti si sarebbero incaricati. Il reggimento del commercio 
q liand' anche, celato, · •quapd':anche negativo, . è sempre· reggimento, .. che non può mancare. In q.uesta . mé-

-· desimà, Trieste. ci accadde ·talvolta di udire'· come Trieste fosse tutta opera di ' pi·ivati, ·il .che : a ;noi· ti-- .· 
cordàva i1 .fairè -del Colbert; ma dimenticavano questi tali il laissez seùza. il quale sarebbe ' totnato 

; ',frustaneo ogni fare , . · · .e 
L'EMPORIO. 1 _ 
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E quanto ·alla spontaneità del formarsi degli E~porei, ricorderemo le _storie d~l Co?1mercio _in 
generale le quali narrano come cause apparentemente d1, poco rnomen~o, abbiano dev1_at~ irreparabil
mente- i commercì da un tale luoo-o, da un tale stato; d altra parte circostanze peculiari temporanee 
abbiano repentinamente fino a che° duravano quelle, creato empor'ì, siccome fu in questo secolo di _ Malta, 
di Lissa, e per brevi mesi di Fiume. Certamente ricompariscono gli empor'ì in quei siti ove altra 
volta stavano, ambe le volte per effetto di naturali attitudini, ma il risorgimento è opera di quelle 
stesse caldissi~e !11inuziose cure di g~verno, _ che_ li crearono la prima volta, ed_ ove qt'.este abbiano 
mancato, non s1 riprodussero. Così Vienna npete Carnunto, ma quando fu Capitale ed 11 governo lo 
volle; Aquileja fu rinnovata in Venezia, poi in Trieste; Adria non rivisse; è per rivivere Ancona; Spa
lato si dipose, mancò Scardona, Narona non rivisse, non rivisse RaYenna, non Brindisi, imperfet
tamente surrogata da Bari. Ma noi guarderemo per tutto, l'Emporio di Alessandria a formare il quale 
non altro forniva quella èittà che un porto tenuto netto dalle naturali correnti del mare, ciò che altrove 
non avviene su quella spiaggia, melmosa per le deposizioni del Nilo, e pel rigurgito ~el mare ; mentre 
dietro a se ha lungo tratto di estuario fluviat.ile, .e ninn apertura sul!' esile dorso alessandrino apre 
comnnicazione fra mare e laguna, così che quel dorso dovrebbe dirsi ostacolo anzi che impellente a 

· movimento mercantile. P11re il gran conquistatore greco, fatto padrone dell'India e dell' Egitto . potè 
far di Alessandria. Emporio colossale, non già col crea.re la linea di movimento dall' Indie all' E o-itto 
ma col diriggerla a centro fisso, dal qua.le altre linee marittime si partivano verso Grecia _ ed Italia ; 
Francia. e Spagna, ~d Euro~a tutt!'I. 1~lessandria fu il conv_egno ·di Asi_a. ~i ~frica e di Europa, creato, 
mantenuto da.Ba sapienza dei regg1t.on, crollato non per fisiche t11rbaz1om d1 suolo o di mare, chè le 
fisiche condizioni sono ancora le antiche, ma per rovescio di stati e di governi; ed il commercio la
sciate le sponde del Nilo, ove la sapienza era millenaria ed involta in nimbo misterioso, si diresse a 
'.fartar_ia; e Sam~rcanda e. Boc~a.ra pe1:durar~no ta11to quant~ il c?nce~eva la civiltà di quei popoli. Ora 
il_ geIII~ me:ca1_1t1le e tecIIICO d1 Francia. e d lngh1lterr~ acc:ntos1 a rimettere il commercio su- quella 
via antica, e d~scorde nel modo_; v1;1ole 11 francese aprire via acq1.Jea attraverso roccie, sabbie e ma
remme, pervemre a mare su sprnggia deserta, per traversare soltanto l'istmo, vero canale . che vedrà 
correre le navi dal Mar Rosso al Mediterraneo; vuole l'inglese fare centro del movimento Alessan
dria, e farvi stazione che s' alzi ad emporio del vecchio mondo, come era altravolta. 

Coloro che guardano le cose nello stato in cui sono senza indao-arne le cause· coloro che dalla 
presenza. di c?sa credono dedurne la perpet1;1ità, guardando_ Trieste erra~o gravement~, siccome erra.no "" 
(a nostro avv1s?) col?ro che pens~no e p~edicano aver ~essi fatto l'. Emporio di Trieste jeri O l' altrieri, 
per effetto soltanto d_1 lo!·o ~olonta creatrice ; l~ persuas10ne loro CI se~bra in,l(iusta, dannosa grande
mente, e se fosse le~1to 11 ~1rlo. pre~nntuosa; siccome gr~vemente pencoloso il pensiero di quelli che 
credono sì maturo l emporio d1 ?neste, da poterlo _togliere alle braccia che lo sostengono, e porlo 
s~1ll~ su~ gambe come raga;Zzo g1a._ matur_o a corre~e ~1 ~ondo da _ sè. Nè pare a noi felice il iensiero 
d1 npnd1a!-e la lunga esp~nenza d1 se.~oh, per soshtmrv1 le dottrm~ ~i scuola O l' improntituJine d.ei 
pcns~ment1. Il _che accenillamo, non _g1a per entrare_ nel)a !otta ~omrn~1ata nel 1814, proceduta per salti 
or rmnovantes1 tra le speranze degh nm, e 1~ trep1~a~10m deg_h altn; ma perchè incaricati a dettar: 
la presente l?n.ntata. ~ella Raccolta _delle Leggi speciali per Tneste, non possiamo darvi mano se non 
con la espos1z10ne d1 quelle cose, che persuadono la mente, da qualunque punto sias· 
tenza. . i preso par-

Dio ba conformato le regioni di questo globo terraqueo ponendo fra le terr · . • . 
convallandole a ricetto di fiumi, circondandole da serraglie di monti. Dio ha dat e 1\ m~n ed I g?lfì, 
feracità, ed h11 dato la tefra a.gli uomini in fruizione di ogni genere' _ ed ali' 00 ° I~. a.t 

1
;:rra. variata. 

forza di profitta.me; meno l'intelligenza e la forza materiale individt;ale di quello hm/, ig1tza. e la 
la forza venute da.I consorzio, al quale l' nomo è predisposto imperiosa~ente O e e mte igenza e 

Quella grande mura.glia alpina che partendosi da Monaco sulla rivi;ra d' G .. 
al trifìnio di Francia, Elvezia e Italia, da mezzogiorno a settentrione poi . 1 enov~ va dmtta 
Tirolo da occidente ad Oriente, ed a.I trifinio tra Carintia, Carnio e Go;izia ~ie~a. repentmamente per 
a mezzogiorno, facendo nodo al trifinio fra Carnio, Litorale e Croazia poi ~si/i piegali da settentrione 
ramo, ed al Marnero con altro; siffatta muraglia è separazione fra. dt;e ra d_n bnu~ _a 'Egeo con un 
settentrione, che scende al Marnero; dell'Adriatico dall'altro• diciam'o lell~d . a?m1 i del Danubio a 
catena, ma per la parte che sta in giro a Trieste, soggetto d;lli nostri esa . natico non per tutta la 

Natura non ha formato a piè di qnest' ultimo braccio della Al ~ et I' . 
sono depositi delle gran torbide di fiumi, nè come altrove ha formato t~r . Hthia,

1 
qne1 sedimenti che 

possano dissodare, e trarne materia di alimentazione e di permuta. N 11,
0

•
1 ~- e. e braccia del!' uomo 

ove sta la Trieste di oggidì, il mare bagna la Giulia alla sua base .e . intimo seno dell'Adriatico 
quel corpo staccato d~I ~rosso della , ~i?lia che f~rma_ il suolo de!Ì' I:t::~ quest0 i?ti~o seno, vi ha 
zona al ma.re, luogo d1 pianura.. Nell mt1mo seno d1 Tneste il mare t 

I 
e _eh~ v1 tiene nell'ultima 

negli ultimi scoscendimenti, non v' ha presso Trieste neppure un miglio 
0c?f e mtime v_iscere dell'Alpe 

i erra vegeta bile; poi s' alzano 
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li dirupi a 1000 piedi sopra il mare; poi breve vallata stretta, alpestre; nuovo filone di alpe, poi di nuovo 
vallata, e tosto sul dorso dell'Alpe Giulia il diversorio delle aquc piovane, distante da Trieste appena 
dieci miglia, alto il dorso più che 3000 piedi; poi una vallata intralpina chiusa ali' intorno per ogni 
dove. Dopo otto miglia, il pendente orientale per allre dieci miglia dalla Giulia fino alle paludi di 
Lubiana, così che il grosso dell'Alpe misura ventisei miglia, e stanno a piedi dei due versanti, Trieste 
sull'Adriatico, Oherlaibach sull'opposto, che gli antichi dissero Nauporto perchè capo di navigazione 
fluviatile; la Giulia sta quì fra due porti. Di là del Savo, altre Muraglie di Monti, poi il Dravo pre
cipitoso, poi i campestri della Stiria, poi altra catena di monti altissimi, poi agri patenti ed il mae
stoso Danubio ricettatore di tanti fiumi. 

Ciò è dal lato di Settentrione. Verso Levante a due miglia di nuovo dirupamenti e Monti, e 
due Vallate chiuse che mettono a piedi della Giulia ove si attacca coli' Albio. I filoni e le vallate della 
Giulia triestina non piegano già a Trieste quasi a via naturale e declinante; che anzi divergono, dirig
"endosi verso la pianura del Friuli; così che per venire dall'Alpe somma a Trieste è necessità pren • 
dere i filoni per lo traverso con ripetuto saliscendi. Questo versante meridionale, che amiamo dire la 
Giulia triestina, è asprissima massa pietrosa, di superficie ineguale, tumultuaria, fredda in tale modo 
che la vite non alligna, il fondo delli imbuti e delle vallate scarsamente capace di poca coltivazione, i 
declivi dei monti le stesse vl;\llate non ad altro atte che a boscaglia; e se l'assidua opera delli mon
tanari, non contenuta da regolamenti, risparmiasse a questo versante d'Alpe l'aspetto sgradito di nude 
roccie, l'uno e l'altro versante da Nauporto a Trieste non altro aspetto avrebbero fuor quello di 
amplissima selva, impossibile del resto ad essere sostituita da altra coltivazione. Su questa alpe non 
stanno le aque, ma per le porosità della massa scendono, per fermarsi su· strato impermeabile, poco 
superiore al livello del mare. . 

, Allorquando si costruì l!l. ferrata attraverso il Varco della Ginlia, non appena uscita dalla 
Vallata intralpina dovette seguire la direzione delle vallate e per ripetuti trafori correre parallella 
alla spiaggia del Mare, ripiegando verso Sistiana per venire a Trieste; impossibile essendo di venire 
per linea che si accosti alla retta verso il mare; gravissime difficoltà. oppose l' inaquosità del suolo, 
vinta ma non domata, con artifiziosi congegni, e con enormi somme di danaro. 

L 'agro proprio di Trieste prossimo al mare ( o pedemontano per rispetto agli ultimi scoscendi
menti, da Trieste alle sorgenti del Risano) è ferace di vino, d'olio, di frutta nobili, non di biade che 
mancano; ma secondo feracità può calcolarsi quale numero di popolo possa alimentare e non supere
rebbe li 5000; il dorso della Giulia triestina, sebbene ampio, mai potè dare esistenza a più che vi!-

··· laggi, i quali se uscirono da siffatta misera condizione lo fu per opera dei carattieri che frequentavano 
la strada di commercio; nè fu abitazione ad altri . che a boscaroli, a villici, tanto il clima, il terreno 
distolgono dal prendervi stavza. 

Niun seno di mare è piì1 prossimò ali' Alpe che questo di Trieste, ninn varco conduce più 
sollecitamente al mare che qnesto dell'Alpe Giulia: niun altro varco più prossimo vi ha che quello 
della Ponteba e di Monte Croce, ma ambedue guidano alla pianura veneta, alli estuari del!' Adria. 

Quel Mare che ha nome di Adriatico è piuttosto un Canale da Corfù a Trieste o ad Aquileja, 
nel quale la linea aquea di navigazione è dal lato delle coste dalmate ed istriane, e la retta linea con
duce spontaneamente per le coste greche a Candia ed nll' Egitto. Libera ne é la navigazione in tutte 
le stagioni dell'anno, non congiunta a pericoli sulla linea di navigazione. Però la linea conduce diret
tamente ad Aquileja, meno facìle il deviare dal promontorio di Salvore per entrare nell'intimo seno 
di Trieste, a causa di Borea, che pel varco della Giulia si precipita con impeto di bufera per un 
tratto di 30 miglia dal varco, poi è in istato di vento disteso. , · 

Questa via attraverso la Giulia dal porto di acque dolci. in Nauporto, a quello di acque ma
rine in Trieste fu conosciuta nella più remota antichità. La prima · spedizione a scoperte di nuovi mondi, 
detta degli Argonauti, partita da un isola del!' Arcipelago, toccate le spiaggie della gran penisola d'Asia 
e la Colchide, e le costa dell'odierna Crimea, entrava nell' Istro sottano; a Belgrado nell' Istro so
prano che è l'odierno Savo, e gettava ancora in Nauporto, a pie' dE:lla Giulia. Salita la sommità 
e visto da quella I Adriatico, la valicarono, e navigando lungo le spiaggie istriane, dalmatiche, epiro
tiche e greche, ritornavano ali' isola di partenza, credendo avere fatto il giro del mondo. Altri dicono, 
che scendessero a Trieste, altri presso Trieste; fu detto che l' Argonave fosse trasportata _ attraverso 
l'Alpe, sulle spalle degli arditi navigatori; è più facile a credere che la sfasciassero e la recassero a 
pezzi; più facile ancora che altra ne compcmessero sulle rive dell'Adriatico ove trovavano abbondante 
materiale, e come può credersi, abitate le spiaggie, non estranei li abitanti alla navigazione. Poi sembr~ · 
si formasse catena di comunicazione fra l' Adriatico e l' Eusino per l ' Istro, con. popolazioni partitesi 
dalle foci del!' Istro. 

A quell'epoca troppo remota ed incerta, altra pii1 prossima e certa ricorderemo, quella del -
1' Impero Romano, nei tempi di sua maggiore possanza e saggezza, di Trajano e delli Antonini. Al
l'impero di Roma obbediva quanta terra è al di quà del Danubio, Norico, Pannonie e le Dacie, e 
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sponde occidentali del Mar Nero erano romane; ampie vie, diritte, iu ogni direzione conduc~va_no al di 
là del varco della Giulia agli estremi limiti del!' impero ; in questo estremo seno de)!' Adnat1~0 face
vano capo, ma non in Trieste, sibbene in Aquileja, divenuta la seconda città d' Itaha emporio d~lle 
genti abitanti al Danubio, che in Aqnileja scambiavano le merci loro con quelle d' Itaha _d' Eg_It!o 
dell'Asia e dcll' India. Attila rovesciò da car,ofondo Aquileja, ma non fu q?esta la causa. d1 ~cc1d10 
ài quell'Emporio che si rinnovò sulle rovine dell'antico; la causa dello essiccamento fu 11 distacco 
delle provincie tra Giulia e Danubio, e l'infima dejezione civile ed economica in cui ~addero, e _dalla 
quale tardi e lentamente ed imperfettamte poterono rialzarsi; molto ancor resta a fare rn economia. 

Quel governo diede attenzione alla posizione di Trieste, così terrestre . come maritti~a, e di già 
Augusto vi assegnava elementi a farne città, maggiori che Iion fossero l' agro suo proprio nstretlo alle 
pendici pedemontane dalla Città alla sorgenti del Risano, in zona ristrettissima; vi aggiudicò per li 
pubblici redditi e per lo reggimento tutta intera la Carsia da Duino alle gole di Lippa, dal Mare alla 
Giulia, con più la vallata intralpina di Adelsberg, Vipacco, lo stesso distretto di Monfalcone' e la parte 
d ' Istria fra la Dragogna e Raspo*) il che portava concentrazione in Trieste di proprietà fondiaria 
e di maggior-i possidenti costretti come erano di tenere stanza aperta in Città e di partecipare ai mu
neri municipali. Trieste partecipò al commercio ed alla navigazione romana, io linea secondaria ad 
Aquileja, come fu in questo secolo di Fiume dirimpetto a Trieste, crediamo partecipasse fino dai tempi 
della prima conquista della Pannonia; amiamo di citare i tempi di Trajano a motivo che sulla colonna 
Trajana vedesi Trieste, due volte, coli' approdo delle legioni che da Ancona passavano nella Pannonia, 
ed il ritorno ( così almeno fu spiegato dall' illustratore di quel Monumento). Quei tempi furono fra i 
migliori che ebbe Trieste nell'antichità; la navigazione privata era coordinata alla militare, la trans
vezione di generi pel servigio pubblico e della Corte poneva la civile in subordinazione nlla militare, 
ed a qu esta subordinazione attribuiamo, la dedicaziono fatta del tempio delle divinità capitoline in 
Trieste da un Vice-Ammiraglio della Flotta Imperiale di Ravenna, che aveva giurisdizione su tutto 
l'Adriatico e sull'Egeo fino in Egitto; altre testimonianze si hanno in Trieste della presE'nza di em
porio secondario, non fosse altro il porto delle navi artificiali, nel seno dell 'odierna Sacchetta, con lan
terna che additava ai naviganti il porto, alzata la moderna precisamente nel sito ove stava l'antica, 

· con molo a -diffesa dei marosi, il quale per naturale coincidenza figura nel Rescritto di Maria Teresa 
quale opera romana da dover8i restituire, siccome anche fu fatto da quell'Augusta Imperatrice. Il 
gran braccio porta il nome di Molo Teresiano. Nè fu questa l'unica opera di moli, e porti secon
dari n.ella rada romana di Trieste, tra i quali, il porto per le barche minori e speciale della Città ab
bracciava )1 luogo di nuovo interrimento al palazzo di governo, l'odierna piazza maggiore e la piazza 
detta la piccola. 

. . ~a Atti si?-ceri dei_ Santi M~rtiri Fermo e Rus tico, vedesi. un Terenzio decurione di Oapodi-· 
stria, c1tta_ cont_erm~ne a Tr~este,. nB:v1ga'.e per_ ~ercatu~a ~li.e sp1aggrn del!' Africa propria. Quale fosse 
lo stato d1 nav1gaz10ne nel! Adriatico, e mamfesto dai fan e lanterne che . lo illuminavano di notte 
tempo, delle quali ~anter~e _nel seno più pro~simo_ a Trie~te noteremo quelle, alla foce del Timavo, a 
Grado, pel _porto d1 AqmleJa al porto del lido d1 Venezia, a Ravenna, ad Ancona; e dall'altro lato 
quelle a Cittanova, a Pola. 

Registriamo. un _Brandello de)le Epist?le di Cassiodoro, Segretario di Teodorico, nella quale si 
accenna al commercio d1 questa Reg10ne 1stnana nel secolo VI di nostra éra. 

. Oommeantium ig~tur attes~a~ione didicimus, . Istriam. provinciam maturis ac egregiis 
fructibu~ sub laude ;1om1~atam, d1vmo muner~ gr~v1dam, v_1m, olei, vel tritici praesenti anno 
foecund1t~te gratular1, _et 1_deo ~e'.n~ratae species m tot sobdos date pro tributaria functione, 
qu~e v?b1s de presenti P:1m_a md1ct10ne r_eputentu:: ~·eliqua_ vero propter solemnes expensas 
rehnqmmus devotae provmciae. Sed quomam nob1s m ma1ore summa sunt q . d a· · rd t· d . . J ua1en a quae 

~ximus, ~ot so I os e 1am e a:ca nostra trans~nsunus ut res necessariae sine vestro stipen-
d10 ubernme debeant congregan. Frequenter enun dum extraneis ui·gemi·n· d I · . . . 1 ven ere, so etis 
damna sentire, eo presert1m tempore, cum __ vob1s peregrinus emptor ereptus, et rarum est 
a~r~m capere, quando me:cato_res cogn~sc1t1s n~n adesse. Quanto vero melius est parere do-
mm1s. qu.am prestare longmqu1s, et debita f1.·uct1bus sòlvere quain ern t" i' ·d· • 

? p d' · · · · · . ' en lllm iash 1a sust1-nere. ro 1mus et1am amore JUSt1t1ae, quod nob1s suggerere poterat' . · · • l -
non dehemus, unde naulorum praebitione, non gravemus. 18 · qma m pretrn edere 

*) Codice dip/omat,co 213, Lapidario Romano pagina 226. 
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(Traduzione). 

Apprendiamo dalle attestazioni di frequentatori l'Istria provincia, laudata per matu~ 
rità e squisitezza di prodotti, fertile per dono divino, rallegrarsi nell'anno presente per ab
bondanza di vino, di olio, di frumento. E perciò darete questi prodotti in tanti zecchini cor
rispondenti alla quota annua imposta, che vi venne commisurata in questa prima imposizione ; 
condonando alla devota provincia gli arretrati, per li gravi dispendi. Siccome . poi i generi 
di cui abbiamo detto, ci occorrono in maggiore quantità, inviamo altrettanti zecchini, tratti 
dalla cassa reale, a ciò quanto ei occorre abbia ad aquirirsi senza vostra spesa. Frequente
mente, quando siete costretti di vendere allo straniero solete patir danno, specialmente in tempi 
nei quali manchi il compratore peregrino; ed è difficile l'avere danaro quando mancano i 
mercadanti. Quanto miglior cosa è l'obbedire al Principe, che il dare ai lontani, ed il sod
disfare ai debiti coi prodotti, che non il sostenere i fastidi dei eompratori. Noi per amore 
di giustizia facciamo ciò che ci potreste suggerire; perchè non possiamo gravare i prezzi, 
<lacchè non siami gravati dal dispendio dei noli. 

Cassi'odoro Epistole XXII. 22. 
Codi'ce diplomati'co. 538. 

Caduto ed infranto il colosso romano, caduta Aquileja, cadde puranco Trieste, e cessata l' an
tica civiltà latina ricadevano le provincie danubiane nella primitiva dejezione; Venezia che ereditava 
dai romani l'antica sapienza, le instituzioni e l' impero sull'Adriatico, si fe' padrona dei commerci e 
della navigazione che ampliò e fece forte colle Crociate; indirizzato il suo commercio di terra pei fiumi 
dell'alta Italia, e per regioni che stanno a ponente d'Europa; proteso il marittimo alle ragioni di Asia 
ed Africa; seguendo una linea dall'Indie ali' Inghilterra. Nella dissoluzione dei grandi stati del medio Evo 
in Comuni e Baronie singole, nello sgraziato canone di stato che ogni corpo politico, in che eransi di
sciolti i regni e li Imperi, potesse muovere guerra all' altro, e costringerlo a patti, a soggezioni; _nella 
ninna possanza del Capo dello Stato, e nella niuna o scarsa sapienza di reggimento, i Principi privi 
di potere e di erario, erano piuttosto condottieri di armate, mal recrutate, peggio unite, prontamente 
scomposte, che vinta una battaglia ne avevano gli stessi effetti come fosse perduta, niuna cura dando 
alla potenza che viene da ordinamenti savi di pubblica economia: intendiamo parlare del!' alta Italia. 
La quale opponendo al canone di potere regio, concentratore, il canoné di dissoluzione in tante co
muni, ne andò dissoluto il Reame, lasciando isolati Municipii e Signorotti osteggiantesi fra loro, im
pedienti che altro potere · concentratore si formasse a comporre politica e reggimento da sè. 

Venezia profittò di quello stato di dissoluzione, giovando al suo principio di concentrare in sè 
i commercii, colle armi, coi patti che imponeva ai Comuni che le stavano dintorno; poi esperita l'in
-0ertezza dei patti imposti, volle il Dominio di Principe a farli stabili P. certi. Trieste resistette colle 
.armi, al dominio di quella città, della quale volentieri accettava la civiltà; e tenute vive le tradizioni 
romane, e quei canoni di reggimento di allora, non appena riavuta l' autopolitia di sè medesima, voleva 
ricuperare la Carsia, voleva . porsi in figura, secondaria a Venezia entro l'Adriatico, voleva alz_arsi essa 
pure a stato, al che sentivasi animo, non calcolate le forze dell'avversario Leone. Da carta del Secolo 
XIII nel Codice diplomatico, è manifesto che la sua provincia mercantile di terra non passava la 
Giulia. 

Il dominio del mare entrava precipuamente nei fattori del commercio. I Romani l'avevano 
concentrato in Ravenna, presidiato da potente flotta poi fattane suddivisione, la · parte superiore del-
1' Adriatico fu data in custodia a frazione della flotta che risedeva in Aquileja (Grado). Però in sub
-ordinazione al dominio che era dello Stato, crediamo che le colonie avessero tratti di mare, Trieste 
tutto quel seno che da lei ebbe il nome, come pensiamo non . per nomenclatura idrografica, ma per 
ragione di dominio, e facevasi forte Trieste di ciò. Il seno fra ltalia e Dalmazia ebbe nome di Adria
tico da quella città alle foci del Pò, che lo ebbe in dominio; i Romani µon lo dissero Ravennate, nè 
p·. oi Aqnilejese, sibbene superiore (per riguardo a Roma, siccome inferiore dissero il mare fra Sardegna; 
Sieilia e Roma) i Veneziani lo dissero Golfo di Venezia. · 

Caduto in Italia l'impero romano, la flotta Aqnilejese passò in Venezia e con questa il domi
nio dell'Adriatico iutiero; caduta Ravenna, i Veneziani pretesero concentrato in essi loro il dominio 
del restante. Le guerre coi N arentani erano pel dominio del Golfo; Trieste, Pola ed Ancona ricusa
rono il dominio dei Veneziani, come le Municipalità italiane ricusavano il potere regio; Venezia tenne 
fermo, fu più potente, trattò le città renitenti siccomè pirati e. le aggiogò alla flotta sua. · 

Il Codice di,plornatico contiene atti che manifestano come i Veneti volessero intero il loro domi.:. 
nio. Nel 1145, esigevano da Capodistria, fedeltà, armamento di una galea sopra quindici che andassero 
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· da Venezia milizia sul mare al di quà di Ragusi e di Ancona, immunità di com
::erci~:~ributi; ed altrettanto si imp?se al~e alt_re . città. ~ Allorquando. nel _12?2 D~~e ~nrico Da?
dolo muoveva coi Crociati a Costantmopoh, Tneste doveva promettere fedelta, 1mmumta d1 commercio, 
tributi, guardia contro i pirati. . . . . 

Nel 1232 altre promesse, altre concess1om s1 esigevano, ne diamo un saggio, tratto dal Codi'.ce 
diplornatico. 

CJapitolari promessi vicendevolmente dal Comune di Trieste e dal Comune di Venezia 

nel 1233. 

Debent Veneti in civitate Tergestina et districtu suo morari libere et sine ulla da
tione, ed . extrahere, quicquid sibi placuerit, excepto frumento. Sed si frumentum ibi delatum 
fuerit per Venetos aliunde, potestatem habere debent Veneti extrahendi illud exinde et de
ferendi illud, quocunque voluerint. 

Debent Veneti habere potestatem liberam comparandi omnem carnem sine ullo banno, 
que ibi venerit a Gualdo superius, et caricandi ipsam et discaricandi ibi et extrahendi exinde 
eam absque alicujus contrarietate. 

Et hanc q11oque potestatem habère debent Veneti, videlicet quod salem et blauam et 
omnes res suas alias in civitate Tergestina et suo districtu libere discaricare poterunt et ca
ricare · et ponere eas ibi, quocumque voluerint, ac vendere eas ad miniltum et grossum ad 
libitum suum. 

· Debet habere universitas Tergesti duos Venetos parvos pro staratico cujusque modii. 
Potestatem similiter plenam . et liberam habere debent Veneti comparandi pelles, qua

lescunque sint vel cujuscunque generis, vel undecunque venerint, exceptis pellibus siccis, ca
prinis videlicet ac bovinis sive vacinis atque beccunis, que venerint de infra terram; de 
qui bus sic fieri de bet, ut hactenus consuetudo fuit. Sciendum autem est, quod, si Veneti ve.;. 
nire fecerint pelles tam a Gualdo superiùs, quam inferius, qualiscunque generis sint, eas ha
bere poterunt et comparare. 

Debet habere comunitas Tergesti duos Frisacenses pro urnis ad rationem pro cente
nario. De extrahendis inde carne et foliis illam · potestatem . habere debent, quam hactenug; 
habuerunt. 

Nullum autem aliud_ bannum debet facere · Potestas Tergesti de ulla alia re, nec ve
nire contra, que supra designata sunt. 

Debent autem omnes.• homines Tergesti jurare fìdelitatem domino Duci Veneciarum. 

. . 1ncbe i_ patria:c~i di Aquileja venuti a principato di ampia provincia ebbero pensiero di re
stituire l emp~no ~4L)1leJese, ma fallirono ?e~ propommento ancorchè a,essero di poi l'Istria, il Carnio, 
buona parte d1 Car_mtia, al ?he due potentissime cause operarono; l' nna che le provincie al Danubio 
~è corol?rendevano 11 pr_opom_me!1to, nè _l' avrebbero secon~ato; l'altro li ostaggiamenti che vi ponevano 
1 Vene~1 colla forza; gh _Istnam prefenvano, a~cor ?he d1 . mal genio, un Emporio già composto, ad un 
Empono _ che_ e_ra ~ncor, m J?r~blem~. I Patnarc~1 termrnarono col formare la Città di Udine, fra, 
terra coi prmle_g1 dell Aqu_1l~Ja antica e del 1:11ed10 t~mJ?o, I P~tria~ehi soccombettero, nel principiare 
~el svcolo XV, 11 loro Domm10 ~ra p~ss_ato nei V ~nez1~m; quell Aqmleja a grave fatica rifatta da loro 
ID qualche parte, pas~at~ che fu 1I Fnuh a Vene~ia,. ridotta a ~oc~i qasolari di villici, rimase .desolata 
e deserta ~no a tempi di Man~ _Teres_a _che tent~ nalzarla, ne v1 nesci. Un generale, della Puebla 
portoghese o spagnuo~o a~ serv1z10 austriaco soggiornante con truppe in quelle parti coro rese c a ? 
sarebbe potuto fare d1 lei. ' P os s1 

. '.fries!e ~olle riservare se a futuri destini. mi_glio~i. e 7esistette alle armi venete in modo siffatto 
che h disastn di g,ner!a e le ternpo1:3ne~ oc~upaz1om m1htan non la avvilirono, al che giovò an
demente _non solo l a_~1mo forte d~gh ab1ta1;1t1! e la prontezza alle armi, ma la sicurezza del sito gJelle 
guer.re d1 all?ra, e prn c?e tutto l Alpe _Grnha che le sta a :ergo, la quale aspra come è ed in~tta a 
roovnne_nto d1 g)rnrra, ab1tata da ~~polaz1one. non l?ropensa . a1 Veneziani, ed in contatto 'di ro,incie· 
che facilmente sarebbero state ost1h, poteva 1mped1re che questo estremo seno d" fi P . 
dominio di chi io · avrebbe perpetuamente chiuso; . · 1 mare osse venuto ID 
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I Codici delli Statuti del Comune di Trieste dànno testimonianza come nel secolo XIV si 
èurasse grandemente il commercio e si provvedesse a.i Mercadanti tedeschi con dare loro sensali che 
ne parlassero la lingua, col costrnire loro alberghi e stallaggi; altri documenti del Codice diplomatico 
ne fanno testimonianza, e più che tutto la presenza dei fuorusciti fiorentini, i quali venuti numerosi, vi 
rimasero quasi tutto il secolo XIV e parte del XV, trattando negozi di danaro e di panni così di 
lana come di seta; poi repentinamente si allontanarono. Quel commercio era come pare a noi, com
mercio di oceasione profittando delle circostanze dei tempi e luoghi; non commercio di alto proponi
ruento di Stato, calcolato su cause efficienti, di durata. Viddimo come i panni mandati da' Fiorentini in 
Inghilterra ed in Fiandrn, capitassero a Trieste, dal quale luogo passavano a Ferrara ed a Ragusi, il 
che si mostrò instabile. I Mercanti allora formavano corpo, avevano loggia. 

Trieste venne ad · alto proponimento, seguendo quanto · erasi fatto dai Romani; sperando 
rifare in ·lei l'antica Aquileja, venne al pensiero di conformarsi ad Emporio ed a porto delle pro
vincie cisdanubiane, non esclusa l'Ungheria · che allora o non era fra i domini austriaci, o faceva 
da se, e piazza della quale si era Pettau nella Stiria. Vienna era il centro cui volevano congiungersi, 
e ceftamente passarono, coi duchi d'Austria, atti e patti che diedero origine a certi loro buoni diritti, 
che lo sperpero delle a~ticbe carte a noi cela. Una che sta nel Codice diplomatico, 0be è del 1362 ci 
fa noto che insorte dispiacenze fra il Dueà e Trieste, il D\ica aveva interdetto il passaggio delle Merci 
attraverso li suoi Stati, nè Re Lodovico di Ungheria che i Triestini invocarono ad intercessore, potè 
indurre il Duca a rimoversi dal!' interdizione. 

Ludovicus Dei gratia Rex Ungariae. Respondentes litteris vestris in effectu · continen
tibus, quod curn per Dominum .Ducem Austriae fratrern nostrum et Cornitem Goritiae inhi
bitum sit omnibus mercatoribus, ne ad Civitateni vestrarn veniant, quamquam apportantes vel 
reportantes exinde, adeo dignarertrnr et ut ipsum · D.num Ducem pro vobis inte1·cedere, ut 
hujusrnodi inhibitio revocetur, et cursus stratarum ab antiquo consuetus, in statum apertum 
et liberum reducatur etc. Dicimus quod eundem D.num Ducem, volentes complacere votis 
vestris, rogavimus multum diligenter, ut inhibitionem praedictam intuitu nostri et propter 
Comun. rei publicae revocaret, et cursum stratarum consuetum in statum liberum reduceret 
in apertum. Quòd quidem antedictus D.nus Dux facere noluit, offerens se ad quelibet alia 
nostra beneplacita benevolum et paratum. Datum Wyssegrad, die ultimo mensis Decembris. 

Anno LXII. 0 

Il proponimento dei Triestini alto e savio, non avrebbe potuto mandarsi ad effetto, con patti, 
con trattati o convenzioni instabili perchè dipendenti da momentan'ee volontà; i Veneti erano lì pronti 
.ad attirare il commercio, dapprima nella loro dominante, ove era il fontico dei Tedeschi, al quale par
tecipavano i Carniolici, la Stiria e l'Austria, poi nelle loro . città prossime a Trieste, nelle quali man
davansi mercanti veneziani (perfino in Trieste avversa ne mandavano); e la moneta veneziana, il cambio 
.con altre merci attiravano i mercanti delle provincie tedesche, le quali poi tenevansi straniere a 
Trieste. 

Un' avvenimento del 1368 mostra chiaramente come stassero le cose. Trieste, e per la seconda 
volta, erasi data ai Duchi d'Austria in pieno dominio e principato; i Veneziani vollero impedirlo, e 
mossero ali' assalto di Trieste; venne il Duca alla liberazione con diecimila pedoni e buona mano di 
.cavalli, il Duca ebbe la peggio sotto le mura di. Trieste, dovette ritirarsi, ed i Veneziani ebbero la 
città, e distolsero il Duca di ripigliare l'impresa, dando in compenso settantacinquemila zecchini da 
padella. La quale somma, enorme per quei tempi, non corrispondeva alli redditi che aveva il Duca, 
ristretti alle dogane del due e mezzo per cento, ed alla metà delle multe per trascorsi, ma .ben corri
spondeva alla importanza che davano . i Veneziani a questo porto di mare. Nel quale proposito ci cade 
alla . mente un libercolo attribuito a Fra Paolo Sarpi, il quale contiene i consigli dati al Principe V e
n.eto per II)alitenersi in ppssanza e r,rosperità. Non è dettato di Fra Paolo, ma erano suo-o-erimenti 
proposti ed addottati dal Governo Veneto,. nei di cui archivi si conserva,ii quello scritto"'~on però 
0011 tanta gelosia, che non se ne avessero esemplari in mani private, e noi si stampasse furtivamente. 
Al cadere di quello Stato, ed ali' aprirsi di quelli Archivi, se ne fece romore. Or in quel libro si sug
geriva al Principe Veneto di venire al dominio per qualunque via, e dacchè quella delle armi non 
prometteva esito, perpetuamente fortunato, di averlo per danaro, e ciò suggerivasi in tempi di massima 
deje:r.ione di Trieste, in tempi nei quali il dominio dei mari era dei Veneziani, illimitatamente e senza 
-Ostacolo, tanto filato quel dominio dai Giureconsulti che perfino le saline, che pur sono terra ferma 
si tenevano comprese nel dominio, perchè usata l'acqua di mare a çristallizazione su quelle saliere'. 
Non è il materiale di Trieste che suggerivasi di comperare per danaro, che all'invero a quei tempi 
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valeva assai poco, sibbene l'attitudine di Trieste, e questa meno per trarne vantaggio a sè, quanto 
per i~pedfre che l'Austria, piegando alle insistenze dei Triestini, e pigliando quello slancio al quale 
aveva pronti li mezzi, non ne trasse profitto: 

Se poi la Républica habbia ragione, genio, e facilità di acquistar parte del paese 
dell'Imperatore, non è dubbio, che ne hauerebbe pretesto per Goritia, e Gradisca, altre volte 
de' Frangipani *), ed alcuna volta dominate, se bene per breue tempo dalla Republica, . e di 
qualche altro Castello in Istria, e di Trieste alla Marina, e credo anche che sempre non vi 
manchasse il genio, come effetto generoso, e propria virtù, è di:ffetto dei Prencipi, ma sem
pre la consideratione maggiore versa nella facilità, perchè se questa vi fìa, è più della metà 
della Giustitia, anzi è prudenza non professarla, se non vi resta modo di eseguirla. Questa 
facilità dunque non so vedere, perchè per assalire il Paese vi vorrebbe grand' apparecchio 
dal canto della Repu blica, parlando del Paese Mediterraneo, perchè Trieste riuscirebbe dal 
canto del mare altretanto facile à prendersi, quanto difficile a mantenérsi, così dalla parte 
dell' Imperatore la di:ffesa sarebbe prontissima, potendo spingerui in istanti numerosissime 
genti, ed a qnesta sorte d' acquisto non occorre pensarui se non quando fosse rotta la guerra 
per altro; ali' bora mal non sarebbe applicarui l' animo acciò mediante la pace, che presto 
o_ tàrdo è il ~ne d' ~gni _guerra, ~otesse res~arne quel paese, ? portione d'esso per compens~ 
d1 spese, e d altro nsarcimento d accordo; m somma mouers1 solamente à guerreggiare per 
fine, o _ facilità di questo ciuanzo non sarebbe deliberatione aggiustata alla prudenza è niatu
rità venetiana. Più tosto ~n congiunt~ra di _qualche estremo bisogno, e che spesso succede 
ali' Imperatore farne acquisto per rag10ne d1 compra con grosso contante, che quanto nume
roso non sarebbe mal speso, ~a all' bora bisognerebbe auertire, che non sia Stato Patrimo
niale, la vendita fosse ratificata. dai Prencipi dell' Imperio per non dar occasione di richiamo 
nei tempi à venire. ·· 

Opirti"one come debba governarsi internmnente ed esterna
mente la Repubbhca di Venezi·a. Colonia 1685. 

Nel 1382 avveniva, )a dedizione di Trieste_ alla ~ereoissi~a Casa d'Austria, la quale doveva 
essere _perpetua, _così per I_ mteresse che avev_a Tneste d1 st~re u~1ta alle provincie cisdanubiane, come 
per l' mteresse d1 quelle d1 avere un .P?rto d1 mare ed un Empon~. N~lla_ 9-uale dedizione .. se dall'una 
e dall'altra parte c'era un movente d1 mteresse; la benevolenza dei Prmcip1 per cinque secoli il ferm 
loro proponimento di alzare Trieste ad Emporio; fu accompagn(lto da una fodeltà che stette ;Ile pro/ 
del _ferro, del f~1oc_o, delle_sve_n~ure, da una so_llecitudine, non s~lo _di militare _nella Mercatura a benefizi: 
delh stati austriaci, ma d1 m1htare. coll_e ar~m alla mano, · com1_nc1an~o da~l' impresa di Treviso nello 
stess? anno 13_82, a Semp~ch fra_ h _Sv1zzen, prosegu~ndo alla_hberaz10ne d~ Vienna, alle guerre d'Un
ghena contro 11 Turco, sm campi d1 Lutzen contro h Svedesi, e fino alle imprese di Palma d' C 
distria ed alla sventurata giornata di Prewald nel 1809. • - ' 1 apo-

. . Duc?i Ro1~lfo, ~lberto, ~eop?ldo e~ano princ!pi di alti concetti, che non credettero fosse 
Prmcipato, 1 am~1mstraz1?ne patr11n?m?le de! ~oro stati, rr!a seppero cosa fosse interesse e ragione di 
s~ato; il çonte_ d1 Polcemgo Podesta d1 Trev1g1 rall~gravas~ con J?uca Le_opoldo dell' aquisto di Trieste 
siccome di aqmsto che ac~r~sce_va la s,~a ~otenza; 11 ,che 1?tend1amo noi non già per il rinforzo dell; 
sue_ armate c~n cen_to _uom1m,. ne per l ~mp!ogua re dell Erano ducale ~on . tre o quattro mialiaja di d _ 
cat1, nè per I amphazione dei loro ter~1ton C?J• due leghe quadrate d1 più; chè . di terre O r . u 
di ~ilizia, erano :i,b~~ndatemente -dot~t1, nè d1 _danaro. avevan? penu:ia q~ei d~chi che abbo:da~ti:~ime, 
anzi ne ebbero d1 pnvato ~er l? _ do~1. delle 101 o m~gl1,. e . V1_enna e ~e~tm~omanza di quanto potess:o 
disporne p_el Duom?, per l _U1'.1vers1ta, . per altre mst1tuz1om: Le fehc1taz1oni fatte da Uomo di Stat 
quale era · il Polcemgo, a Pr10c1pe quale era Leopoldo, erano per c10 che Trieste avrebb t d' 0 

nirc per la casa d'Austria e lo divenne ad onta delle oscillazioni dei tempi che seguiro:O:o _uto '._ve-

·. •0 Lo scrittore prende equivoco sul conto dei · Frangipani indicati siccome Principi di G . . G . · , : 
erano della Casa carintiana delli Sponheim, estinta nel 1500. - - Cristoforo Frnngipane condusse ben ?r;z'a e rad1sca, i quali 
1510, ma per conto dell'Imperatore Mas_similiano, dal qnale ~bbe ii: d~no Adelsberg come vassallo. 8

~ ;,::e;·ra ?el lMnli nel 
se~si in Frinii, nel Gradiscano,_ e ne hanno, ma come vassalh o pr1vat1 soltanto. , _gpam ebbero pos-
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Quibus litteris presentatis, et de mandato <lieti vestri capitanei 11obis propalatis, le
tati fuimus gaudio magno et valde, et consolationem maximam, sperantes, quod honor, et, 
nomen . v~strnm in partibus Alemanie . magnum, ad partes Italas deveniret. ampliatum. 

Codice diplomatico i 382, , 

L'atto di dedizione del 1382, ancorchè atto di semplice dedizione, contiene più cose che, a 
~empJ.ice lettura materiale non sembri. Impercioccbè chiedevasi al principe che Trieste non venisse mai 
alienata ad altri, specialmente ai Veneti, non venisse data in feudo, in enfiteusi, e ~he nelle divisioni 
di stati, frequenti allora nella famiglia imperante siccome i tempi costumavano, Trieste fosse costante-
1pente unita al ducato dell'Austria inferiore, a Vienna; ciò che per noi è manifesto intendimento, che 
Trieste dovesse essere il porto di Vienna, qnella l'Emporio marittimo, · questa l' emporio terrestre. 
L' atto di dedizione provvedeva poi alle dogane di commercio, le quali devolvevansi interamente al 
Principe, nè vi fu patto che non si alzassero. Quando Carlo VI cangio le Dogane, anche per Trieste 
che allora non ne andava esente, ninna lagnanza fu mossa, perchè generali per tutti li Stati non .ne 
veniva disequilibrio a Trieste, al quale l'Imperatore assicurava per altra · via la condizione di emporio. 

Estratto 1lall' Atto di dedizione. 

In Nomine Dni. Amen. Nos Leupoldus Dei gratia Dux Austriae, Styriae, Karinthiae 
et Carniolae, D.nus Marchiae et Portus Naonis, Comes de Habspurg, Tyrolis, Ferretis, et.in 
Kyburg, Marchio Burgoviae, et Trevisii, ac Lantgrafius Alsatiae. Recognoscimus et fatemur 
pro Nobis et Nostris Haeredibus, et Successoribus praesentihus et futuris. Quod cum Nobiles 
et Sapientes, Fidelesque nostri dilectissimi, Comune, Consilium et Cives Civitatis Tergestinae, 
praetendentes magna et importabilia ipsius Civitatis gravamina, et pressuras, quae et quas ,ex 
mult.iplici mutatione dominii passa fuit hactenus, qnibusque notorie sujacebat etc. 

Illud quoque considerationis studio revolventes~ quod quibusdam terris, districtibus et 
dominiis nostris cum eorum Territorio -confinantibus, ipsos exinde contra suos inimicos po
tentius adjuvare prae cunctis aliis Principibus, et Dominis valeamus etc. etc. 

Quodque praedictam Civitatem Tergesti, ejusque jura, et pertinentias . nulli Personae, 
vel Universitati, vendemus, obligabimus, dabimus, seu in Emphyteosim, vel in feudum, et 
quomodolibet conferemus, sed quod praedictam Civitatem Tergestinam, Casti·aque, Districtum 
nullatenus alienemus extra nostrarum manuum potestatem, cum in perpetuum apud Princi
patum, et Titulum Ducatus Austriae debeant inviolabiliter · permanere. 

Item Nos Dux saepedictus, haeredesque, et Successores Nostri potestatem obtinemus 
imponendi apud Civitatem praedictam Datia, Mudas, Gabellas et Theolonia, eaque, et eas intra 
Portas, vel extra pro nostro libitll · recipiendi, tamen cum condictionibus infrascriptis videli
cet: quaecumque mercimonia extra Civitatem Tergesti extrahuntur super mare de eisdem 
datia, mutae, gabellae; et theolonia erunt nostr6 Dominio exsolvenda, excepto solo Vino Ri-
volii, de quo nihil penitus persolvetur. · 

Simili quoque modo quaecumque mercimonia in Tergestum veniunt super mari, de 
his datia, mude, et theolonia prout foerint imposita persolventur. Exceptis eis, quae in Ci
vitate Tergesti traducuntur per mare, et quae ad esum et usum civium, et incolarum ibidem 
~ert~1;1ent, .ut Frume~tm~, Sal,_ Vinum, Uvae, et alia Esculenta. Haec_ ~ dati!s, ~udis, et_ t~e
olonns esse debent pemtus hbera praeter . fraudem. Quaecunque etiam arnmaha per C1v1ta
tem Tergesfinam 'et districtum, ad alias partes veniunt super terram, de his Nobis, et nostro 
Dominio . datia, ,mudae, et theolonia prout foerint imposita debebunt. Ani malia · vero, ' et Ju-

, mènta; et alia 'quaelibet ad usum hominum per terram in Ci vitate Tergestina, et ipsius a-i
stricttt venientia, dum tame,n ad loca alia non ducantur, debent esse a datiis, ·mudis et· thè-
olonis libera simpliciter, j t de plano. · 

Codi"éc diplomattco. 1382. ,,, 
, , La, presente Raccolta, Pu~tata: dinastia fmperant(J. 

L'EMPORIO. 
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Diamo la traduzione italiana di questi passi. 

Nel nome del Signore, Amen. Noi Leopoldo per la grazia di D~o Duca d' Austri~, 
Stiria, Carintia e Carniola, Signore della ~arca e ~i Pord~none, .Conte di Abs-~mrg~, del 1:'1-
rolo, di Ferrete e di Kiburgo, Marc?ese _di Bu~gov1a_ e di_ Trev~so, Landwav10 d~ Alsaz1~. 
Riconosciamo e confessiamo per Noi, pei nostri eredi e pei nostri successori presenti e. futun, 
che i nobili, sapienti e fedeli a noi dilettissimi, il Comune, il Consiglio ed i Cittadim ~ell~ 
città di Trieste, considerando i carichi gravi ed insopportabili della citta e le oppress10m 
che ebbe a soffrire finora per lo frequente cangiamento di dominio siccome è notorio; consi
derando inoltre che confinando alcune terre e distretti e domini nostl'i col loro territorio, pos
.siamo difenderli pii1 validamente che qualunque altro principe e potentato ecc. 

Noi non venderemo la predetta citta di Trieste, - i di lei diritti e pertinenze a nessuna 
persona fisica o morale, nè li obbligheremo, affitteremo, daremo in enfiteusi o feudo in qual
siasi · modo ; Noi anzi non alieneremo dalle nostre . mani e potere la città, i castelli, il distretto 
dovendo rimanere in perpetuo inviolabilmente attaccata al Principato e titolo dei Duchi 
d'Austria. 

Noi, i nostri eredi e successori' avremo la potestà di imporre alla predetta città dazi, 
mude, gabelle, dogane e di esigerli a nostro piacimento entro o fuori delle porte d'essa città, 
però colle seguenti condizioni --' di tutte le merci che verranno esportate dalla città di Tri
este per la via di mare, · si pagheranno li dazi, le mude, le gabelle, le dogane al nostro do
minio, eccettuato il vino di Ribolla, pel quale non si pagherà. cosa . alcuna; similmente di 
ogni mercanzia che verrà. a Trieste per la via di mare si pagheranno le dogane, eccettuato 
ciò che si introduce in Trieste per la via di mare per servire ali' uso e consumo dei citta
dini e degli abitanti, come frumento, sale, vino, ed altri commestibili, i quali generi devono 
essere ~o~almente es~nti: Qualunq~e ~I'iimale sort~rà dalla città. di _Trieste e dal distretto per 
portarsi m altre reg10m per la via d1 terra, sara soggetto al dazio, muda, dogana. Gli ani
mali, somieri ed altri che entrano per la via di terra nella città di Trieste e nel distretto 
per uso degli uomini, purchè non si trasportino in altre parti, devono essere totalmente 
esenti da imposta. 

Deplori~mo che _il _Codice d!ploma~ico destinato. a raccolta. di . documenti di ogni . genere, anche 
per lo commerc10, non sias1 fatto prima di-ora e non sia progredito . a segno di avere prontamente 
sott' ocoh_i~ i documenti m_ercantili, ~ei tempi preceduti _a Federico III. Da Carta del 1419 vediamo ohe 
la for;los1ta delle strade _di oommermo ooucent:ate a Trieste no~ era ancora pronunciata, od almeno non 
esegmta, ~ c_he od a Tn_este. non era ne?essano 9-uesto provvedimento per mantenersi emporio austriaco, 
o ~e prov~ncie erano remt_~nt1 a~ Emporio Austnaco, provvedendo cadauna ai propri casi, direttamente 
001 ': eueti, come a;1che , pm ta!·d1 vollero. fare: nel 1419 un trattato fra Conti di Gorizia e Veneti al
lora i? pu.err~ lasciava hbero 11 co~nmerc10, ed aperte le strade che dal Carnio mettevano direttamente 
alle 01tta istnane; senza toccare Trieste. 

Concordio fra Conti di Gorizia e Doge di Venezia. 

, , _Primo: Quod omnes homines et per~onae Castroru~ Reyfynbei·ch, Svarcenich et Òa
str~nov1 e~ ahoru_m 9-uocu?que _locorum ~UbJectorum an~ed1ctis . Dominis Comitibus in Carsiis 
et m partibus . Histriae ex1stentmm, possmt ~t _valeant libere cum omnibus eorum mercimoniis 
et . reb~s ac~ed~re mane~e et r~c~dere, _ne&ot~an et ~1_1ercare ad loca et per loca et in locis 
qmbushbet rnchto Ducah Domm10 subJect1s m Carsus et in partibus Histriae consistentibus 
eo mo?~ quo potera?t et consuetu~ fuerat per tempora_ tranquillae et consuetae acis et con~ 
suetudimbus consuet1s. - Versa vice quod omnes hommes et personae . P -

1 
. · , · 

I 1. D 1· D · · v · · e quormnque ocorum subjectorum ne 1to uca i omm10 enec1arum m arsiis et in partibus H ·t • . 
· · 1 t l'b 'b • .. ys r1ae cons1sten-tmm, .possmt et va ean 1 ere cum omm us ,eorum mercimonus et rebus accedere manere et 
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recedere negotiari et mercare ad loca et per loca et in locis et de locis Castrorum Reyfin; 
berch, Svarcenich, Castrinovi .et aliorum Dominio Magnificorum Dominorum Comitum prae.,; 
dictorum subjectis in Carsiis et in partibus Hystriae consistentibus, eo modo, quq poterant 
et consuetum fuerat per tempora tranquillae et quietae pacis et consuetudinibus consuetis, hinc 
per totum mensem Octobris proxime v.enturum. . . 

Item quod ntraque partium teneatur et debeat stratas et vias regales manutenere in 
securitate, et libertate solita tempore pacis, per omnia loca Castrorum Rayffinberch, Svarce
nich et Castrihovi, et alia loca Carsii et Histriae. Ita quod quilibet mercatores et viatores 
cum mercimoniis, victualibus, et rebus suis possit libere et sine ullo obstaculo, impedimento 
vel lesione ire et reddire hinc inde per loca predicta Castrorum Reyfinberch, Svarcenich, 
Castrinovi Carsiorum et Hystriae. Et si in loco aliqui alterutriusque Dominii de locis .preno
minatis fieret aliqua violentia vel stratarum confractio, tunc per dominium loci uhi talis ex
cessus fuerit perpetratus debeat satisfieri · loco in integrum, de bonis damnificatoris si poterint 
reperiri, de omni damno, quod passus fuit. Et nihilominus de talibus excessibus fieri debitum 
Justitie complementum. Et insuper sì aliquis violator vel confractor stratarum, qui in locis 
dictorum Dominorum Comitum vel Castrorum Rayffinberch, Svarcenich, et Castronovi, et aliis 
in Carsiis et in partibus Hystriae excessum comittentes caperetur, et in forcia Rectorum in.,. 
cliti Ducalis Dominii Veneciarum in dictis Oarsiis et partibus Hystriae inciderent, tunc tales 
Rectores in manibus et. forciam Rectoris dictis Dominis Oomitibus Oastrorurh Reyffinberch 
Swarcenich et Oastrinovi, èt in Carsis et in partibus Hystriae subjectis, uhi tale facinus per~ 
petratum • fuerit, debeat consignare, et .e converso, ut dignarn sumat de suis demeritis ultionem. 

Item quod dicti domini Oomìtes vel eorum subditi . non debeant prebere assensum 
sive consensum transitum victualia voluntarie bona fide; receptaculum vel favorem aliquem hos.,. 
tilitati . vel genti tendenti ad lesionem subditorum incliti Ducalis Dominii Veneciarum in Car
siis at in partibus Hystriae. Et similiter lnclitum Ducale. Dominium Veneciarum vel subditi 
sui non debeat prebere assensum vel consensum, ~ransitum, victualia, voluntarie bona fide re
ceptaculum vel favorem . aliq,uem alicui hostilitati vel genti tendenti ad lesionem subditorum 
dictorum Dominorum Comitum Goricie dictorum · Oastrorum Rayffinbergh, Swarcenich, et 
Castrinovi et aliorum in Carsiis et in partibus Hystriae situat,wum. 

Codi'ce diplomatico. 1419. 

Altro documento del 1423 manifesta certe osservanze di reciprocità con Capodisfria. 
Conviene credere che le renitenze delli Utralpini, di frequentare l'Emporio di Trieste fossero 

gravi, se a troncarle Trieste risolvevasi a comperare il Castel Nuovo, interposto fra Carnio ed Istria 
fattisi così ,padroni delle strade e. del commercio, il che poi fu ; causa di gravissime sventure a Trieste. 
~erchè i Veneti per,sistevano a .voler tratto il eomrner<:io a Ca'podistria e minaceiavanò; lo stesso dnca 
d'Austria Federico vietava ai Triestini di forzare i Mercanti all' Emporio di Trieste. Le città istriane 
di' · Muggia, Capodistria, Isola, Pirano mossero a vie di fatto per schiudere le ·vie che i Triestini ave
vano ehinsè; il · Principe Veneto venne in ausilio degli . Istriani con un corpo di 20,000 armati, con 
cavalli, con flotta; icori , guastatori, la città fu assediata, cannonata orribilmente, la fame era tale da ci

,Qar.si ,9,,i, cuoja ammollite, ,di animali immondi;· al µiomento di cedere a nuovo irresistibile assalto, ginn
geva l'annuncio della pace conchiusa in . Venezia ad interposizione di Papa Pio Il un tempo vescovo 
di. Trieste . . Il Castelqovano, tutto l'antico territorio di Trieste andò perduto, le :strade furono in manb 
dei Veneziani, il commercio passato ·in massima part'e a Capodistria, a Pirano, a Muggia ed Isola, il 
mare :se non• interdetto .diffìcoltato ai Triestini. A tanta sventura seguì altra, . discordie e tnmult.i civili 
che rovinarono Trieste, che la prostrarono. al di fuori ed .al di dentro. 

Estratto dalla Pace di Venezia. _,\/ 

. .Qu~d' ~idem Serenissi1~0., Principi, ~c _Illm . . Ducali .D~ciinio Ii.bera remeneant Castrum 
Novum, Oastruni Mocho, et . Bastita . siv.e. Crota. Sancti Semuli curo omnibus territoriis, Juri
bus, Jurisdictionibus, hàbentijs, et pertinentijs. suis,;, et .qapa omnibus. introitibus. e~ emolumentis 

* 
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publicis, ut Castra et loca iusto . bello iustisque armis per eunde~ Serenissimn~ Dn~m. 
Ducem ac Illum. Ducale Dominium acquisita. Possessiones vero pr1vatorum et part1cularium 
person~rum sitarum sub locis ipsis, ant eorum quolibet, contentatur idem Sere~issimu_s Prin
ceps, · ac Excellentissimum Ducale Dominium per eius clementiam et mansuetudmem, mterce
dente R.mo Domino Cardinale Legato supradicto dimettere, relaxare, et condonare illis, quo
rum esse consueverunt. 

· Item Muta similiter de Mocho eidem Serenissimo Dno. Duci, et Illm. Ducali Dominio 
libere remaneat. Et si quid ex, ea, vel ex aliqua alia re utilitatis et emolumenti Sert::nissimus 
Dnus. Imperator per conventiones quas cum Tergestinis habet percepire consueverat, tenea
tur dieta Oommunitas Tergesti, sicque promiserunt supradicti duo Sindici, et Procuratores 
nomine eiusdem Communitatis solemni stipulatione praemissa, per aliam viam et modum de 
suo proprio eidem Serenissimo Dno. Imperatori providere et satisfacere, ita ut rerum omnium 
praedictarum libera et pacifica possessio eidem Serenissimo Principi et lllmo. Ducali Dominio 
in perpetuum remaneat, et nullo unquam tempore sub aliquo colore vel pratextu molestari 
seu inquietari possit. 

Item quod Strata remaneat libera et aperta, et expedita, et nullo modo forma vel 
ingenio Mussulati, aut alii qniquam sint venientes de partibus superioribus, vel aliunde, et 
redeuntes, possint compelli aut adstringi contra eorum voluntatem eundi magis ad unurn 
locum quad alium, sed omnes libere ire permittantur quo volent, cum victualibus bonis et 
rebus quibuscumque eorum. 

Item quod Oommunitas ipsa Tergesti, sive particulares Cives eius, aut alii quiqui sint, 
imposterum vendere non possint- sal alieni illud extrahere volenti per viam maris, neque suis 
?ominibus illud mitt_ere per mare ad _ali9-uam par~e~ aliquo mo~~ forma ~el ingenio, neque 
1llud vendere sub ahquo praetextu ahcm ex hom1mbus vel subd1t1s praefat1 Serenissimi Prin
cips, ac Illmi. Dominii, aut . in aliquem eius locum mìttere, aut ponere, vel aliter cum eisdem 
Serenissimi Dni. Ducis, ac Excellentissimi Dominii Subditis de sale mercari seu contractare 
in ~agna ".el __ p~rva ~uant~tate. Quod. si cont~afacerint in arbitrio Serenissimi Principis et 
Ill~. Domm!1 s1t Salinas 1psas p'.opna ?uctor1_tate destruere, qua~ nunquam amplius refici , 
aut_ m_stauran possunt. Et p~·o huJUSmod1 _et eius exac!a obseruat10ne, ac pro evitandis scan
dahs m futurum teneatur dieta Oommumtas per publicum decretum sancire: Ne Cives Rni 
contrafacere audeant sub poena Capitis, et confiscationis bonorum, sicut praefati duo Oratores 
et Sindici sui memorarunt, et obtulerunt. 

(Traduzi'one.) 

Il ~astelnuovo, · il Cast~ll? di ~onte_cav?, 1~ _B~sti~a ? ~~ott~ di S. Servolo rimarranno 
i~ modo hbe~o al ducale domm10, c~1 terntor1, dmtt,,_ giur1sd1z10m, abenze e pertinenze che 
v1 ~ono cong,~n~e, con tutte le 1:e~di~e e? emolumenti, comecc~è castella e luoghi con ui
stat1 dal seremss1mo ducale Domm10 m giusta guerra, e con grnste armi. Concede il q _ 

. . D . . tt d. l d . t d I d' · e sere mssimo om1_mo per a -o_ i e_ emenza e a 1s_.anza e reveren 1ss1mo . ardinale Legato che 
-1e per~one pnv~te e. pa~'t1colar1, possano contmuare nel possesso delle terre che avevano 
entro 1 suddetti ternton. 

La dogana di Montecavo rimane libera al Serenissimo Do1~inio Ducale e . se • · . 
qualche convenzione spettasse ali' Imperatore una parte di quella dogana O qu;lche mlt ai p~t 

· d l · · d. T · I a ra uti-lità, sarà tenuta a n~pon err!e a c1tta 1. neste, e· co ~roprio indennizzera l'Imperatore 
così che la dogana rimanga m perpetuo hberamente e pacificamente al Serenissim D • . ' 
Veneto. · 0 ommw 

Le strade dovranno rimanere _ libere_ ~perte, e. s~nza im~edimento alcuno e sotto nes
sun. P:etest? o colore potranno_ costrmgers1 . 1 M~lattier1. ed a_ltn che venissero dalle parti su-
periori_ o ritornassero, a recarsi contro volontà m un sito ·piuttosto eh_ e nell'·alt ·l·b 

· Il 1· Il · · II · ro, ,ma, '1' era mente potranno recarsi co e vettovag 1e co e merci · o ·co e cose foro " ove :Jor me 1. -
g 10 aggrada. 
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Il Comune di Trieste, i cittadini od altri quai siensi, non potranno vendere · sale, sotto 
qualsiasi pretesto ai sudditi della Ducal Signoria, o spedirlo nei luoghi soggetti a questa, o 
tenerlo, nè far mercato di sale con alcun suddito veneto, sia in grande o piccola quantità, 
nè venderlo a chi volesse estrarlo per la via di mare, nè mandarlo per la via di mare. E 
facendo il contrario la Serenissima Signoria di Venezia potrà distruggere le saline dei Trie
stini, nè mai più potranno rinnovai·si. li Comune si obbliga di fare editto in proposito., 
minacciata pena di morte ai contravventori, e confisc·a di beni. 

Federico prese in suo reggimento l' Emporio di Trieste che i Triestini avevano guasto per 
troppo impeto, che le provincie consorelle, male comportavano preferendo recarsi ove meglio piaceva 
loro, e che il Principe nell'interesse generale dell'Austria voleva conservato ed ampliato. - A mezzi 
guerreschi o violent~, non · poteva p~nsarsi dall' Imperatore_ pa~ifìc_o,_ f~ fatta da' suoi legati ~na con
venzione con Venezia, la quale lasciava aperte le strade; 1 Tnestm1 dwevano, 11011 senza rag10ne, che 
i leaati imperiali ignari delle questioni e della importanza loro avessero segnato per errore di fatto e 
di -~ente. - Ma il principe veneto non era tale da rinunciare a ciò che aveva in iscritto, ciò avveniva 
nel 1486. 

Però, •prima di questo tempo prese provvedimenti, dei quali teniamo nota di quelli che finora 
vennero a nostra conoscenza. · 

1470. Ordine di costrnire fortezza in Trieste a tutela della città. 
1473 .. Regolamento per la caricazione delle merci in navi, per le quali si st<Ìbilisce turno ·o 

Ruolo. 
1477. Il doge di Venezia è riconosciuto dai Principi italiani e da Imperatore Federico, Signore 

dell ' Adriatico. 
1478. Ordine che a Trieste il frumento sia venduto a due soldi di meno alla misura, di quello 

che a Capodistria. 
1478. Ordine che i Merc~nti i quali prendono domicilio in Trieste si facciano aquirenti di 

case e campi. · 
1478. Ordine al Capitanò della Stiria di lasciare libero il commercio alli Triestini così nelle 

città come nelle fiere, a motivo che i Triestini sono anche essi austriaci. 
1483. Concessione data ai Triestini dal Principe veneto ad interposizione di. Imp, Federico, di 

navigare l'Adriatico. 
1485. Assicurazione ai Triestini che all'Imperatore sta a cuore la prosperità di Trieste ed il 

commercio di città tanto diletta e fedele a lui, ed alla sua Casa d'Austria. · 
1486. Ammonizione ai Triestini di non attaccare od insultare li Veneti, prendendo l'Impera

tore su di sè, il dare sesto alle cose di commercio. 
1489. Ordine d' Imper. Federico che tutti li commerci dei suoi paesi diretti ad Italia debbano 

fare . capo in _ Trieste. 
1491; Ordine di Federico che in S. Giovanni di Duino non si ammetta lo sbarco dei vini 

{l'Istria, delle Marche e della Puglia, nè sia ammesso ferro il quale non provenga da Trieste. 
1493. Divieto di ammettere nelli Stati austriaci olio estero che non abbia toccato la dogana 

di Trieste e quella di Duino. 
, Q11esti provvedimenti per lo emporio di Trieste, sono brandelli che potemmo finora raccogliere, 
\1è li_ 1·ipctiamo qui p~rchè sta~ipati li P!t1. nel. Codice diplomatic~, il quale_ come speriamo, altri s~rà pe~ 
ampliare. Tra le quah carte, diamo pero il diploma del 1464, 11 quale rilevava la fede e devoz10ne d1 
Trieste alla Casa d'Austria, della quale si concedeva lo stemma gentilizio alla città, 

Fride1;icus · divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus Hunga
riae Dalmatiae Croatiae etc. Rex ac Austriae, Styriae, Carinthiae et Car-niolae Dux, Domil'lus 
·Marchiae Slavonicae et Portus Naonis, Cornes in Habspurg, Tirolis, Ferretis et in Kiburg, 
·Margravins Burgoviae, et Lantgravius Alsatiae. Honorabilibus, Prudentibus, Fidelibus Nostris 
Dilectis Judicibus, Oonsulibus, Civibus ,,et Incolis Civitatis Nostrae Tergestinae Gratiam cae
saream, et omne bonom. ·cum inte1· universa Mortalium studia prima in omnibus fìdei in_te
·gritas, et aniini constantia quam fortitudo existimetur, et nedmn inter privatos Hurnana~ 
Societatis Contl'act.us, verum .etiam ·in re -publica subditorum . erga Dominos et Heroes suo1;1, 
fides semel praestita 'tam in ,prosperis quaro adve1·sis sit summopere observanda ab i.is ma-

. -xime, qui a progenitoribus suis illam veluti a Datura, , et pa.rentibui;; suis insitam in cuncti~ 
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periculis et adversitatibus inconcussam servare studuerunt, ac proinde ·summa laude, summis
que honoribus; ac· praeconiis non levibus maxime periculis comprobati, Ubivis GentiLlm digni 
habeantur, et perpetuam indelebilemque famam et memoriam apud Posteros consequantwr; 
Maxima profecto dignos laude, et aestimatione; nedum per Itàlas sed et Germanicas, et omnes 
ubilibet Natìones praedicandos famandosque Fidelissimos -Cives Nostros Tergestinos, qui in 
retroactis pridem Bellis, et oppugnationibus, quas Veneti adversus eos ad suggestionem sub
ditorum suorum vicinarum civitatum Istriam Justinopolitanorum et aliorum subditorum aemu
lorum suorum fecisse dinoscuntur: ita fideliter et firmiter in Nostra, ac Domus Austriae fide 
ac Devotione perstiterunt, ut merito illis condignam retributionem et Gratiam debeamus, 
proinde cupientes eamdem non solum in suo veteri statu et gradu conservare, sed et in dies 
magìs augere et · extollère, dignam duximus eandem pro suorum :fìdelitate civium dignis ho
norum Titulis et Arinorum Insigniis decorare, ut omnes plane intelligant et videant, .Nos pro 
illorum benemeritis digna in eam Nostrae Liberalitatìs et gratìtudinis proemia contulisse, et 
ut quotidie ante oculos positum habeant veluti speculum quodam Nostrae in . se collatae mu
nificentìae pignus, et oblectamentum, quo ipsorum erga Nos, et haeredes, ac Successores 
Nostros ex hoe Amor, Fides, et q.evotio perpetuo et indelebiliter confirmetur. Arma igitur 
et Insignia ipsius Civitatìs publica tam lmperialis Majestatis, quam Illustrissimae Ducalìs Do
mus Nostrae Insigniis ad perpetuam dictae Civitatis, et Fidelium Oivìum Nostrorum honorem 
duximus amplianda, hoc e ducali constitutione sancientes, ut ipsa Oivitas et Oommunìtas 
Tergestìna ex nunc in antea tam Imperìi Sacri victricem, ac Bicipitem Aquilam in ejusdem 
Civitatis Sento sive Clipeo superiori parte suis propriìs ac naturalibus distinctam coloribus, 
in ipsius vero Senti reliqua parte Arma Ducatus Nostri Austriae cum suis coloribus, vide
licet tam superiori, quam inferiori . parte rubeis, media vero niveo per transversum · colore 
determinata, atque reliquis duabus aequa dimensione respondente. Ab illius vero basi lami
nam Laeceae SanctiSergii Martiris ejusdem Oivitatis et Populi inter coeteros Patroni ac de
fensoris tricìpitem, qua Civitas ipsa Tergestina ab antiquo pro suìs peculiarìbus Atmorum 
Insignij_s ';Isa est:_ cuius _ una acies ~irecte per re_ctam ~ineam sursu~ erecta sit usque · ad par
tem Chpe1 ~up~rwrem, m ~ua Aqmla extensa d1gnosc1t~r, per med1?m reliquae partis Senti 
protensa rehqms duabus amebus ex utroque latere ad mstar Sarcuh, seu unci, recurvis ac 
in parte ejusdem Clipei intermedia idest alba pariformiter retortis, hoc tamen modo ab' illa 
priori diflerentem, . ut ibi eamdem antea Lanceam suo naturali, hoc est albo, vel limati ferri 
colore deferre c~msuev~runt, dein~eps cr~ce~, sive aureo ~ol~re resplendentem gestare queant 
quemadmodum m med10 praesentmm art1fic10sa manu Op1fic1s expressis coloribus et figuris 
snnt depicta. Insuper ad majorem ipsius Oivitatis et Oivium Nostrorum laudem et honorem 
de singulari Gratia concedimus, et elargimur, ut super clipeo, sive sento huiusmodi Auream 
Co~onam ad mensura~ et quan~itatem ejusdem de~uper ex~~nsam in signum virtutis et vic
toria_e, . qua~ ex host1bu~ Nostr1s reporta~unt, ommb~s ~b~hb~t . loc~~' et temporibus, tam in 
Por~1s, Turr1bus, ~t Mur1s, n~? non ~~lat10 Co~~ums 01':1~at1~, alusque publicis et pi·ivatis 
Aed11?us,. quam ~-tiam Bai:den~s, Vex1lbs, Tentorns . et ~ap1homb?s, nec non Sigillìs . majoribus 
e~ mmor1bus, aln~que . qi:rbushb~t rebus ad_ r~pr~es~ntat1~n~m. humsmodi Armorum condecen
t1bus · et accomod1s veluti propria · et pecuharia 1psms C1v1tat1s Arma et Insignia . habere t _ 
n_ere et fi~urar~, depingere, ~t ad om~e~ et quo~lir,et legitimos Actus deferre, gestare, ,;t ~e 
e1sdem ut1, frm, et · gaudere libere · et hcite possmt et valeant absque Nostra · et ·N ·t q 

I ., D . A · d. · I . os rorum 
tam. mperIJ qu~m _uc~t~s nstnae cont_ra ~c~10ne, mo estia, ac impedimento. Quo circa Uni-
versi~. et Smguh~ Prmmp1bu~ tam ~~c!esrastic~~' q?am Sae~~laribus, Ducibus, Marchionibus, 
Com~~rbus Baron~bus, P~oc~rrbu_s< M1bt1bus, ~il1tar1~u_s, Nobrhbus, Ancianis, Potestatibus, Bur
gravns, · Castellai:1s,_ Mag1str1s C1v~um, Consuhbus 01v1tatum, Oastrorum, ,Oppidorum et ViI
farum; Oommumtat1bus· et. Rectorrbu~. eoru;'Il_de~, n~c non Armorum Regihus. Araldis et Pro
·c~ratorib~s e~ P~aes:rvant1bu~,":ac_ alns qmbushbet m quocumque, g,radu; dignitate, ,vel. offi-
•cìis · const1tut1s -d1str1cte praec1p1endo mandamus quatenus praefatos• Civ·es- et "'. •t · •':'ommun1 atem 
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Oìvitatis Nostrae Tergestinae supradictis Armorum Insigniis uti; frui, gaudere, eaque deferre et 
gestare ubilibet permittant pro suae libitu voluntatis neque ipsis, aut eorum Successoribus 
aliquam super eo faciant, seu ab aliis fieri permittant molestiam, injuriam, seu impedimentum, 
sub obtehtu Gratiae . et gravissimae Nostrae Indignationis poena Oontrafactoribus irremissibi
liter infligenda, Harum sub typario lmperialis Ministris Nostrae patentibus appenso testimonio 
Litterarum. 

Datum in Nova Civitate die vigesimasecunda Mensis . Februarii Anno ab lncarnatione 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, lmperii N osrri duodecimo, Regnorum 
Nostrorum Romani vigesimo quarto, Hungariae etc. vero quinto. 

Ad J.lfandatv:m Domini lmperatoris in consili'o. 

(Traduzi'one). 

Federico per la Dio grazia Imperatore dei Romani, • sempre Augusto ecc. ecc.· Agli 
·onorevoli, prudenti e fedeli nostri diletti Giudici, Consoli, cittadini ed abitanti della nostra 
città di Trieste, annunciamo la nostra grazia imperiale ed ogni bene. 

Fra le virtù . degli uomini, prime sono l'integrità della fede, e. la còstanza dell'animo 
che diviene fortezza; e più che nelle civili contrattazioni, .deve mantenersi grandemente la 
fedeltà d,ci sudditi tanto nelle fortune . prospere quanto , nelle avverse al Signore e Padrone, 
promessa che sia una volta, e deve specialmente osservarsi da, quelli che quasi l'ereditarono 
da natura e dai progenitori e· si adoperarono per mantenerla inconcussa in tutti i pericoli e 
le . avversità; è perciò che da tutte l.e genti si considerano degni di somma . lode e di sommi 
onori, perchè provati in non lievi pericoli ; ed acquistano fama indelebile e memoria presso 
i posteri. 

· Degni di massima lode e di estimazione e di fama sono i fedilissimi nostri Triestini 
non solo fra le nazioni Italiche e Germaniche, ma fra qualunque altra; i · quali nelle guerre 
passate e negli assedì, mossi dai Veneti contro di essi loro a suggestione delle prossime 
città dell'Istria, dei Giustinopolitani, e di altri sudditi veneti emuli loro, si mostrarono tal
mente fermi nella fede e devozione a noi ed alla Casa d'Austria, che siamo loro debitori di 
condegna rimunerazione e grazia. , 

Ed è perciò che volendo non soltantò conservare quella città nell' antico suo stato e 
grado, ma semprep~ù aumentarlo ed innalzarlo, abbiarno creduto degna pe~· la sua fedeltà di 

.decorarla di titoli onorifici e di insegne di armi, affinchè ognuno possa prontamente vedere 
-e comprendere di averle dato premio di nostra liberalità e gratitudine per le sue beneme
renze ; ed · affinchè abbiano sempre dinanzi agli occhi quasi uno specchio, un pegno ed una 
soddisfazione della ,nostra munificenza in loro p1·0, pei quali si confermi in perpetno ed inde
lebilmentl) l' amore, la fede e la deyozione a Noi, . ai nostri eredi ed ai postri successori. Abbia
mo quindi deliberato di ampliare le armi e le insegno pubbliche di Trieste con quelle dell'Im
periale Maestà; e dell'illustrissima Casa· Ducale . d' Austri!l in perpetuo . onore della città sud
detta e dei nostr,i fedeli cittadini, ordinando mediante1 costituzione ducale che . la città ed il 
com un~ di Trieste· da . 61;a }mpoi, porti ' nella parte . superiore dello scudo' l' aquilà bicipite e 
vincitrice del· Sacro Impero, n(;li ~uoi .colori natural,; 'nella parte· residua dello scudo l' arma 
,del nostro Ducato d: Austria coi , suoi colori, . cioè r0sso di sopra e di sotto, ed in mezzo co
lore niveo per traverso,· ed in eguale dimensione delle . zone rosse. Dalla base s'alzi la lama 

-tricipite della lan<:ia di ~- Sergio martire, uno dei ·p~troni della città e del · popolo, la quale 
lancia fu usata da antico dallil ' città di ·· Trieste siccome particolare insegna .. Una delle 
punte. della lan.cia v,ada per Jine.a, .retta fino a tpccare .la . parte superiore dello · scudo nella 
quale è l'aquila, od a ' i:netà delll\ :parte" inferiore del}o scudo si st.endano dai due lati , le altre 
due,• punte della lancia, -,ricur:v:e in forma· dì -falce •o :di uncino,, -piegate nella parte bianca dello 
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scudo. La alabarda varierà dall'antica in ciò che in luogo del colore naturale usato, cioè 
bianco o di ferro limato, da ora in poi possino usarla di .colore aureo splendente, come si 
vede figurato da pittore in mezzo di questo diplmna. Inoltre per maggior lode e? onore della 
città e dei cittadini, per atto di singolare gra:i:ia concendiamo che sulio scudo sia posta una 
corona d' oro, di misura e di quantità proporzionata, e ciò in segno di virtù e di vittoria 
riportata sui nemici, . e possano porla in qualunque luogo e tempo, sulle porte, sulle torri, 
sulle mura, sul palazzo del comune sugli edifizi privati e pubblici, sulle bandiere, sui vessilli, 
sulle tende, sui padiglioni, nei sigilli maggiori e minori, e su qualunque cosa adatta a portai' 
insegne ecc. ecc. · 

Imperatore Federico non fn Principe da trasportare in effetto, il pensiero di ridurre a stato 
compatto li suoi possedimenti, almeno il gruppo intorno a 'Vienna ; fece mosse l'Imperatore Massimi
liano I e lo potè in parte, compiè il proponimento Ferdinando I, che diede forma fissa alla Monarchia 
Austriaca; ma con Federico comincia il reggimento di Principe, si manifesta la ragione e l'interesse 
di Stato e di commercio, il commercio si presenta già siccome cosa di pubblico interesse, siccome 
cosa da prendersi in pubblico regime, e l'emporio si presenta come instituzione di generale utilità, alla 
quale per debito di stato devono concorrere le altre provincie. Ed il quale deve essere consolidato con 
leggi e provvedimenti, anzichè colli accordi; colla volontà individuale, subordinata alla generale e pub
blica tutela dello Stato; già il concetto di Au.striaco si opponeva dall'Imperatore nel generale interesse, 
al concetto di provinciale, cosa che in più carte troviamo ripetuta. 

Massimiliano andò più innanzi nel tenere fermo il principio di tenere aggruppati li singoli 
st~ti in pro~i~cie amministr!l;tive e re&'gime?tali, _e di conc_entrar~ poi in ~upre~j dicasteri da lui pel 
pnmo creati, 11 sommo reggimento dei suoi stati. Il pensiero d1 comporli tutti m una sola Società 
non avrebb~ potut? pass_a~e in pratica,_ dacchè. gli stati_ amplis~imi. ~r~no svariati per pos~z!one geogrn~ 
fica, per origme d1 domm10, per leggi organiche e d1 trasm1ss1bil1ta, per grado d1 ci VIità; nè poi 
facevano nn territorio compatto. Le Fiandre erano staccate e facevano da sè; )' Uncrheria faceva da 

· sè, co.sì la Boemia; quelle stesse regioni che volevansi comprendere sotto nome d' A~stria, non pote
ronsi interamente ammalgamare, tre spartimenti durarono lungamente - l'Austria danubiana, ]' Austria 
interna e. l'Austria interiore, poi i brandelli che dicevano i Confini italiani. Notiamo che in que
ste · parti maritt!m~, la Carsia, 'rrieste, . l'. I stria . Contea e la Lib_urni~ ?u.nessa ali' Istria, . appartene
vano alla Seremss1ma Casa, non la Gor1zm della quale duravano I Prmc1p1 propri; la Gorizia venne 
all' Austria, precisamente nel 1500, a tempo di Massimiliano, il quale poco stante ebbe Gradisca ed 
Aquilej_a per. cònqui_sta su! V_~neti. 9,ueste . tre ~ustrie ?on. istettero sempre unite in comtine princi
pato, (mtend1amo d1 tempi prn tardi) bens1 Trieste ed 11 Litorale, che tale potevano dirsi Carsia Go
rizia, :Fiume ed Istria furono parti dell' Austria interna, solo per breve tempo unite alla cor;na di 
Spagna_ come ved;emo. ,Massi~ilian_o n_el modo che avanzava il con~etto di Principato, avanzava il con
cetto d1 co_mm~rc!o e d emporio triestmo_, ranno~andol? ?Ila pubblica prosperità delli ~tati suoi. La 
lu?ga ~ sp1eta~1ss1ma_ g1Jerra_ che ~bbe c01 . V~netJ_, _commc1~ta_ ne! 1508, non bene terminata nel 1523, 
mmacc1a~a ali_ ~ustna graVI _dan_lll, perche _nsolt1 1 Venc~1a~u. d1 avanzare fino alla Giulia, anche dopo 
I.a repent1?a ntJrata e la rest_1tuz1one. del ~1tor~le a. Mass1m1lrn_no_ ~be fu per politi~a soltanto non per 
fortuna d1 guerra, ten~arono il con9-msto d1 Tneste, che, Mass1_m1liano t~avagliato m altre spedizioni 

. non _a~r_ebbe po~uto _d1fe?de;e_; _Tnes!e fu conser~ata ~Il 4ustna ~alla v1rtÌI, dalla costanza, dalli in
cred1b1h sacr16z1 d~1 TnestJlll, 1 qnal~ non_ J?er _ se _soli agirono, s1b~en~ per - t?tto il Litorale. Altro 
fatto ~ra avvenuto_ -11 q~1ale acc~e.b~e 1 ~enti d1 T~ies~e _verso la fa1rnglia 1mpenale, e che reclama es
•~re ncor!1ato ad mtelligenza_ d1 _d1plo~m. e C?nce~s1~n~ d1 Carlo V. ~I reame di Napoli spettava alla 
·(.Jorona d1 . Arragona, nella d1 c_m fam1gha ~1 Pr_rnc1p1, era per matrunonio entrato Arciduca Fili 

0 
passata poi b Spagna e ~apol!, _e _ le Amenche_ m Carlo v_, e gli Stati austriaci per la divisioQe Pftt~ 
tane, a Ferd'.~ando _I. _Gh 4ng1om1 .erano venuti alla conqmsta del reame di Napoli, e tutto l'avevano 
~.cc;11;>ato, ali m_fuon d1 Ban ove :i, stento e .?on per l:rngo. tene_va fermo _il Generale spagnuolo: 'M:as
s1m!hano mando al soccor~o tr~m1)a. al~manm per la v1~ d1 Tneste, e v1 ginnscro, le navi a tras o·r
tarh ·non erano pr~parate, ~ TnestJm d1 _propno moto h_ a~c~ls~ro sulle proprie, e li trasportarono ~ost 
.celeramente, che grnnsero rn tempo, ed 11 Generale pote np1ghare le offese, e ricuperare il recrno tutto 
ch_e ~ta_va ad_ ~n _fil? p~r. es~er~ _perdn~o .. - Per_ la q~ial~ _spont~nea . s~llecitndine si rimeritatono am: 
phssim1, ·nobil1ss111u pnvileg1 nei regm d1 Napoli e d1 S1c1ha, nnnovat1 dall'Imperatore Carlo VI sic
·Come· Re delle Spagne. 
· Degli Atti di Massimiliano I ricorderansi quelli che finora sono giunti a -notizia he t • 

·_viamo regi -t ,·ati n~l Codice _diplomatico :e n~crli fin-na_li di. TrieBte. . e c ro-
-] f>OO. Ordme al Cap1t. del Carmo d1 iasmare libero il passo .per Lubiana ai M·ercada t ' t • . . · n I r1eet1n1. 
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lf>OO; B.accomanda ,al Re di Sicilia ,la ,•città di ,Trieste, per estrazione di grani. 

Maximilianus divina favente clementia Romanorum Rex ' semper , ,\ugustÙs, ac Hungil.: 
riae, Dahnatiae, Croatiae etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae Brabantiae , Geldriae 
etc., Comes Flandriae- et Tirolis etc. ,, Serenissimo Principi Friderico Siciliae Regi , Fratri' iet 
Consanguineo 'nostro Charissimo saltitem et fraternae benevolentiae incremenfom. Serenissime 
Princeps Frater et, Consanguinee clarissime. ,. . . . . . .. ' 

Civitas nostra Tergestiina quae in intimo sinu Adriatici maris sita est, ejus asperitati~ 
habet vicinam et adjacentem regionem, ut nullum frumentum circunquaque colligat 'opusq'u.e 
sit ipsis nostris civibus longa navigationè et magnis impensis ex isto Regno Serenitatis vestre 
fru~en_ta quibus nutriantur pro ma~ori p~rte in pa~riam _advehere. Cum _it~que ipsi nostrae 
Civ1tat1 quae multa et bellorum et mcurswnum ab rnfidehbus damna prox1m1s anms perpe~sa 
est, cupiamus promotionibus et favoribus nostris prospicerè, Serenitatem Vestram rogandam 
duximus hortamurque eam magnopere ut permittat ipsi nostre Civitati seu procuratoribus ejus 
qui ad ho,c mandatum habuerint ext,rahere èx regione . Apuliae currus cèntum vigintiquinque 
frumenti absque · solutione solite tratae et impositionis, quod nos simili vicissitudine erga ip
s~m :vestram Serenitatem accumulate curabimus compensare et ita gratum et acceptum ha~è:.. 
bimus hoc illis prestatum officium, ac si nobis ipsis ea comoditas exhiberetur. . ,' ' . 

Datum in oppido nostro Inspruck die quarta mensis Octobris. Anno Domini millesimo 
quingentesimo Regni nostri Romani quintodecimo. 

,Ad Mandatum Domi:ni regis in Consilio. 

Serenissimo Principi Friderico Siciliae Regi fratri, et consanguineo nostro charissimo. 

(Traduzione) 

La nostra Città. di Trieste, posta . nelr intimo seno dell'Adriatico, ha dintorno a se-re
gione di tale .asperità, • che non da frumento, pev cui è costretta di trarne in gran parte 
con lunga navigazione e gravi dispendì, dal vostro Regno. Desiderando di promuovere e favo
rire questa , nostra Città, che negli anni decorsi ha patito gravi danni per guerre ed incursioni 
di Turchi, ricerchiamo la Serenità. . vostra e la esortiamo quanto più possibile di Concederle 
l'estrazione dalla ·Paglia di 125 càrra · di frumento, senza pagamento di dazio: del quale fa .. 
vore ci faremo carico di compensare la Serenità Vostra/ in .. simili casi; ed av1;emo questo 
favore,•. tanto -gradito,, 'come se fosse stato , fatto a No.i;, . ' · · · 

Al Serenissi~o Principe )i Re Fe.?e~'.i~o Ji Si~ili~~ ' frat~llo è conSf1!1gu~~eo nostro ca
r~s.si~o. 

'\ i; l:· . ;1505'. Co~Cordio fr~ . Ga1:ni0Ìici ' e T~iesti~i ~e~ ]~i st;adè ' à.1 b1!llmet'cio , f;rc~1;niq, :TrÌest~' ~a 
I'Stri~( -~d· impnls?'.~e~ -- ~pprov·azione _dellQ_ lmpe~~tòr~~ 

1
• ;,. . • ' • , . - · , 

1 

_ • , _ • • .1 <:'_L~~ 
· '> J:!''>'07. Riqno·vazione ·cti divieto, a,J Capit'ano • del CarÌlio •, dr arrestare i Mercanti •· triestini ' o· l'e 

,merci lor.~'· pei: , debiti ·c<mtratti altrove., · , , ,. ,: , , ·!i,,· ·:, ,le,' 
: , . , , ~,51)._; ~ -a~sill\ili~no ,grato ai_ Trie~t,ipi .per,: la ,fedeltà . e J_a :cl\lvo;i;ipne •/\ll:-J\.ugw1t,: ,Oa.lìit, :là. 1'11/<c~ò;-

manda ~1 -~um pgh ,,ed ,a1 , ~'.scen~~?t1 l~~o, con ,<1:fl'~Uuose parole:'. ,, , , ì , , ,., 

Maximilianus Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augusti.i$.:,et6. 
Honorabiles, Fideles, Dilecti. Venernnt ad ~o~ , Orat~1;es Y:estrLqui ;Nobis , exBo~.l?J.runt, et ad 
longum deplorarunt calamitatem, quam vobis Veneti Ìmpèr intulerunt, impie, et barbarice 
destruendo, et abscindendo vites, . Oliv~s, .et ·. alias Arb,ores fructiferas, et sub vertendo, et de
struendo Salin~s'; f'X quibdt vos, ' Òonj~ges ' 'et" 'Liberi vesti-i' sustentabanti:i/ ' Maluisseinus qui
dem . · aliud1• •et laetum ;N' uncium accepisse, 'cum proi· satisfactione . nostra, ' tum ·pro: :-cdmodo ve
stro'. ,-Séd haec , :sunt,··incòmoda :lìelli, ad :'quod Nos ' inviti, . ,nolentesque < ab ,i·psi's Nenetis 
hostibus Nostris 1 fùimus tracti. • Non1i potuissenius- quidquam '.tam ,<mòlestius ihtellexissef :fquam 

L'EMPORIO. 
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nel loro incremento e benessere secondo nostre forze. Da breve per testimonian~a di m~l
tissimi degni di fede, avendo saputo, con quanta costanza d! ani~o e_ quanta im~nut:t~ile 
fede, nella lunga guerra coi Veneti, abbiate sopportato estremi pat1ment1,. e s~rezzati gh m
comodi, i pericoli ed i danni, per riguardo ed in contemplazione di Noi abb1at~ sopportato 
le .avversità, non vogliamo venir meno alla consueta nostra gratitudine, ma vogliamo prov
vedere anche al futuro incremento del vostro Comune. 

Essendo. stato ordinato con più lettere e documenti da Imperatore Federico _nost_r~ 
genitore (che Dio abbia in gloria) per la conservazione ed incremento della no~tra _Città._ ~1 

Trieste, e · sostenute guerre e dispendi gravi coi Veneti, per la manutenzione dei suoi or~1m, 
affinchè il transito delle vettovaglie, e di altre cose venali, dal nostro ducato del Carmo e 
dalla Carsia · verso l'Istria debba direttamente dirigersi alla nostra Città di Trieste, affine 
come è giusto i · Triestini si provvedano dai nostri stati, e li stranieri non ne traggano 
profitto in pregiudizio dei nostri; Noi di certa scienza ed in perpetuo confermiamo colle pre
senti, quei decreti e quelle concessioni. Ordiniamo quindi ecc . . _ 

Memorabile sovra ogni altro è la supplica prodotta a Massimiliano I pel compimento della 
fortezza decretata da Federico III e .poco più che cominciata. In questo documento si espone l' impor
tanza di Trieste siccome baluardo dell'Austria interna, alle spiaggie dell'Adriatico, si espongono i 
servigi che ha prestato e può prestare Trieste agli interessi austriaci oltre mare, e si espone lo stato 
del commercio di quella città, che non si dubita dichiarare Emporio. 

Il Comune di Trieste. supplica l'Imperatore Massimiliano perchè costruisca in Trieste 
fortezza. 

Sacratissimo ac Invictissimo Romanorum Imperatori s&mper Augusto etc. Domino 
nostro clementissimo. 
. R~gavimus per lit~eras Revere_ndissimum. in Chri~to P_atrem Dominum Petrum dignis-

s1mum episcopum et com1tem tergestmum ut ahqua Ma3estat1 Vostrae Ulementissimae parte 
~ostra ac no~ine ~ujus Universitatis '[ergesti~ae accu:at~ exponat _pro honore et utilitate 
Caesareae Ma3estat1s V estrae et comod1tate totms Provmc1ae, aut potms Provinciarum partium 
superiorum, juxta instructionem ad eum · transfusam. ·. 
, . . Qua~rop~er placeat _ ~ajestati V est~ae Sa?ratiss_imae praefato domino Episcopo et. Co~ 

miti tergestmo m exponend1s, fidem adh1bere mdubiam tanquam nobis ipsiis si praesentes 
essemus . . 

Felicissime , valeat Majestas Vestra, cujus gratiae nos et hunc fidelem populum terge-
stinum humillime commendamus. . 

Sacratissimae Caesa~eae Majestatis Vestrae 
deditissimi et fideles, . ..• 

. Nicol~~ 11auber, Eques, Capitaneus, 
lud1ces, Consilium et Universitas c· 'tat· . T .. . . .. • . , 1 v1 1s ergesti, 

MDXVIII. ·. · , Datum Tergeste XV Aprilis 

.; ,, . . INSTRUCTIO M. D. Capitanei Indicum Consilii et Vniversitat' c· • . . 
transmissa Reverendissimo Domino Episcopo et Comiti Tergestino etc is_ ~j1~bs TergeStI, 
Majestatis, pl'.9 importanti necessitate et . provvisione celeri facienda ad h m ~ria Caesareae 
Castri tergestini, qui in dies labunt in maxirriutn periculum civitatis anc rumam muro~um 
moram , sed -celerem exigit -provisionem, ;prout · oculata -fide , vidit , Magistquae, ts non patit~r 
fÌ:tÌ@rum -,Caesareae iM~jesta~is .ex ,Marano ,cu~ magna festinatione· :vocat::, :

0 
kers?~alis edi= 

rJculum: •,.• ;; , , ,,; ,·, ·, '.· ;, '.• ' :!. , . ·,, ,, i,;-, .: i'.,1: -\ ~:;: ,: ; ~~:rans l~i 
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Anno Domini 1518 Indictione VI die vero 14 Mensis Aprilis in civitate Tergesti. ' I ' 

In primis narrandum est, • quali modo eo anno quo Veneti occupaverm1t civitatern 
Tergesti, magnifacientes situm civitatis, videntes fabricam eastri alias inchoatam per felicis 
recordationis dominum dominum Fridericum Imperatorem et · principem nostrum non perfec
t.am, pro qua fabrica Vicedominus tunc imperialis Tergesti exposuit in uno · singulo muro 
versus civitatem qui est passuum LXX, ducati XX milia et ultra, designaverunt <lieti Veneti 
tres turres rotundas fortissimas in triangulo castri, quorum duas inceperunt et cavantes fossas 
a parte foris castri . denudaverunt fundamentum veteris muri ipsius ci;tstri, immo valde inferius 
foderunt et fabricam imperfectam dimiserunt. Debilitati muri castri, in hoc bello per magni"
ficum et strenuum dominum Nicolaum Rauber cum repariis grossis a parte inferiori Castri 
provisum fuit. Muri pars magna Castri annis superioribus . lapsa fuit remanentibus repariis•, 
Propter pluvias multas, quae fuerunt in praeterito hieme, ita mota · sunt fondamenta ita de
nudata murorum et reparii ut indies et muri et reparii làbuntur et vet11s murus <lieti Castri 
dilabitur quare factus est ex lapidibus sine calce, et non sunt hic ligna cum quibus <lieti ·re
parii possunt refici et sic indies cadunt, et castrum ipsum in paucis diebus remanebit aper-. 
tnm a parte exteriori civitatis cum maximo periculo castri et civitàtis propter hostes vicia.: 

. nos; et pro ut Magister ·edificiorum de Marano ex litteris e.t Commissione Caesareae Maje-
.statis explicabit, quae scribi non possuuL . · · 

Item et Magnificus dominus Capitaneus et populus tergestinus videntes instans peri'
,culum incontinenti vocaverunt. Magistrum Marani sllper edifìciis . ex · commissione Caesareae 
Majestatis qui cum diligentia cuncta examinavit et instantem ruinam totius muri a parte exte
riori Castri demonstravit, mensurandoque omnem fabbricam necessariam ad Castrum facienC:. 
-duro, consideratis omnibus expensis requisitis . et necessariis, calcula:ndo omnia dixit velie ob
bligare se curo sex millibus duca.tis hungarorum, computatis in his etiam ducatis renensibus 
2000 jam pro Caesarea Majestate deputatos et ordinatos, elevare iHas duas turres rotundas 
per Venetos inchoatas, et tertiam a • fundamentis · erigere, ·et omnia perficere, mnrnmque castri 
a parte exteriori grossiorem uno passu eque sit ilio· ·a parte interiori Castri alias facto per 
felicium Recordationum Dò D. · Imperatorum, quae fabrica est necessaria absolute pro conser
vatione Castri et Civitatis Tergestinae, praeter id quod facta tali fabrica Castrum Tergestinum 
,quo situatum est loco, erit unum de principalibus fortalitiis ltaliae, quod quidem Castrùm 
necessarimu est pro conservatione civitatis, quae ex .se , debilis est, tum ·propter vetustatem 
murorum, tum pròpter commoditatem quam habent hostes ad castrametandum circa civitat.em 
tam pe11 ,mare qnam per terram. Hecidit ad: hoc qu0d Civitas· tergestina potest dici unum 
.antemurale ·ad provinciam GarnioJ:ae, et propter , portum, qui poFtus est in ,sinu maris adriatici ; 
ex quo continue navigatur Venetias. Ravennam, · Marchiam · Anch0nitanam, . Abrutium et •Apu
iiam regni N eapolitani pel' meiicatores ; hinc inde po test• •dici ; verum emporimn Carsiae, Car-
niolae, Stiriae et Aust1-iae. , . · · :, ' ' , .. ' 

Cedit lucri et honori Caesareae Majestatis et' ·successorum Principum Austriae1•• quibus 
,c1v1tas tergestina semper . fuit charissima et eam felicis . recordationis Imperator pro solatio suo 
pluries visit, et volens Su!! Maje~tas pe1:egrtnari .usque . Hier~1sal~m, triremim ex portu terge
cStino ascendere voluit, et · sic Majestas, ' 'principes nostri .. : .. ·. : . quod subventio quae 
fuit data .jam, 'annìs XV régno , Neapolitano Je:X: •portll' tergèstino; • fuit causa salutis , regni Nea
politam:i, quil:l portus tergestinus erat Gf')asareae Majestatis, ,et ;nunc 'est etiam ' magis I ad •·pro-" 
;positum,. •quia ·,corònae Hispaniae ·• est,,1,· :, •, . •:•: ,: ,, ., ,1' .,,, , , . . , · • : , . ,. , .•,· 1, , 1 

Videat ergo Reverendissimus dominus Episcopus tergestinus prout babet clarum 1ho.,_ 
n@rem, 'Caesareae 'Majèstatis ' et, pro amore I etiam ptovinciaei ' orirni ' •i•ngenio . industria sollicitu
i!ine · ,v.ehemèntia cipportun:it.ate ··et1 'si , necesse . erit importunitate · supplicare Caesaream , Majesta~ 
tem prò subs'idio et .. •pr(')lvisicine facienda ,!in hac ;: nostra :tam :pericùlpsa: necessitate; qua~ non 
patitur -maram nècJ'aliqt.iinh dilationeo:i;, sigpifìcahclo · Suae ,Majest~ti , clementissimae ,, quod :si 
unquam· praeteritis,. temporibus .fni,t ,:qtile , subsidium: ·Majestati •1Suae• Oiviitatis <tergestinae, •thO'<:-. 
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anno, bis ruensibus, bis diedus necessarium est et sine quo populus tergestinus et civitas 
salvi esse non possunt ,; quam Sua dominatio velit invictissirno · Domino Imperatori enixe 
commendare et praedictis ac infrascriptis addere et detraberè, prout melius videbit et · pla
cuerit Suae Dominationi. Et etiam, Revd. D. Tergestinus explicare et informare digneretur 
Caesaream Majestatem, qualiter Sua Majestas praeter Viennam et Tergestinarn Civitatem non 
babet duo loca et civitates tantae importantiae; sed haec tergestina civitas est in majori pe
riculo; ratio est quod est apud mare, et hostes fortiores in mari, quarn Caesarea Majestas, 
et dieta civitas . Tergestina hebet multas finitimas bostiurn terras et loca quae nocere possunt, 
nec habet tergestina civitas aliquem locum Oaesareae Majestatis _ prope quod sibi axilium ali" 
quod praeservare possit, occurrente necessitate. Caesarea Majestas etiam non habet hic Tergesti, 
aliquem stipendiatum, et ·. tergestini qui nullo babentes a Caesarea Majestate stipendio 
hanc civitatem et die et nocte optime custiodunt, · adeo quod in toto hoc veneto bello Cae..: 
sarea Majestas pro hac civitate non expensavit 2000 renenses, et est propior contra hostes, 
quam alius locus Caesareae Majestatis de quanto Maranus. Et Capitaneus et tergestini nihil· 
perdiderunt Oaesareae Majestati, sed integra aquisiverunt ultra XV millia passum castra et 
loca, et pro eorum fidelitate consecuti sunt desolationem et devastationem vinearum suarum. 

Item et quia civitas tergestina est ad praesens sine aliquibus militibus et sine bom..
bardariis, dignetur Sua Majestas benignissime providere, saltèm de uno bombardario qui of
ficium circa artelarias sciat exercere, prout etiam novissimi Commissarii Caesareae Majestatis 
qui Goritiae per litteras illud idem significarunt Caesareae Majestati; attente quod hic sunt 
multae al'telariae,. et nullus est qui illas sciat gubernare. Item, et si aliquo sinistro cogeremur 
(quod tum deus avertat) amitteretur haec civitas tergestina Majestas Sua non verderet unum 
Castrum prout est Maranum, Gradisca et Goritia; sed si perderet Tergestum, amitteret unam 
civitatem et iterum unam provinciam, ut prius hoc visum est, quum Tergestum fuit captum 
ab hoste veneto, fuerunt in spatici duorum dierum provinciae Charsiae 236 loca et castella 
fuemnt deperdita usque ad castellum Maligradi praefati magnifici domini Capitanei. 

. -Item, et quum deus corrigere vult aliquem privat eum intellectu, · ita factum fuit Ve., 
netis, qui , castrametati fuerunt circum fortiora loca, ut Maranum et Gradischam, et illic lassi 
e:ffecti tempus -et laborem perdiderunt, sed si hic venìssent Tergestum, cum civitas nec ca
stellum sit forte, et pro decima parte ictibus arteleriarum et bombardarum .bic usi fuissenb 
hanc civitatem solo equassent, .et marinaro facilius attulissent et advexassent, et haec civita; 
te:gestina multo_ magis Juiss~t ad eo~urn propositu~ quam alia loca, et. habita ci vitate terge .. 
stma, totam reg1onem Chars1ae habmssent, et claus1ssent passus, et qm ·fuissent Marani et 
Gradischae fame perissent ... Et• rogatur . rationibus . bis Caesarea Majestas .amore dei, eam aliis 
providerit qui dec?rem conservarunt, dignetur et velit terge~tinis occurrere, qui semper fue
runt et sunt parati ea facere, quae ad bonos et fideles pertmet et convenit, et juraveruut 
omnes Tergestini p~aefato Magnifico D. Capitaneo ~e velie potius omnes cum filiis mori~ 
quam . unquam amphus ad· :manus Venetorum pervemre. 

(Traduii'dne del!: Is~:u,zi'one data agli Oratori). 

Narreranno in prima, come i , Veneti nell' anno che tennero Trieste (nel 1508) vedend 
imperfetta la fabbrica del ;Castello cominciata da Imperator Federico, vi designassero tro 
tora]ri roto~de f?rtissime alle estremità del Triangolo, ~a non compissero , l'opera che :andò: 
m e per mcur1a. , · . .. . . . . , . : . . · n . Capitano. ed 11 popo~o · vede_ndo 11 perwolo . chiam~ro_no l' a~chitetto di , Marano che 
per .pòco -.danaro s1 assu~e di_ compiere le ~ue torn com1_nc1_ate . dai Veneti é di costruire a 
nu~vo la terza. - :Compiuto 1~ ?asteHo sara una dell~ prmc1pah fortezze d'Italia, è neces
sario alla co~~eivaz1one dell~ 1C1tt~ ?he_ è debole · per se a caus~ . della vecchiaj~ delle mure, 
e· per ,la facilità che hanno . i: nem1c1 . di prendere :accampamenti .mtorno alla città >così per 
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mare • come. per • terra. Si aggiunga che la città di Trieste può dirsi l' antemurale della Car
niola, ,e pel porto nell'Adriatico dal quale si naviga a Venezia, Ravenna, alla Marca d'Ancona, 
agli Abruzzi ed alla Puglia per mercanzia, così che , può dirsi Emporio della Car~ia, della 
Carniola, cl.ella Stiri.a e dell' Austria. . , , · .• . ; 

Viene Trieste in lucro ed onore . della Maestà Imperiale, e dei Principi d' Austria 
suoi predecessori, ai quali fu carissima; Federico Imperatore la visitò più volte per suo pia
cere, e volendo recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme salpò da questo porto. Il sussidio 
<lato or sono quindici anni al Regno di Napoli dal porto ,di Trieste, fu causa della salvezza 
<li quel 1·egno, mentre il porto triestino era della Maesta Cesarea, ora che è della Cor.ona di 
Spagna può fare di più. 

Voglia il Reverendissimo Vescovo (Pietro Bonommo) che è in grazia ed onore, per 
:amore della provincia, con ogni ingegno, destrezza, sollecitudine, veemenza, opportunità e se 
occorresse importunità, supplicare sussidio e provvedimento, il quale, se altre volte fu utile 
a Sua Maestà, nei tempi odierni è necessita per la salvezza del popolo e della città ,di 
TJ.'ieste. 

Voglia il Vescovo spiegare ed informare che Sua Maestll. Imperiale non ha due città 
<li tanta importanza, quanto Vienna e Trieste, ma questa Trieste è , in maggiore pericolo, 
perchè è al mar.e, ed i nemici sono più forti in mare, che ,l'Imperatore; e la città di Trieste 
ha in prossimità molte città e, luoghi .che le possono nuoc,ere, :r;ied, ha Trieste prossimo qualche 
luogo di Sua Maestà che possa darle ausilio in occon·ente . necessità. - Sua Maestà non ba 
in Trieste :;oldati, ed i Triestini senza stipendio ,custodirono questa città nella guerra veneta, 
così che non erogò neppure 2000 fiorini ; ed è più prossimo d' ogni altro ai nemici . . Il Ca
pitano ed. i Triestini non hanno perduto all'Imperatore un palmo di territorio, bensì conqui
starono a lui, castelli e luoghi per quindici , miglia a.Il' in giro, per la quale fedeltà furono ca
s tigati dai Veneti colla desolazione e devastazione delle vigne. (E dopo pregate armi~ soggiunge 
( Istruzi'one), Qualora per rovescio avenisse la perdita di ,Trieste, non perderebbe già uq Ca
stello, come p. e. Marana e Gorizia, , .mfl perderebbè una città ed una p.rovincia, comè accadde 
nel 1508, quando presa Trieste da lì a due giorni caddero ~35 luoghi e C.tstelli, tutti ad 
,ec~ezione di M.aligrad. Se i Veneti in luogo di perdere tempo e fatica dinnanzi Marano .. e 
·Gorizia, fossero .venuti a Trieste, priva di Fortezza ed, artiglierie, avrebbero potuto spianare 
Trieste, ed avrebbero levato la marina; 'rrieste sarebbe stata meglio al loro . proposito, con 
Tri~ste; avrebbero avuto ,la Carsia, avrebbero chiuso ,li, pas~i, e li , assediati in Murano ,!e 
Gorizia; s,arebbero . mqrti di fame. ,;, .. , , : · , , :·_ .. , , ,- .· .. , 

, Sia pregata S,. M.aestà,, per queste . ragioni e per l' !\more di , DiP, , di ,, voler soccorrere 
.i . Triestini ,,che sono prol)ti a. f;ire le parti di buoni _ e fedeli ·s1,1dditi, e ,giurarono tutti al 011-
p it-aqo, ,di preferire ]a. lfi6rte c;on tutti i loro figli, che,, i:n~i _più ~dere in .mano,-,dei, -Veneti~ 

Del quale .commercio succintaI?ente ,dircn10 sulla . base di q~eHa caria.' 'e' di , altri , su~'sidi, eh~ le 
1•,iJziè colle quali ·metcantava Trieste cra110-' t i1tte ' sul!' 'opposta: Hv·a !dell' Adriatièo;" ' l'altra era inter
d etta dai Veneziani che 11011 concedevano ai suddifr lor-0 -altro ' commercia• :foor che·· con Venezia ,ed al 
servigio di Venezia; minor timore davano i pirati turchi, perchè il dominio deW Adriatico portava 
{>bblio-6 'ai Veneziàrii: di presidiàrlò '· contro pirati, e lo facevano vigorosamente; con che la molestia 
delle "licenze, dei dazi e delle visite, era compensata dalla sicurezza dei mari. Però seppimo di navi 
t 1·iestine. che si recavano a caricare passolina i~ Patrasso . .. , , . . , 

,: • •· , Priàia<) piaiza sulla costa italiana si era Venezia; la' quale teneva "per 'Trieste , ìl iuogo che or 
•t ièhe Viènna ; ' in Venezia i. Triestini avevano propria riva, al paro dei . sudditi 'della Repubblica ' e vi 
,:godevan~ i~mini_tà' e · pri'y~l~gi, 'pel ferro. e _per le. ta_v?le, o~orat~ i'l, doge . ai:mu~l,m~nte . dai ~riestini .· con 
ngalo 'd1 vmo, ricusato appunto a tempi d1 Mass1m1hano. · 

. .. Nel!' ~milia .,cr/l piazz,a , precip1;1a , rerrara,. luogo! allora, di, .grande commercio,; anche Ravenna. 
' "d.~>. N~llè M;irc\le .prima 'piazza si er,a f'.es~ro, poi inferiore a qu~~ta Ailco~a, , Rimini, Sinigaglia; 

iii'' k'nbtma tisi'edèva '~l Console generale chèil Comune , nominava. ·., . ' •.. · · · · , · 
Ù _1l 11 Net ·Reg11'0 ~l' N'~poli ,' ' Ìucigo ' precipuo 'e 'di r_esi_denza del Consol_é · ge~er11:l~ dei triestini si' _era 

.Bai\i. : 'floi· Manfredol)1a r· piazze·, frequentate erano ·., Chieti, Barletta; ,, rfram, Brmd1S1 e Oltranto, ultnno 



- 24 

p11!1tO di navigazione. Bellissimi · privilegi vi godevano i Triestini equiparati alle nazioui più favorite 
quali i Veneziani ed i Fiorentini. · . ; . , .. 

, . Qnesto era il . commercio che facevasi dai Triestini con proprie navi e barche, ma seppimo che 
navi di esteri venivano a questo porto, anche inglesi. · · . · · 

Il movimento del commercio di terra, verso Trieste partiva dall'Austria danubiana, · da ·Vienna, 
anche da Praga, da Gratz, da Pettau ·che era l'emporio .. verso Ungheria, da Lubiana, dal Carnio tutto. 
Quanto e quale· movimento fosse verso Fiume, finora è ignoto, certo ehe quel porto figura nei commecci 
d.i allora, contemporaneamente a Trieste, certo che li pronedimenti dj Carlo VI e di Maria Teresa 
fqrono per ambedue · li porti, e certo che fra Trieste e Fiume vi fo sempre mutuo contatto mercantile. 

· Giovava poi al commercio il trasporto dei frequentatori annui, ed il\ buon numero, del Santua
rio di 'Loreto. 

In prova che le concessioni di Imp. Massimiliano non fossero tutte ·a favore dei Triestini, ;e 
che alli Stati austriaci ed al Principe non foss.e indifferente Trieste, ricorderemo un fatto. Nell'anno 
1510, la spietatissima guerra coi Veneziani aveva posto a tale disperazione gli .abitanti che fuggivano 
la città loro devastata, bucata da colpi di cannone, e cercavano altrove novella patria, nelle prossime 
e ' lontane città; la stessa gioventù che era bellicosa, rinunciava ad una patria che non più poteva 
diffendere. Da relazione di quei tempi poco più che un migliajo erano rimasti, gli altri 10,000 l'avevano 
abbandonata. Massimiliano, dichiarando che a lui ed agli Stati suoi importava l'esistenza di una · città,, 
nel ij_ito ove era Trieste, dava l'ordine che soggiungiamo, . assai severo, nel mentre nan ordinava lo 
ristabilimento di Aquileja. .. , . , · , . 

Noi Ma:rimilian per la Idio gratia Electo· Imperatore· deli Roma~i sempre Augusto ' in 
Germania, de Hungaria; Dalmatia; Croatia etc. etc. Re: Archiduca d' Austria, Duca de Bur-
gundia, de Brabantia et Contè palatino etc. etc'. . . 

A li nostri Fideli dilecti, Nicolo Rauber Capitano in Trieste, et a Judici et Conseiò• 
in quello -la gratia nostra et ogni · bene. · 

Noi semo ·informati fidedigne, qualniente in questa presentè guerra alchuni nostri .', ci
tadini, anchora loro fioli, et altri habitanti, fora de quella nostra Citade, de homini molto 'ri
mane vacua: Et dove dali nostri Inimici Iterum accampata· fosse non potrebeno quelli che 
restano gli . dentro; à quelli nostri Inimici fare alchuna resistentia: Cossa che a quella nostra 
Citade, · anchora· a nostri · paesi et subditi 'in grande danno et detrimento redunderia: Et non 
e, de . nostra intentione in tal modo consentire: Et per . tanto habìamo ·deliberato ques.to or
dine :· Che decoetero tante volte, quante li nostri Citadini anchora loro fi0li, ·over altri habi
tanti, li quali beni . de , lì, et de li atorno hanno, senza causa, et vostra saputa fora de la' :No
stra Citade ·anderano: li beni de queli stabili et mobili ale man et utilitate nostra vogliate intro
mettere, et usare per' fino ad altro mandato nostro; Et vi comittemo .sopra di zio còn ' · serio
sitade che da voi tal cosa se exeguischa: Ma dove contra questo quelli nostri citadinì ailchora 
soi fioli et habitatori, uno ouer più senza spetial · causa et vostro sapere . fora · de la Citade 
andasse, de questo 'ouer dè quello li beni uogliate de subito a le man nostre et nostra utili
tade intromettere· et usare fino ad altro nostro mandato et Commissione. Et in zio voi farete 
la nostra seriosa voluntade. . . ; ; . . . , . .. . ; • , 

',' ·. ' Dato in Bodnenol . In' Arlbèrg a a'oi pé ,'septe:m'brio An~o étc. deçii:np. del ' Imperio nostro 
vic~simo quinto et,,del Hunga~ia vicesimo primo anni. . · 

Al compiersi dell'impero di Massimili'ano t durava a'~c~ra ,quelÌa guer;à acca~ita: go~inciata 
ri,el 1508' àlt~rnata~~on _armis~izi, ~ér~i!1ida da ' Car~o Y .su~. _suc~essore. ,Uno di quelli ariiìistiz! fu spe
ciale ·per Tn~ste,. pattmtq Q.,a1 T,nest1m ·colle prossime .c1tta istriane, , umcamel;lte per .. tE;,nere .. vnro , quel 
~utuo · éommercio · del quale ambèdne le parti npp pPlE)YanoJare ,"- meno (1814) . . ~ ~e di~mo ; il tErsto ~ 

Jn nolbine Sanctae et '' individuae Trinita'.tis. Inf'ràscripta sunt Capitula' Tregua~ pra~ti
cimie, •a'ctae,· et· divino ihspirante nu'niiri( pròJ>.on·o _pacis ac q~ietis, ad . communem utilitatem 
totiu.s is,ti11.~. reg~ç>°;i~ cor:~l11sa~) ntér _Reveren~issimu!11 · i!1, ,~h.~isto . Pat~err,i, e~; DoIIIÌpum D. 
Retrum,,de ,B:ònom1s :,De1; et, Apostoheae Sed1s Jgrat1a, d1gmss1mum , Ep1scopum, ,.et'. Conùtem 
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Tergestinum vice et nomine Mag., et Strenui Equitis aurati Domini Nicolaj Rauber pro Sacr. 
Caesarea Majestate dignissimi Oapitanei Spectabilis Civitatis Tergesti, ac etiam vice et nomine 
Spectabilis Communitatis Civitatis praedictae agentem parte ex una, et ex altera Nobiles Do
minos Michaelem Brathium, Jacobum Vergerium, et Nicolaum Grisonum similiter agentes 
vice et nomine Mag. et Clar. Domini Aloysii Barbari pro Serenissimo Ducali Venetiarum 
Dominio dignissimi Potestatis et Oapitanei Justinopolis, et ejusdem Spectabilis Oommunitatis, 
nec non vice et nomine Mag. et Generosi Domini Anzoli de Mula pro eo<lem Serenissimo 
Ducali Dominio Venetiarum <lignissimi potestatis egregiae Terrae Pyrani, atque egregiae Oo
munitatis terrae praedictae, videlicet Reverendissimum Dominum Balsaminum de Preto Pleba
num, et eg1·egium virum Dominum Franciscum Venerium Oratòres praedictae terrae Pyrani, 
atque insuper vice et nomine Mag. et generosi Domini Jo. Alberti pro antelato Serenissimo 
Ducali Dominio dignissimi potestatis terrae Iusulae, pro quibus praenominati Justinoµolitani 
promiserunt quod praedicti de Insula in termino Decem dierum praedicta per se acta cònfìr
mabunt: ad c.:includendum ipsam treguam, et insuper egregios Dominos Mapheum Cavazam, 
et Nicolaum Bonassium agentes vice et nomine Mag. et generosi Domini Francisci Quirini 
pro memorato Serenissimo Ducali Dominio Veneciarum dignissimi Potestatis egregiae terrae 
Muglae, et egregiae Communitatis terrae praedictae, quibus Capitulis pro majori robore et 
firmitate ac observatione in eis contentorum idem Reverendissimus Dominus Episcopus, et 
Comes faciet se subscribi dictum Mag. Dominum Oapit., et jurare ad Sacra Dei evangelia de 
observando omnia in eis contenta inviolabiliter in praesentia suprascriptorum Dominorum 
Intervenientium ut supra, et impressione soliti ejus sigilli muniri, qui praedicti Domini in
tervenientes . nominibus praedictis se etiam subscribent eisdem Capitulis, et jurabunt ea invio
labiliter observaturos, atque impressione soliti sigilli Sancti Marci munient et roborabunt, quo
rum Capitulorum tenor sic sequitur, videlicet. 

Primum quod Snbditi utriusque Partis, et locorum jurisdictionibus suis subjectorum 
possint se conferri tute, et libere, et secure cum personis, et rebus suis tam mari quam 
terra ad loca et terras alterius Partis, et habere invicem solita consueta commercia prout, et 
quemadmodum facere consueverunt, et solebant tempore pacis et proximae Treguae praete
ritae sine aliquo impedimento alicujus personae, et sim'.iliter stare in dictis locis et terris et 
1·edire ad loca sua, .. et in dictis locis vendere, et eme1;e ad eorum beneplacitum pro ut . et 
•1uernadmodum facere · consueverunt tempore pacis, et treguae praeteritae. 

Secundum, quod Subditi tam Sacrae C11esareae Majestatis quam · Serenissimi Ducalis 
Dominii Venetiarum libere, tnte et secure cum personis, et rebus suis possint, et valeant se 
conferre ad quaecunque loca, et terras utriUsque partis praedictae, et jurisdictionum earum, 
videlicet subditi Sacrae Caesareae Majestatis ad loca, et terras Serenissimi Ducalis Dominii 
praedicti in presenti tregua comprehensas, videlicet Justinopolim, et quaecumque . alia loca, et 
terras subjectas jurisdictiòni . suae, Pyranum, et quaecumque loca suae jurisdistioni . subjecta, 
Muglam, et loca ei subjecta, et lnsulam: et versa vice sul:,diti nominati Serenissimi Ducalis 
Dominii ad Civitatem Tergesti, et .loca subjecta jurisdictioni ipsius Civitatis sine aliquo impe
dimento, pro ut et quemadmodum facere consueverunt, et solebant tempore • treguae praeteri-
t·.ae, de qua in proximo praecedenti Capitulo. · 

Tertium, quod si cas~ aliquo aliqua gentium quantitas Sacrae Caesareae Majestatis ire 
vellet damnificatum loca aliqua Serinissimi Due. Venet. Dominii in pnti. tregua comprehensa, 
praefatus Mag. D. Capit., et Civitas praedicta Te1:gesti teneatur immediate dare notitiam Ree
tori loci, seu terrae ejusdem Serenissimi Ducalis Dominii Venetiar. magis vicino eidem Civit. 
Tergesti. Et pariformiter si casu aliquo aliqua gentium quantitas memorati Serenissimi Du
calis . Dominii Venetiarum , tam mari; · quam terra , vellet ire damnificatum loca Sacrae Caesareae 
Majestatis. i~. ·pnti. ·Tregua comprehensa, praefati Mag. Rectores, ,Civita.tes, et loca,_, vel saltem 

-eorum aliquis teneatux:, e~ obligatus . sit dare notitiam praefato Mag. D, Capit. imtelato .:;Civi-
tatis Tergesti ad hoc ut utraque pars possit cons,ulere indemnitati suae: habita intelligentia 

L'EMPORIO. 
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rerum praedictarum ut supra, debendo utraque pars vro posse suo _in~ibère ~t obvia~e hujus
modi damnis, et incursionibus, ac depredationibils hujusmodi quant1tat1s gentmm fieri possent 
in locis jurisdictionis alterius partis. . . . . · . . · . 

Quartum, quod si casu aliquo aliqua persona subjecta jurtsd1ct10_m altenus partis. f?r
tum faceret, vel damnum aliquod in locis jurisdictionis partis alterius rnferret,_ Rect,or 1lhus 
Civitatis, terrae, seu loci, cujus jurisdictionis illa talis persona, quae hujusmod1 furtum face~ 
ret vel damnum ìnferret, esset, teneatur et . obligatus sit dicta1n tale111 personam carcere man
cipare, et .eam punire secundum delictLun, et compellere eam restituere furtum per . eam 
factum, vel satisfacere òanmum passo, et damnificato, et similiter utraque pars pro posse. suo 
obligata sit obviare hujusmodi furibus et damnificatoribus, ne furta faciant et damna ahqua 
inferant in locis · subjectis jurisdictionibus utriusqué partis. 

Quintum, quod in quantum Sacra Caesarea Majestas · mittere vellet exercitum pro ex
pugnatìone, seu acquisitione alicujus terrae, seu loci Serenissimi Ducalis Dominii Venetiar. in 
pnti. tregua comprehern,i; praeiatus Mag. Dominus Capit., et Civitas praedicta Tergesti tene
atùr et obligata sit dare notitiam Rectori dictae terrae, . sive loci per decem dies antea ; et 
similiter in quantum praelibatum Serenissimum Ducale Dorninium vellet mittere exerciturn , 
sive classem pro expugnatiòne, seu acquisitione autedictae Civitatis Tergesti, seu loci alicujus 
jurisdictioni illius, praefati Mag. Domini Rectores, Civitates, et loca, seil .earum aliquis tene
atur et obligatus sit per decem dies antea notitiam dare eidem Mag. Domino Capit., in qui
bus decem diebus etiam partes praedictae sint et esse intelligantur in pnti. tregua, ita ut 
possint invicem Subditi earurn ut supra libere, tute, et secure practicare cum personis, et, 
rebus suis sine aliquo impedimento alicujus personae. Reservato similiter loco Mag. D. Capi 
taneo Raspurch, et Pasinaticorum, et omnibus terris, et locis provinciae Istriae praelibato 
Ducali Dominio Venetiar. subjectis ingrediendi pntem. treguam, et pntia. capitula acceptandi 
in termino XV. dieruro proxiroe futurorum. 

Et quoniam Mag. Dominus Capit Tergesti buie expeditioni litterarum interesse non 
P,ot~it, dedit au_ctorit~tem _atque _com~ission~m praefato ,~mo. Domino Episcopo suprascripta 
Cap1tula subscnbend1, et JUrand1, et m maJUS robur s1g1llo suo consueto muniendi. Datuni 
et actum Tergesti in Episcopali palatio Anno Domini MDXIIII. lndict . . secunda die vero 
XXVI. Septembris, P?tibus .. praeno~_inatis (?r~toribu~ sive Man~atariis p1·aedictar'um Civita
tum, et locorum,. e~, ::,pectab1hbu~ _vms ~omm1~ pa~iele Blag?s1cho, Vitale q.m Leonardi de 
Argento, et Domm1co Burlo Judic1bus d1ctae . C1v1tat1s Tergesti et quampluribus .aliis Oivibus 
Tergestinis. 

. ~go Mièhael ~-rathius de ~0~1missi~ne Ql~rissimi Don~ini Potestatis, et Capitanei Ju-
stmopol!s,_ et _spectab1hs · Commumtahs Justmopohtanae subscr1psi, . ac juravi, et Sigillo Sancti 
Marci s1g1llav1 

Ego Jacobus Vergerius suprascriptis subscripsi, et juravi. 
Ego Nicolaus Grisonus supràscriptis subscripsi, et juravi. 
Ego Balsa'?inus de _Preto plebanus_ Pyra?i subscripsi, et . juravi. 
Ego Franc1scus Vemer praesens . fm. et sic approbavi, et juravi. 
Ego Maffejus Cavaza subscripsi, et juravi, 
Ego Nicolaus de Bonassis suprascriptis subscripsi, et juravi. 

(L. S.) · 

(Traduzione). 

• 1. I sudditi deUe due par.ti , potranno recarsi sicuri e · liberi colle 
·. 1 h" d Il' I · t • · · · persone O cose ·per mare come per terra, ai · uog 1 e . a tra par e, per .. praticare c. ommercio . 1 ' . . 

' · li C'tt· t · · ' come per o avanti senza impedimento, e stare ne e 1 .a e erre; e ritornare a casa propria d ·. · ' ' 
rare a beneplacito ogni cosa, · come in tempo di pace. J · · · ' ven ere e compe-
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2. Così pot,ranno liberamente e sicuramente recarsi senza impedimento (anche senza 
fare commercio) come ìri. tempo di pace. 

3. Qualora alcuna gente dell'Imperatore andasse a danneggiare i luoghi del Doge, la 
Città di Trieste ne dara tosto avviso al luogo più . prossimo. ---:- E così versa vice i Veneti, 
affinchè possano pròvvedere alla sicurezza loro, dovendo ogni parte impedire con ogni forza 
queste incursioni e depredazioni. 

'1. Qualora un suddito di una delle parti facesse furto o danno nella giurisdizione 
dell' altra, il .Rettore del luogo fara cai·cerare il malfattore, lo pimira e lo condannera alla 
restituzione del furto o all'indennizzo ; ogni parte impedira che si commettano tali furti. , 

5. Qualora l'Imperatore volesse mandare . esercito, ad espugnare qualche città veneta, 
od i Veneti la città di Trieste, i Rettori delle città ne daranno avviso all' altra, ·dieci giorni 
in precedenza; . durante i quali si · riterra continu_ata la tregua, e potranno in · questi, i sudditi 
praticarsi mutnamente senza impedimenti. - E riservato al Capitano di Raspo di accedere 
entro 15 giorni prossimi alla tregua presente, (come anche accedette): 

Massimiliano · ebbe . alti · concetti di reggimento e di governo, non ebbe pari energia di volontà 
per porli ad effetto, nè mezzi a farlo, sopratutto la pecunia; distratto da guerra di dodici anni, in 
queste sue provincie qieridionali, Confini italiani cioè del Tirolo, Gorizia, Trieste, Istria e Fiume. Volle 
alzare Triest.e ad • Emporio austriaco, i Triestini lo volle1·0 .del pari, e di . ogni loro potere . secondarono 
l' Imperatore. I modi di forza surrogati nei primi tempi di Federico ai patti, non giovarono. Federico 
medesimo . vi aveva rinunziato anzi riconosciu t0 il dominio del mare nei . Veneti, .ai quali non poteva 
contrastare; era venuto ad altra via, imperando alle proprie provincie di farè capo in Trieste, dando 
agevolezze che mettessero i Triestini in grado di sostenere_ la concorrenza coi Veneti; i triestini, co~ 
munque di mal grado, riposero le armi, nella speranza di trarle in . altro incontro. 

· Massimiliano seguì le vie aperte del padre suo Federico, coi comandi dati alle provincie; ri
tornò a.i Concordi fra provincia e 'provincia che credette rendere stabili per l'approvazione che vi in
terpose; vi aggiunse la guerra, ma la guerra non fo impresa nè per Trieste, nè pel suo emporio, an
corchè dasse grande importanza al possesso di Trieste che giudicava antemurale delle Austrie contro 
assalto dal lato di mare; e che giudicava porta mariUima delle Austrie per l'Italia inferiore, ch_e ve-
1ìiva in dominio di sua casa, e che potè da Trieste sostenere col sussidio 'di armi. , · 

I Triestini éomprese1·0 perfettamente li proponimenti dell'Imperatore; nell''t1ltimo memoriale a 
lui porretto portavano a çielo la condizione di anteumrale ehe volevano ridotto a fortezza; estollevano 
a cielo. la condizione di emporìo, a consolidare il quale chièdevano forzosità .di vie coucentratrici ; e 
questi benefizi volevano ricambiati ( e lo avevano) con pubblici servigi di guerra così di terra, come di 
mare; di flotta armata non trovammo traccia; trnppo potenti erano i Veneti per mare; pure a presidio 
della loro città e delle spiaggie loro avevano armato in guerra a loro spese, e con loro uomini, alcuni 
brigantini, che non teinettero assalire alla spicciolata navi armàte dei Veneti, e di punzecchiarli con 
tanto ardire che confinava a temerità - della quale sollecitudine si mostrò Massimiliano gratissimo, e 
volentieri ascoltava le proposte e le . preghiere dei Triestini. - Ci ; è ignoto pei tempi precedenti a Fe
derico, ma di questi e di Massimiliano è certo; che ambidue tennero in Secretariato Triestini, ebbero 
a Consiglieri i Vescovi Antonio Goppo e Pietro Bonomo, ambidue non di nome o domicilio; m,i, di 
sangue e di animo; e Federico e Massimiliano onorarono de1 Comitato e della Familiarità, Triestini 
benemeriti, segno indnbbio di · opera loro gradità, e di benevolenza. 

. Il periodo di Carlo V fn · brève e di speranze più che · d'altro; pur è di grande momento; perchè 
quelli pensieri, quei mezzi che dovevano far di Trieste un emporio presidiato da Arsenale e da Mili
zia armata di mare, si rinnovarono da altro Carlo che fu il VI, precisamente duecento anni più tardi. 
Carlo Y Re delle Spagne, di Napoli e di Sicilia, duca di Milano, succedeva a Massimiliano I · insieme a 
Ferdinando, e dovevano i fratelli dividere fra loro l'eredità paterna, secondo piano preconcetto, ed as
sentito da Massimiliano, secondo il quale Gorizia, Karsia; Trieste, Istria e Fiume erano assegnati . alla 
Corona di Spa?na. Duravano allora le ostilità fra Austria e Venezia,' però erano condotte blandamente 
dall' una . e dall altr.a parte; i Veneziani rotti • dalla Lega di Cambrai, si rifacevano delle perdite colla 
politica dissolvendo la lega, ,trattando con l'uno e coli' altro, cedendo ove occorr.eva, blandendoli, così 
che uscì_ da quel . gravissimo pericolo, come non fosse battuta, ma vincitrice sui campi di battaglia. 

' Carlo V .·Re delle Spagne se non avesse avuto più alto concetto del Commercio . che l' ·avo 
suo, meglio ne cò!losceya i m?di di muoverlo, maggi?ri :i m_ezz!; perchè _potente _armata poteva •~o~te
nere la libertà dei man, me,gho che colle argomentaz1om dai Giureconsulti; Napoh tangeva- l'Adr1at1c0, 
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mancava questo di porti capaci a contenere una flotta, ma nell" estremo seno ~' era '.]'riest~, ove poteva 
sienramente gettarsi ancora e fare qualcosa. I Triestini ardirono pensare, che m Tr1~ste s1 facesRe A~-
8enale, stanziasse flotta, capace di mantenere la libertà dell ' Adriatico, od occorrendo imporre ~ ': enezm 
'medesima, la di cui Istria poteva facilmente pigliarsi da terra e da mare; v'era ~arano · cui . s1 dava 
maggiore importanza che non ad Aq uileja; pensavano di · aprire nuove vie a) proprio comwerc10 e ·pen
savano a Barcellona. Trieste andò sollecitamente incontro al nuovo Sole onente, e da Spagna aveva 
conferrua dei privilegi pel commercio di Napoli e Sicilia, dri propri, conferma. o concessione ~i. altri , 
Ne potendo poi Trieste rinunciare a quella provincia merca.ntile <'he aveva a tergo, dall' Adnatw? al 
Danubio, e credendola anzi propizia ai futuri di lei commercii, otteneva da çarlo V ,racc?m~n~az10ne 
caldissima al Reggimento dell' Austria dan't1biana, a Vienna, alla qnale i desideri dei Tnestun erano 
diretti fino dal dì della sua dedizione ali' Angusta C_asa. . , . . . 

Sulla missione degli Oratori di Trieste a Carlo V in Ispagna, Piet ro Grnham ed Ant~nw 
Leo, si };!a relazione, stampata in occasione dell'esaltazione del cavaliere Giuseppe Morpurgo a Vwe
p_residente del Consiglio Municipale .nel 1861. 

Nos Joanna, et Carolus Dei Gratia Regeii Castellae, Legionis, Aragonum, utriusquè 
~iciliae, Hierusalem, Navarrae, Granatae, Toletti, Valentiae, Galitiae, Majoricarum, Hispalis, 
Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Gemini Algarvii, Algeriae, Gibraltaris, et Insularun, 
Canariae. nec non lnsularum Indiarum, et Terrae firmae .M1tris Occeani, Archidtices Austriae , 
Duces 8.nrgundiae, et Brabantiae, Comites Barchinonae, Flandriae, et Tyrolis, Domini Vizcaiae 
et Molinae, ac etiam Duces Athenarurn, ac Neopatriae, Comit.es Rosilionis, et Ceritaniae. 
Marchiones Oristani, et Gociani. Ul}iversis, et singulis praesentium seriem inspecturis, tam 
praesentibus, quam futuris, ad perpetuam rei memoriarn. Cum mentes nostrae ea potissimum 
grat.ia et causa in regio culmine constitutae sint, ut circurnquaque acies suarum considera
tionum dirigentes, quos promereri digne animadverterint singularibus gratiis, ac libertatibm:. 
et praerogativis prae caeteris extollant, et erigant, et praeterea considerantes Nos nihil tarn 
Regium, nihil tam Regias Catholicas Mentes nostra decere, quam eos, qui pro nostris, Sere
nissimarum Domorum Nostrarum, ac Potentissimorum Regnorum, et Dominiorum Nostrorurn 
honore, augmento, utilitate, · et commodo ex fide. non triviali, ae intimis animorurn affectihu1-
indefesse vigilantesque elaboraverint, non nihil gratificari, ac aliqua gratorum animorum no
strorum significatione prosequi, eosque solitae benignitatis, et clementiae nostrae btachiis am
plecti, ut et hoc dignissimo exemplo caeteri subditi nostri in servitiis no bis, · Serenissimisquu 
D01nibus, et Regnis uostris praestandis promptiores, et ardentiores fìant, et . existant ; Cum 
itaque consideraverimus, et perpenderimus singularem, et inviolabilem fidem, devotionem. 
constanti_am et obse~vantiam qui~us Nos, et Seren~ssimas Do1:llus n~stras Castellae Aragonurn 
et Austnae, Spectabiles, Honorabiles, Prudentes, Fideles, Nob1s plurmmrn Dilecti N. Judices. 
Consilium, Communitas, et Universitas Arcbiducal~s Oivit!tis n~strae Tergestinae toto animi 
affertu, et fervore prosequuntur; nec non perpensis magms, et mtollerabilib:1s damnis ruinis. 
destructionibus et calamitatibus in hoc diuturno Italico Bello, quod clarissimae memo;iae Di~ 
vus l\faximilia_nu_s Rom!norum_ lr?perat?r, Archidux . Austriae etc. Dominus Avus, et Pater 
Noste~ colend1ss1m~s ?1s prox!mis anm~ c~m Venet1s _gessit, _in quo extrernam quamcu~que 
nece~sitatem proprns !_ncom?dis, _et pencuh_s, et rnod1s . ornmb~s. spretis, imperterrito animo 
passi sunt, ut se Regns MaJestat1bus Nostns, et prompt.i Seremss1mae Domui nostrae Austriae 
fìdeliter, et st:r~nue conservarent; nec ~on laeto a.ni1?o atte~tis promptis servitiis per ipsos, 
et eamdem C1V1tat~m. nostram 1_ergest~n~m. Sere~1~~1mo Regi Catholico Ferdinando Patri, et 
Avo_ Nostro colend1ss1rno, a~term norn1~1s, m aqms1ti~ne Regn~ Nostri Neapolis, et aliis occu
rent~bus rebus, atque. negotns, tam pac1s, q?am _belh temporibus assidue praestitis, et quae 
No bis praestare parati sunt, ob quae se MaJestat1bus Nostris gratos et_ acceptos edhib . , 

N . S . . . D "b t R . . ' r eie, ae 
de obi~, e_remss1m1~que onu us, e . e~ms nostr1s ~raedictis optime meritos, idcirco hae,'. 
sua m_eri!a ~gna dux1mus: quae prove111~nt1bus ~ _Re&~hs_ T_hroni nostri fulgentissimo splen _ 
dore_ ms1g111bus, ornamentis, gratns, doms, et Pr1v1legns m ipsis l)erpetuo pe, . . , . . . . . 1 mansur1s merito 
decoremus. Motu 1g1tur pl'opr10 ex certa nostra smentia, atque animo deliberato, , ,et Regiae 
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potestatis plenitudine, ac consulto, dedimus, concessimus, largiti et impartiti sumus, sicut_ te
nore praesentis nostri Regii Privilegii perpetuo duratm·i, damus, concedimus, largimur, ,. et 1m
partimur plenariam licentiam, facultatem, et potestatem praedictìs Spectabilihus bonorabilìbus 
pmdentibus, fidelibus Nobìs Dilectis nostris Judicibus, Consilio, Gommunitati, et Unive1·s~tati. 
Civitatis Nostrae Tergestinae, ejusque mercatorihus, singularibus personìs, et hominilrns, eo
rumque foctoribus , et uegotiatoribus, praesentibus pariter et futuris, et cuilibet ipsorum con
junctim, vel divisim, qui ex mmc in antea perpetuis futuris temporibus possint, et valeant 
eisque liceat libere et impune et absque alicuius poenae metu, sive incursu, per se aut ,per 
ipsos Procuratores, aut F'actores suos, quos voluerint, cum Navi bus, · Barchis, Triremibus, Bi
remibus, Marcillianis, Carrachis, Caravellis, . et aliis quibuscumque maritimis vasis cuiuscumque 
coriditionis existant, et alias tam per mare et flmuina, quam per terram cmn equis, mulis, 
et aliis carriagiis con due-ere, extrahere, negotiari, tractare, .. comerciare, emere, vendere, agere, 
disponere, ac conduci, extrahi, negotiari, tractari, comerciari, emi, vendi, agi et disponi facere 
in Regnis nostris Siciliae, citra et ultra F'arum, et quibusvis illonun Civitatibus, Oppidis, 
Terris, Villis, Locis, et partibus, omnes et quasvis merces, res, et bona sua, et uniuscuiusque 
corum, ac alia quaecumque cujusuis naturae, generis, spetiei, aut conditionis sint, et existant. 
prout eis, et eornm cuilibet melius, utilius, et commodius videbitnr expedire cum solutione 
J)atii, Gabellae, et aliorum omnium Jurium, et gravamìnum, quibus, et quemadmodum Flo
n·ntini ex Regiis Pl'ivilegiis, Gratiis, concessionibus, et conventiouihus alias face1·e, et uti hac:
tenus soliti sunt, et imposternm poterunt, possuntque de praesenti: Qu'ibuscumque in con
trarium facientibus non obstantibus. lnsuper ad ostendendam in ipsis nostris Fiddibus Terge
stinis pro suis in Nos Gl'atiis, meritis, et servitis, uberiorem Gratiam, et Clementiam nostram , 
motu, scientia, et plenitudine potestatis praemissis, concedimus, indulgemus, et volumùs, ut ex 
nunc in antea perpetuis futuris temporibus possint et valeant frui, gaudere, et pot.iri omniqus 
~t singuliis praeeminentiis, pl'ivilegiis, gratiis, et libertatibus quibus ipsi praefati Florèntini ex 
Regiis Privilegiis, et concessionihus a Praedecessoribus nost.ris hahitis tam circa dil'torurn 
Gravaminum, et Datiorum solutiones, qùarn circa quascumque alias g1·atias, praeeminentias, e1' 
praerogativas in praedictis Regnis nostri Siciliae citra, et ultra Farum hactenus potiti et ga
visi sunt, seu imposternm quomodocumqne frui, et potiri poterunt; et casu quo nullis Pr1vi
legiis, et immunitatibus in dicto nc,stro Regno Siciliae ultra F'arnm ipsi Fiorentini potirentu1. 
volumus tamen ipsos praefatos Tergestinos omnibus immunitatibus, et prerogativis in di.et,, 
nostro Siciliae ultra Farum Regno quoque frui, et gaudere tam circa solutiones gravamimirn . 
quam omnes alias gratias, ut supra, quibus ipsi Florentini ut supra in dicto nostro Siciliac. 
citra F'arum Regno Siciliae et Neapolis gaudent, et fruuntur omni exceptione . pro1;sus rèmo 
ta. Quae quidem Privilegia, Gratiae, et conventiones dictis F'lorentinis ad praemissa, et eorum 
singula concessa, et indulta in eosdem Fideles Tergestinos subditos nostros, et eorum quem
Jibet, ipsorumque favorem, commodum, et utilitatem ad effectus hujusmodi ampliamus, exten
.dimus, ac propagamus, ac si per Nos, et Praedecessores nostros, memoriae indelebilis, eisdem 
specialiter concessa, et indùlt.a fuissent, quorum originalium tenores hic pro expressis om
nino haberi volumus, et . intendimus, ac si de verbo ad verbum inserti essent, volentes .et de
eernerìtes quod authenticis praesentis nostri , Privilegii copiis, s.eu transumptibus fid.eliter, et 
sine fraude exscriptis, ac ab honorabili, et in aliqua , dignitate Ecclesiastica, seu seculari . Per
.sona subscriptis, et sigillatis, piena et indubitata fides• ubique praestetur, et adhibeatµr. Man
dantes propterea lllustribus et spectabilibus Viceregibus, et Locumtenentibus Generalibus dic
torum nostrorum Siciliae citra et ultra Farum Regnorum, Magno Camerario Regni citerioris 
Sitiliae, eiusque Locumtenenti Praese.ntibus et Rationalibm; Camerae nostrae · Summariae, a.e 
utriusque dictorum Regnorum Magistris, Justitiariis; Sacri nostri consilii Regentibus, •et .Ju
dicibus Magnarum Curiarum, Vicara:rium Magistris, Rationalibus Regni ulter~oris Siciliae, çae
terisque demum universis, et singulis offitialibus, et Subditis nostris, Majoribus .et minoribus 
quocumque nomine nuncupatis, offitio, titolo, jurisdictione, pra.eeminentia, authoritate, et potl)Sti\te 



- 30 -

fongentibus in · dictis nostris utriusque Siciliae Regnis constitutis, et constituendis prae
sentibus, et futuris, ad quos, seu quem spectabit, . praesentesque pervenerint, et fuerìnt. quo
modolibet praesentatae, quatenus concessiones, et Gratias nostras · huiusmodi, ac omma, et 
singula in eis contenta, praelibatis Spectabilibus, Honorabilibus, Prudentibus, Fidelibus nobis 
plurimum dilectis N; Judicibus, Consilio, Communitati, et Universitati Archiducalis Civitatis 
Nostrae Tergestinae, et eius singùlaribus personis, Mèrcatoribus, Hominibus, Factoribus, et 
Negotiatoribus, ut supra, et eorum quilibet cònjunctim; et divisim perpetuis futuris temporibus 
ut preaehabetur teneant firmiter, et observènt, exequantur, et compleant, ac in eis manute-
11eant, tenerique, observari et exequi, ac compleri, et manuteneri per quos deceat, omnino 
faciant, atque mandent, iuxta eormn seriem, formam et tenorem pleniores. Cauti siquidem in 
praesentis contrarium agere, aut fieri permittere ratione aliqua sive causa, pro quat1to Gratiam 
nostrani caram habent, et praeterire, et indignationis nostrae incursum poenam Ducatorum 
decem millium cupiunt evitare. In quorum fidem pi·aesentes fieri iussimus magno Negotiorum 
dicti citerioris Siciliae Regni sigillo nostro pendenti munitas. 

Datuin in Civitate Barchinonae di · 16 mensis July. Anno a Nati vitate Domini 1519 
Regnorum nostrorum videlicet Reginae Castellae, Legionis, Granatae etc. Anno 16, 0 Navarrae 
5 .. 0 Aragonum, utriusque . Siciliae, Hierusalem et aliorum 4. -0; Regis vei·o omnium 4. 0 

JOANNA ET CAROLUS. 

Dorrn'nus Rex mandavit mini· Joanni· Hannart. 

Nos Joanna et Carolus ejus filius Primogenitus, Dei gratia Reges Castellàe, Aracto
niae, Legionis, utriusqne Siciliae, Hierusalem, Navarrae, Granatae, Toleti, . Valentiae. Majiri
carum, Hispalis,. Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, gemini Algarbij, Algezirae, Gibralta
ris, lnsularum Canariae, Indiarumque, Insularum, et terrae firmae maris Oceani, Archiduces 
Anstriae, Duces Burgundiae, et Brabantis, Comites Barchinonae, Flandriae, et Tyrolis, Domini 
Vizcayae, et Molinae, Duces Athenarum, et Neopatriae, Comites Rosselionis, et Ceritaniae 
:Marchiones Oristani, et. Gociani. Universis, et singulis praesentium rerum. inspecturis: Consi~ 
derantes sedulo, quod commoda sit Regnornm Reipublicae, omnis Mercantilis negotiatio; facile 
nempe movemur supplicationibus, super his Majestatibus Nostris suppliciter effusis favorabi
liter aunuere. Tunc praesertim cuin et snpplicantium merita, et in Nos Statumque Nostrum 
inte~ram fide~? et • amoris fervorem experie?tia ipsa sa~is p~ob~tas ~~be~us; · Sane supplicato 
nob1s perhum1hter pro parte proborum hommum, et Umvers1tatis C1v1tat1s Tergesti Caesareae 
Màjestatis Maximiliani Romanorum Regis Patris, Avi, et Domini Nostri Colendissimi Subdi
torum, dev?t?rumqne No~trorum a'lIDO?U~ dilectorum, ut ~~atia, et favore infrascriptis . eos
dem? _ et C1v1tatem · p~a~d1ctam proseqm d1gna~emu~, prosp~cientesq~e, laeto quidern animo, 
serv1cia per eos, et C1v1tatem eamdem Tergesti Regi Cathohco Ferdmando Patri Avo Nostro. 
Golendissimo aeterni nominis, in aquisitione Regni nostri Neapolis, .et aliis occ;rrentibus re
bus, _atque negotiis, ac tam Pacis, quam Belli . tempore assidu_e praestita, et impensa, eoruriJ.
que m_ Nosi et ~tat?m Nostr?m fidem, am~risque, et devotioms fervorem; dignum nempe 

·decrev1mus Grat1tudmem Regiam Nostram e,1sdem ostendere.. Tenore igitur praesentis nostri 
Rejii Privilegii, dum de nostro. Regio yrocesserit _benepl~c!to duraturi, ex nostra certa scientia 
deliber~te, . et con~u_lto _: concedu:~ms e1sde~ prob1s _honumbus, ~t Universitati, ac singularibus 
persoms dwtae C1v1!at1s _Terge~tI, praesent1hus _panter, et futu~1s, et cuilibet eorum, licentiam 
et facultate~ p~enarrnm 1mpartrmu~·, q?od possmt et valeant e1sque liceat libere, et . impune, 
et abs9.ue · alicums poenae me~u, . s1~e m_cursu, per_?e, Pr??u~atores1 aut Factores suos, uos 
voluermt cum Nav1bus_ Barch1s, Tr1rem1bus, et _alus mar1t1m1s V~s1~, et aliis qua~ per m4are, 
qùam pèr terram transitare et comeare, tractar1que, ' et commermar1 facerein Reg-no s· T 
citra farum praedicto, et quibusvis illius Civitatis, Villis, Locis, ac partibus omnes et ICI l~e . · , . , quasv1s 
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merces, res et bona sUa, et unusquisque eol'Um, ac alia quaecumque cujusvis naturae, generis, 
et speciei sint, illisque tractal'i, ,seu tractari facere in Regno praedicto, et quavis illius parte, 
prout eis, ,et eorum cuilibet melius, et , utilius videbitur expedire cum solut.ione Datii Gabelrae 
et aliol'Um Jurium, ·quibus, et quemadmodum Veneti, Mediolanenses, et Fiorentini, ex Regiis 
Privilegiis, G1·atiis, et coucessionibus, et aliis facere, et uti hactenus soliti, sunt, ac potuerµnt, 
possuritque de praesenti, quae qùidem privilegia, Gratiae et concessionis dictis Mediolanen
sibus, . et Florentinis ad praemissa, et eorum singula concessa • et indulta, in Tergestinos eos
dem, et eorum qùemlibet, ipsorumque favorem, commodurn, et utilitatem ad effectLim hµius '
modì ampliamlls, extendimus, et propagamus, ac si per nos, et seu Praedecessores Nostfds, 
memoriae in rlelebilis; eisdem specialiter concessa, et .. indulta tendent, juribus tam nostris, et 
Regiae Curiae riostrae praedictis salvis semper. Mandantens praeterea Illustri Vice Regi, et 
Locumtenenti Genernli <lieti nostri Siciliae citra farum Regni, Magno Camerario, ejusque Lo
cumtenenti, Sacroque · nostro Consilio, et eius Praesidenti. Magistro Justitial'io, Praesidentibus 
et Rationalibus Camerae Nostrae Sumrnariae Regenti, et ,Judicibus Magnae Curiae Vicariae, 
et Perceptori emolumentorum dictae Curiae, caeterisque demum universis, et singulis offitiali
bus, et subclitis nost.ris praedictis, et aliis · quibusvis tam majoribus, · quam minol'ibus quocum
que nomine nuncupatis, offitio et authoritate fungentibus in d,icto Regno, constitutis, et cop
stituendis, praesentibus; .et futuris, serie eadem ex dieta uostra certa scientia . deliberati, et 
expressi, ac sub il'ae, et indignationis nost.raè insursu poenaque ducatorum Auri decem miJle 
nostris inferendorum Erariis, quarnvis concessionem, et Gratiam Nostram huiusmodi, ac omnia 
et singula in ea contenta Tergest.inis praelibatis, et eorum cuilibet, clum de nostro processerit. 
beneplacito, ut praehabetur, teneant firmiter, et observent, . exequantur, et compleant, teneri
que et observari, exequi, et compleri, per quos deceat, omnino faciant, atquè mandent juxta 
ejus · se1;iem, .. formam, et tenorem plenior~s, cauti quidem contrarium agere aut · fieri permittere 
ratione aliqua sive causa, pro quanta Gratia Nostra eis cara est, et praeter quae, et indigna
tionis nostrae incursum, praepositam cupiunt non subire poenam. Cujus testimonium ,rei 
praesentem fieri jussimus nostro Siciliae citra FaJ"Um inagno Sigillo impendenti munitam .. Da
tum in. Civitate Oesaraugustae di XXII mensis Octobris septimae Indictionis, Anno a Nativitak 
Domini 1518. Regnorumque Nostrorum videlicet Nostrae Reginae Castellae Legionis, Grana
tae etc. Anno XV Navarrae IV, Aragonum vero, utriusque Siciliae Hierusalem, et aliorum 
llI; Regis vero omnimn III. 

JOANNA et CAROLUS. 

V. Ca?qellarius pro Magistro Camerae. 

Domùius, Rex mandavit mi'hi'. Joanni· Hanna1·t. 

Questi due diplomi di c.oncess!one e: di. t·onfe_rma dei privilegi mercantili conceduti' ·· d'a. Gfo
varina Regina di Spagna dell~ Casa _di Castiglia _e d1 Arra~ona, e: da Carlo de~la Casa . d'_Aust~ia suo 
figlio, e socio nel Regno, mentano d1 essere . presi a meJ_10r!a, m~no per . Je s9,hte. ,a!11ph~s11!,le · formo!~ 
~i Cancelleria, di .quello .che per .lo movente .espr.esso nei !hplomi, cli.e persuase 1, Re .• ih Spagna, d1 

· ,concedere ai Triestini tutti i favori mercantili che avevano • i Fiorentini, 1 Veneziani , e/i i Mili+nti~i ,n.el 
Regno di Napoli. - Essendo collocati nella Reale .somma potestà, per alzare in grazie e lìbertà e 
quelle prerogative. che li estollono sopr_a altri; ned es_sendo cosa più regia, ·~ ~onvenien~e alla ~ignità 
nostra reale quanto di . gratificare quelh che per. fedelta non volgare, e per mt1mo . sentimento s1 ado
:perarono indefessi e vi~ilanti, .(>er l' on?re, in?remento, utilità e v~ntaggi_ del~e ~ereni~sime ~1ostre c.ase? 
e dei potentissimi nostn Regm e do~rn! ;_ d1 . dar loro ,segno _dei nostri a111~1 . grati, e d1_ acc~gherl! 
tra le braccia della s.olita nostra bemomta e clemenza, affìnche con sì degmssuno · esempio gh altri 
sudditi . nostri si . rendano più pronti ed ardenti nei s~rvig'ì, a • µoi, alle Serenissime nostre Case e Regni; 
Consid'erando e valutando' la fedeltà i,ingolare, ' li!, devozione, Jà costanza e Fosservanza, che la nostra 
·Città ' Arcid~calè di Trieste ··con 'pieno affetto di animo e con· ,ferva re • ha professato ·verso di 1n a·i, -e 

le: Serenissime ,nostre Case di ,Castiglia, di · Arragona e ,di Austria i ricordando i gran~i ed.insoppont~bili 
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danni, le rovine, le distruzioni e le calamità nella longa guerra italica dell'Imperatore Massimiliano, 
A·:rciduca d' Austria, nostro Signor Avolo e Padre coi Veneziani, nella quale non temendo incomodi P, 

pçricolì estremi, per conservarsi fedelmente e valorosamente alle noRtre Reali Maestà, ed alle Case 
no~tre; ricordand!) con letizia i pronti servigi prestati da essi Triestini al Serenissimo Re Cattolico 
Ferdinando Padre· ed .Avo nostro, di eterno nome, nella conquista del nostro Regno di Napoli, ed in 
al&~ occorrenze, cose e negozi, cos\ in tempi di pace come di guerra, e che sono pronti di rinnovare, 
per le quali cose si resero graditi ed accetti alle Nostre Maestà, e si resero benemeriti verso di noi, 
le Serenissime nostre Case, e Regni, - abbiamo deliberato di condecorare perpP.tuamente e degna
mente questi loro meriti con . ornamenti, grazie, doni e privilegi provenienti dal fulgentissimo splendore 
del Nostro Trono Reale ecc. 

()arlo V ordina al Vicerè di Napoli l'esecuzione dei privilegj mercantili accordati 
ai Triestini, 

lllre Virrey nro. Lugç,rt." y Capi'tan genera! 

Por quanto entre las otras Ciudades y Villas del Archiducado de Austria de nuestro 
Patrimonio la Ciudad y hombres de Trieste siempre han estados fieles, y affectados a nro. 
Estado, y servitio, y han fecho muchos servicios à la Ces. Mag.d del Emperador, y . al Rey 
Oatt.co Don Fernando en la recuperation de esse Reyno a nros. Padres y Abuelos, que Dios 
haya en sancta gloria, es razon q. sean tenidos en especial encomienda, y corno estos dias 
passados les havemos otorgado algunas franquicias assi en esse Reyno, corno en lo de Sicilia 
allende el faro assi corno las · tienen Florentinos, en esse reyno segun q. mas largamente se 
contiene en el pri vil.o q. de elio les mandamos despachar, siendo nra voluntad àquel effec
tuarle, nos vos dizimos, encargamos y mandamos, q. assi . lo effectueys, y mandeys executar 
segun su forma, y tenor sin contradiction, ny duda alguna, y mas q. en todo lo q. conteciere 
tratar, platicar, y negotiar à los de la dicha Ciudad de Trieste en esse Reyno, procurareys 
q. sean bien trattados, y seles haga todo bueno respecto, y se les faga toda la fauor q., con
viniere, · como · a nros fieles affectados y amados ·vassallos, teniendoles en especial encomienda 
y aun acahiciendoles . alguna cosa, o differencia a V enecianos por . estar tan cerca, y mucha~ 
vezes suele acahezer differentias entre ellos, hareys todas las provisiones, que foeren neces·
sarias de manera, q. conozcan nos tener aquella Ciudad en buena encomienda, y respecto por 
los buenos servicios que siempre han prestado a · la Ces. Mag.d y nra Serenissima Casa de 
Austria, y todo tenemos de Vos en servicio, y no haya falta, por • que assi procede de nra 
determinada Voluntad, la pnte. restituyendo al presentante. 

Datum en la Ciudad de Barchellona a XVIII dias del mes de Julio de mil quinientos 
y diezynueve anos. 

YO EL REY 
·• V.t Cii,nc. 

V. Vie. , • , Juan . liannart Secr. 
V. Loysius S3nchez gnalis. Thrus. 

· Al Ilh-e Mag.co amado Conseiero. Virrey Lugart.te y Capitan generai nro. en elRe,Y, no 
.de Nap.s D. Ramon .d~, Cardona, Conde de Oliveto. 

(Traduzi'one). 

·. All'_i'llustre Vicerè nostro Luogotenente' t :Capi'tano generale,' · , ,:, 
i( 

. . , . . S~~c?me _t~a .l~ ~it~ e , Castella _ dell' Arci?ucato. di A~str~a d~ nostro Patrimo~iò; la 
Città ,, e. ,i cittadim di Trieste sempre sono stati fedeh, ed affez10nat1 al nostro Stato e · · 
vigio, ·Eld hann~ reso oiolti servigi , alla Cesarea Maestà dell'Imperatore ed al . Re ~tt~~f: 
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Don Ferdinando nello ricupero di quel Regno degli Avi e Padri nostri, (che Dio abbia nella 
sua santa gloria) vuole rag.ione che sien tenuti in ispeciale raccomandazione; e siccome in 
questi ,giorni scorsi abbiamo conceduto loro alcune franchigie tanto in quel regno, come 

. alt1~esì .in quello di Sicilia al .di là del Faro, quali le usufruttano i Fiorentini in quel regno, 
co,me più largamente si contiene nello Privilegio che di ciò ordinammo se gli desse.; 1essendo 
nostra volontà di così effettuarlo, vi diciamo, vi incarichiamo e vi ordiniamo che così lo .ef
fettuiate, e mandiate eseguire secondo la sua forma e tenore senza contradizione, :ne dubbio 
alcuno; e sopratutto, quanto accadrà di trattare, praticare e negoziare ad essi loro di detta 
Città di Trieste in quel regno, procurerete sieno ben trattati, e si faccia loro ogni buona 
osservanza e si accordi loro ogni favore che potesse loro convenire, quali ai nostri fedeli 
aflezionati ed amati vassalli, avendoli in ispecial raccomandazione; e se alcuna cosa sarà loro 
per accadere o alcuna differenza coi Veneziani come per ragione di essere tanto vicini le molte 
volte suole succedere, differenze fra esso loro, prenderete tutte le disposizioni necessarie, di 
modo che riconoscano avere Noi quella Città in buona raccomandazione e rispetto pei 
buoni servigi che ognora ci hanno prestato alla Cesarea Maestà e Nostra Serenissima Casa 
d' Austria, e ogni cosa ci ripromettiamo dal yostro servigio che non abbia ad avervi man
canza, perciocchè così · procede dalla nostra determinata Volontà, restituendo la presente al 
presentante. 

Carolus Dei Gratia Rex Hyspaniarum, utriusque Siciliae, Hyerusalem etc. Archidux 
Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae etc. Comes Flandriae, Tyrolis etc. Magnifici, Nobiles, 
Spectabiles, Sapientes, Fideles, Dilecti. Habemus inter caeteras Clarissimas Urbes istius Ill.mi 
Patrimonii Archiducatus Nostri_ Austriae, Honòrabilem, et Fidelissimam Civitatem nostram 
Tergestinam, Nobis unice dilectam, supra Mare Adriaticmn in faucibus Italiae, ut Vos latere 
non debet sitam, quam cum re, et experientia ipsam cognoverimus continuo in inviolabili 
fide, , constaritia; et devotione erga Nos, et praefatam Ill.mam Domum Nostram Austriae, at
que in quacumque occasione et discrimine, animo imperterrito extitisse, et eam spretis etiam 
incommodis, et periculis omnibus, extremam quamcumque necessitatem, et indigentiain expe-
1;iisse, et perpessam fuisse: ubi multis et maximis ruinis, damnis, calamitatibus, et destructio
nibus subiecta fuit, ut se nobis, et praefatae Dornui Nostrae conservaret; Praeter cuius Ma
ritimum Portum cum etiam fere nullum alium tam commodum in dicto mari Adriatico habea
mus, per quem ex praefatis Nostris Australibus Dominiis, cum Regnis Nm;tris Neapolis, et 
Siciliae in habendis ex eis in omni necessitate, et. occurentia, praesidiis tam Gentium, quam 
Machinarum, et aliarum Munitionum et rerum, prout Praedecessores Nostri Paterni, et Ma'" 
terni habuerunt et Nos etiain inde habere speramus. Ob quae omnia, et sirignla praedicta, 
cum nobis grata, et accepta sit, ac Nos plurimum eius conservationi intendere volentes, eam 
per praesentes Vobis summopere commendatam duximus. Vos hortantes, et serio requirentes 
ut quum Nos in remotis longe Regionibus, et Provinciis agimus, ubi nsui, commoditati, et 
òpno illius Regiminis · minime providere et consulere possimus, velitis nostro nomine in omni 
~jus occnrrentia, et necessitate, dnm ab ipsis nostris Fidelissimis Tergestinis requisiti fueritis, 
prq posse vg~tro ei.s opitulari, et auxilia praestare, ac jpsos contra quoscumque inquietare, et 
m.olestare ipique forsitan volentes ( quoniam ibi in Confinibus Venetorum jacent), deffendere, 
adjuvare, ac viribns patrocinio, et authoritatc Vestra tneri, et protegere, ut eornm incompa
r~bilis Fidelitas, -et . Costantia erga Nos, et praefatam Domum Nostram Austriae exposcit, et 
riiquirit .. Jn quo non solum, rem nobis mirifice gratam, et acceptam, quam expressam seriosam 
nostram voluntatem executuri estis. Datum , in · Civitate nostra Barchinonae , di X . mensis 
Julii . ~nno Domini MDXIX Regnorum Nostrorum • quarto. 
( A. tergo) . Magnificis, Nobilibus, Spectabilibns, Fidelibus Nobis Dilectis Jllàgno Provinciae 

· Marescal9, . Cancellario, Locumtenentibus, Regentibus, et. ,Oonsiliariis Nostris • Pro:-
, vincia:1:nm Nostrar~m, Inferioris Austrae, Viennae. 

L'EMPORIO, 
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(Traduzione). 

Carlo, Re delle Spagne ecc. Fra le altre chiarissime città di questo nostro Arciducato 
d'Austria abbiamo la onorevole e fedelissima Trieste, a noi moltissimo cara, posta sull'Adria
tico nelle fauci d'Italia, come voi ben lo sapete, la quale per fatto e per esperienza abbiamo 
-riconosciuta in fedeltà inviolabile, in costan:ia, _in devozione verso Noi e verso la nostra il
_fostre casa d'Austria, conservarsi con animo imperterrito in qualunque occasione e contin
genza; ed avere sofferto anche estreme necessit~ ~d indig~nze, spr~zzando . ?li inc~modi_ e~ 
i pericoli quando fu soggetta a molte e grand1ss1me rovme, danm, calannta e d1struz10m, 
per mantenersi a noi ed alla nostra Casa. Oltrecchè ha un porto marittimo, migliore del 
quale non abbiamo forse altro nel mare Adriatico, pel quale dai nostri dominì austriaci si 
abbia commodità coi nostri Regni di Napoli e cli Sicilia, per trarre da questi ogni cosa 
necessaria ed occorrente al · presidio, tanto con uomini, con macchine, ed altre munizioni e 
cose, siccome ebbero i nostri progenitori paterni e materni, e noi medesimi speriamo di trarne. 
Per le quali cose tutte e singole, per essere a noi grate ed accette, e volendo Noi prov
vedere ampiamente alla sua conservazione, grandemente ve la raccomandiamo colle presenti 
lettere. E vi esortiamo e seriamente ricerchiamo, mentre noi ci troviamo in regioni e pro
vincie lontane, dalle quali non possiamo provvedere ed agire per l' uso comodità e benessere 
di quel governo, vogliate voi in nostro nome, ogni qualvolta ne sarete ricercati dai nostri 
fedelissimi Triestini, giovarli ed aiutarli in ogni loro occorrenza e necessità, con tutte le vostre 
forze, e difenderli contra chiunque li _ volesse forse inquietare e molestare (poichè è posta in 
confine coi Veneti) proteggerli e tutelarli colla vostra Auto1·ità, come la loro incomparabile 
fedeltà e costanza verso Noi e verso la Casa d' Austria lo esige e richiede. Nel che non 
solo farete cosa a Noi sommamente grata ed accetta, ma altresì mande1·ete ad effetto la nostra 
seria volontà. Barcellona 10 Luglio 1519. 

Carlo V dirige parole benevoli ai Triestini. -

Carolus Dei Gratia Rex Hispaniarum, utriusque Siciliae Hierusalem etc. Archidux 
Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, etc. Còmes Flandriae, Tyrolis etc. 

Spectabiles, Honorabiles, prudentes, Fideles, Dilecti. Venit huc ad Nos nomine Vestro 
Fidelis Nobis Dilectus Petrus Julianus, qui exhibitis Nobis Credentialibus litteris Vestris non
nulla Nobis exposuit: Quae cum omnia ex bono animo, ac singulari, et debita fide erga Nos, 
et lllustrissimam Domum Nostram Austriae procedere cognoverimus, Nobis gratissima fuere, 
ob quod Vos enixe _hortamur, et requirimus, ut in eadem solita fide vestra erga Nos, et 
praefatam Domum Nostram Austriae deinceps perseveretis ; habebitis etenim et Nos Vestrùm 
Clementissimmn Principem ad omne commodum, et conservationem Vestram, et istius Nostrae 
Fidelissimae Reipublicae Tergestinae propensum: et tam in his, quae ipse Petrus nomine -
vestro Nobis retulit, quam in omnibus aliis futuris vestris occurentiis habebimus et susci
piemus Vos commendatos, ac contra quoscumque vos injuste molestare, et inquietare volen
tes Vos tuemur, et pro viribus defendemus, prout Fidelitas V estra exposcit et in hoc nihil 
dubitare, aut vereri debetis. ' 

Circa autem confirmationem omnium 8tatutorum istius Nostrae Urbis et Privileaiorum 
a Sacr. Roman. Imperatoribus Divis Federico, et Maximiliano Archiducibus Austriae O Prae
decessoribus Nostris Dominis Abavo, et Avo Nostris Oolendissimis Vobis Gratiùse c~ncesso
rum, qu~m per_ dictum P~trum ~obis, ut pro regimine, et conservatione istius Nostrae Urbis, 
ea . 01?-ma, e~ smgula V 0~1s. bemgne, et 91eD?-enter ~onfirmaremus, et ratificaremus supplicari 
fec1st1a. Vob1s de~uper s1gmficamus N~b1s v1su?1 ~msse? ea omnia et singula usque in adven
tum nostrum . ad 1stas Nostras Germamae Provmcias d1ferre, quem brevi - futurum speramus, 
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et ,.tunc in eo, et in ,omnibus aliis Vobis sicut par est gratificari curabimus Et interim tamen 
nolumlls quidquam in dictis Stàt.utis, Privilegiis, et imrriunitatibus innovare, sed in eis beni
gne, et clementer Vos conservare, et manutenere; Vobis interea committentes, et injungentes 
ut, nostro , r.omine istam Nostraril Tergestinam Civitatem, et Rempublicam, quemadmodum 
tempore .Caesaris solebatis, quae non sine maxima causa nobis valde cordi est, velitis, Jm!tÌ'
tia mediante, iuxta praefacta sua Statrita Privilegià, · et veterem consuetudinem fideliter regere, 
et gubernare, ut in adventu nostro de omnibus per vos administratis debitam et iustam ra
tionem, et computum reddere possitis, et valeatis. 

Quae autem desideratis tam circa securam navigationem in mari Adriatico, quam · alìa 
Vestra particularia negotia, ut ipse Petrus Nobis exposuit per nos a Venetis obtinenda, Vo
bis etiarn in hoc, et aliis majoribus gratificaturi sum.us: et in primo . tractatu, et Conventu, 
quem cum Venetis habebimus. érimus memores omnium eorum, quae istae Nostrae Civitati, 
et Reipublicae convenient, nec aliquid admittemus quod ei praejuditium afferre possit. Et in 
reliquis etiam omnibus, quae ad augmentum, et conservationem, et tranquillitatem Vestram 
spectare cognoverimus semper in speciali gratia, favore, et protecticine nostra, uti nostros, et 
Illustrissimae Domus · nostrae Fideles, commendatos habebimus, ut ex <lieto Petro de bona 
mente, et voluntate vestra fìdelis erga Vos, et istarh nostram Civitatem et Rempublicam, 
tam circa ea, quae nunc nobis grata expedivimus, quam circa alias petitiones Vestras Nobis 
per eum factas intelligetìs. 

Datum in Civitate Nostra Barchinona die ultimo mensis Junii. Anno 1519. 

CAROLUS. 

(A tergo). Spectabilibus, Honoralibùs, Prudentibus Fidelìbus nohis Dilectis Nicolao Rauber' 
Consiliario, et Capitaneo, ac N. Judicibus, Consilio, et Communitati Civitati,s No
strae Tergestiriae, 

(Traduzi·one). 

Carlo Re delle Spagne ecc. Si presentò a Noi in vostro . nome Pietro Giuliani colle 
vostre credenziali, per esporci alcune cose. Le quali conoscendosi da noi provenire da buon 
animo, e da singolare e debita fedelta verso Noi 'e verso l'illustre Casa d'Austria, èi furnno 
gratissime, e perciò vi esortiamo e ri?erchiamo di perseverare nella consueta vostra fedeltà 
verso Noi e verso la nostra Casa d'Austria, èhe dì ricambio avrete anche voi un principe 
clementissimQ,, propynso ad , ogni , v;ostro comodamento, ed alla conservazione di questo nostro 
fei elis:Simo G_q1n11ne di Trie~te; e tanto nell(;l cose esposteqi dal. Giuliani in vostl'O n\)me, qu<lpto, 
in ' ·ogni ahrà; VQ!it1;a ,futurà .ocçorren,za, vi avremo per. raccomandati, e yi difenderemo , con 
ogpj> 'f9r~a r,~pNt1:(qu~lu~qµe_ ,:volessy, : molest~rv,i, , siccome, lo, esige fa :vostra fedeltà, e, ,di ciò, 
no;t 1~9,~nate n1~:4ypl:w;i nt. ,t1m()[!'::,, ,, . L:; ,, ; , , .:. . ,. ,, , . :, , , _: .. ,,, . . 
,;,, , Q9~,nto agh , statuti e, pnv1lyg1 c9ncess1v1 benignamente dagli ,1mperàto,;1 Fedenco ,j e, 

Massimiliano Arciduchi, nostri predecessori Avo ed Abavo, dei quali pel 1niglior reggi,111,ent,9 
e conservazione della città ci chiedete mediante Giuliani la clemente conferma in tut.to e nelle 
singoli parti, vi significhiamo, che è nostro pensamento ·. di diferirne la conferm'a, sino al 
nostro arrivo in queste nostre provincie Germaniche, il quale speriamo fra breve, ed allora 
avremo :cura .di gratificar,vi. in ,ciò, ed .in altre ,cose anqora, siccome è giusto. , ' , . 
, ,,,;: , •.•• Frattanto ' vogliamo , ~hè :Ò!un,a ·C()Sa ·venga ·' CaTJgiata negli ' statuti e privilegi ' éd , immU-'
nitt sqddette; e vi / ngiungia:rrj.~ , 'di governare ,Il/- città in nostro nome, c<>rnè faceyat,e ai te111pi; 
dell'ln:iperàtore' '(e ' non senza massima causa ci ' state a cuore) con giustizia secon,<,lo, kstatuti, 
priyilegi ,e4 alltipl,ie,, çons9,etudjnj,,, e c<>n, feèleltà, .~ffinchè al nostro arrivo possiate. Ùal'lle <.·unto 
esatto.,,,, · ' ' · ' · 
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Quelle cose che desiderate per la sicura navigazione nell' -:ldriatico, . e~ ~Itri . affari 
speciali, da. conseguirsi sui Veneti, come ci espose Giuliani, Noi v1 far~mo het~ m ciò e_d 
in altre . cose maggiori ; e nel primo trattato e Congresso che terremo . coi Veneti, saremo r1: 
cordevoli di quanto può convenire a questa città, ,nè ommett~remo cosa che possa ess~rle d1 
pregiudizio. Ed in tutte le cose che conosceremo giovevoli all'aumento, conservaz10n_e e 
tranquillità. vostra vi avremo per , raccomandati alla speciale nostra grazia, favore e protez1on~ 
perchè fedeli a Noi ed all'illustre nostra Casa, siccome udirete dal Giuliani (che di buona vo
lontà è fedele a Voi ed alla Città e Comune di Trieste) tanto per le cose che abbiamo ora 
graditamente espedite, quanto anche sulle altre vostre domande che egli ci fece in vostro nome. 

Carlo V mantiene i Mercanti Triestini nei privilegi che hanno in Lubiana, 

Carolus Dei gratia Rex Hispaniarum utriusque Siciliae Hierusalem etc. Archidux Au
striae, Dux Burgundiae et Comes Flandriae Tirolis etc. 

Fideles nobis dilecti. Exponi nobis fecerunt fìdeles nobis dilecti N. Mercatores Civita
tis nostre Tergestinae, Caesaream Majestatem Clarissimae Memoriae. Dominum et Avum no
s,~rum Collendissimum, eis ob merita sua concedisse et benigne impartisse gratiam et licen
tìam ut in solutione Aufslag Mutarum et daciorum tractarentur sicut Laybacenses ut par est. 
Et hoc a te tamen hactenus minime observatum foisse. Nobisque humillime supplicari fece
runt, ut de opportuno remedio eis providere digneremur. Quorum honestae petioni, cum pre; 
fati Seren. Domini et Avi Nostri mandata et commissiones ad unguem: exe<'lui vellimus pre
cipue fìdelibus subditis nostris, ut ipsi Tergestini sunt, exhibitas et concessas gratanter an
nuentes, Tibi expresse precipiendo manrlamus et serio eomittimus, ut dictos nostros Mercatores 
'l'çirgestinos juxta Commissionem et literas parte Cesareae Majestatis circa dictorum Auffslag 
et' datiorum solutiones tractari et negociari permittas, Quia in eo mentem nostram expressam 
executurus es. Datum in civitate nostra Barchinona die decima Mens. July Anno Domini 
MDXVIII!. 

Ad lYlandatum Cath. Mjs. proprium 
HANNART, m. p. 

(A tergo). Fideli nobis dilecto N. nostro Affslager in Laybaco. 

(Traduzùme) 

I Mercanti, a noi fedeli diletti, di Trieste, ci esposero come la chiarissima memoria 
di Massimiliano nostro Avo avesse conceduto pei meriti loro la grazia e licenza di venire 
trattati nel · pagamento delle Dogane, Mude e Dazi, come i Lubianesi, il che da tè non si 
osserva. Aderendo alle loro oneste domande, vogliamo che i · comandi e commissioni dì ' Mas
similiano sieno puntualmente adempiuti, ordinando seriamente a te di tri\tttre i Mer~anti 
triestini secondo le commissioni e léttére di Màssimiliano, in merito a dazi, e di lasciarli 
liberamente mercantare. 

Al nostro dogani'ere. di Lub.i'ana. 

, Fra Carlo V e Ven~~ia, facevasi pace e• s_embr.ava dat~ la l!bertà del navigare; e Carlo . certa
mente I avl'ebbe mantenuta, c10 ,che. non _potè ,fare il fratello, ~privo d1 flotta, travagliato. assai, angustiato 
dalle guerre t11rchesche; ma si. altrimenti andarono le cose. Carlo V cedette in retaggio · 1 fì t li F . 
dinando a. L~toralè tutto, Trieste tornò alla precedentè condizione, contrastata dalli pen:erte e d~sid:~i 
delle provmc1e cons?relle: . 1 

, . • • , · . . · • . • . · . , 

È me~o.rab1le_ c~e 11 Comune dr Tr1~ste ·_prendes~e direttamente parola colP Imperatore Garlo ·V, 
per la parte d1 1struz1om che dovevano darsi alh Oratori Cesarei nel trattare di pace · coi Veneti; . 

8
, 
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tempi di Massimiliano i Triestini stavano in diretta corrispondenza colli Trattatori di pace per l' Im
peratore. Il documento che diamo fu comunicato offìciosamente dRl Ministero Spagnuolo alli Triestini 
ed è precisamente ciò di che i Triestini avevano incaricato li Oratori loro; lo registriamo perchè i 
'Triestini volevano libertà di navigazione e di commercio per l'Adriatico tutto, ed altresì per tutto il 
Levante, e per li mari pei quali navigavano i Veneti. 

Oapitula inserta in instructione Magnificorum, et clarissimorum Dominorum Consilia
riorum et Comissariorum Caesareae et Catholicae Majestatis Divi Caroli Deputatorum in 
Conventu cum Venetis, et Domino Oratore Christianissimi Francorum Regis Veronae pro 
quarta parte bonorum exactorum ex praedicto Dominio Veneto, et eorum restitutione ad pa
triam ac ·pro differentiis confinium, celebraturo in mense Novembrìs proximi futuri Anno 
Dni. 1519. Pro Tergestinis obtinenda ab ipsis Venetis etc. lnstructio etc. 

lnsuper procurabunt <lieti Commissarii Nostri, ut ipsum Dominium patiatur subditos 
nostros Tergestinos, et alios qui pertinent ad Archiducatum Nostrum Austriae, libere et 
absque omni impedimento in toto Orienti, et mari Adriatico tam ad regna nostra utriusque 
Siciliae, quam Marchiam Anconitanam cum mercibus suis, quemadmodum etiam Nos permit
timus subditos eorum, libera navigatione uti per universa dominia nostra, et si in eo nobis 
satìsfacere nollent, cogeremur huic rei pro dignitate nostra opportune providere. Quoniam 
nollumus subditos nostros minoris privilegii, et libertatis, quam reliquorum censeri, quantum 
Papa Julius felicis recordationis hanc securam navigationem obtinuerit. 

Praeterea etiam ti'actabunt curn Venetis, ut ab illis sexaginta Urnis Vini, quas Ter
gestini iBis ante · bellum ultimum solvere solebant, eos de illis liberare vellint, cum in indu
<liis nulla mentio, seu reservatio de huiusmodi tributo facta fuerit, nec aequum est Urbè1n 
illam nostram olim liberam, nunc Venetis tributariam, esse debere. 

Item capta alias Tergestina Urbè a Venetis inter caetera abstulerunt illis Statut.a 
sua. Et quoniam Urbs absque legibus · rite gubemari non potest, nec dieta Statuta possunt 
Venetis aliquid comodi, aut incomodi afferre, dabunt ipsi Commissarii Nostri operam, ut dieta 
Statuta Tergestinis restituantur. 

' ' Cum autem alias tempore Belli arrestassent in Urbe Veneta nonulla Vasa, seu uten
silia argentea fidelis Nobis Dilecti Justi Juliani Civis nostri Tergestini, curabunt Deputati 
Nostri, ut Veneti intuitu Nostri huiusmodi Vasa restituant, relaxent, et arrestum levent. 

Cum Veneti alias cepissent in principio Belli Tergestum, irnperarunt civibus ibidem 
mulctam quindecim millium ·. Ducatorum, · ex qua solverunt cum magno dispendio · suo duode
cim millia, et aliqui Mercatores Veneti praetendunt adhuc exigere tria millia pro resta dictae 
mulctae, et pro ea vexant Tergestinos. Quare officient dicti Commissarii Nostri ne Tergesti-
ni posthac pro ea re molestentur. · . . · . . . 

Caeterum si Veneti peterent restitutionem Castri · novi, et Sancti Servuli, ac Mocho, 
1uae ·Nos prbpe Tergestu1:11 obtinemus; non debeburit lilla ratione in hac restitutione . con-
senth•e; ' . 

Ista instmctio una cmn mandatis, et litteris opportunis fuit expedicta in Civitate 
Barchinona·Prìncipatus Cathaloniae, subscripta a Serenissimo et Invictissimo ,Drio. Rege, et 
ab eius Sècretarìo, et Audientiario Magnifico· pno. Joanne Hannart, cum consensu totius sui 
ConsiliJ sub Data diei quartae Mensis Augusti, tnno Dni. MDX(X. 

(Traduzi'one). 

Capitoli inserti nelle Instruzioni · datè aiì Legati ,Cesarei nelle trattative di pace · coi Ve
neti da•, tenersi: , nel ,· Congresso I di , V:erona/ , colli• intervento · dell' 'amhasciatorè del· Re Cristianis.:. 
simo perda I restituzion'èì deH:knl ocèupati•: dai ' yen~ti .e :per ,le• di~ei;enze 'dei confini, nell'anno. 
1519: Ed instiruziorle• per ott~trere11 a ·favore .dei Triestl~I' dà1 Veneti ecc. · 
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Procureranno i nostri Commissari che il Dominio Veneto comporti che . i _ nostri sud~ 
diti triestini, e li altri che appartengono al nostro · Arciducato d' Austria (Fiume) godano 
libera la navigazione e senza alcun impedimento, in tutto l' Oriente e nel Mare Adriatico, 
tanto ai · nostri Regni delle Due Sicilie, quanto alla Ma.rea d'Ancona colle loro merci, come 
permettiamo ai Veneziani di navigare liberamente per tutti i nostri dominì; e se non vo
les_sero essere contenti di ciò, saressimo costretti di provvedervi con li mezzi corrispon
denti aUa .nostra dignità. Perchè non vogJiamo che i nostri .sudditi abbiano minori privilegì 
e minore libertà, che li àltri, mentre Papa Giulio di felice ricordanza ottenne libera questa 
navigazione. · 

Tratteranno coi Veneti affìnchè liberino i Triestini dalle . sessanta orne annue di vino 
che i Triestini solevano pagare ai Veneziani prima della guerra presente; <lacchè nelle tregue 
non si è fatta menzione o riserva di questo tributo, ned è giusto che la nostra città di 
Trieste altràvolta libera, sia tributaria dei Veneziani. 

Presa Trieste dai Veneziani, -tra le oltre cose levaron~ i libri delli Statuti. Nè poten
dosi governare rettamente una Città senza foggi, nè quei libri potendo essere di giovamento 
alcuno ai Veneziani, nè di danno, opereranno a ciò detti libri vengano restituiti. 

A vendo i Veneziani preso nella loro città alcuni vasi ed utensili argentei di ragione 
<li Giusto de Ginliani, cureranno che i Veneti in nostra considerazione restituiscano quei 
vasi, liberandoli dal _sequestro . . . 

Alla presa di Trieste, nel cominciamento della guerra, i Veneziani imposero una taglia 
di quindici mila zecchini, dei quali con grandi sacrifìzì furono pagati dodici mila, ed alcuni 
Mercanti Veneziani pretendono esigere il residuo di . tre mila. - Procureranno che i Triestini 
non vengano mòlestatì più per tali · cose. 

Del resto se i Veneti chiedessero la restitutione di Oastelnovo, di S. Servalo e di 
Moritecavo · presso Trieste, che noi . teniamo, non aderiranno per alcun caso nè concederanno . 
la restituzione. · 

. Questa Istruzione colli mandati e lettere fo spedit~ da Barcellona di Catalogna sotto
scritta dal Re e dal suo Se.cretario D. Giovanni Hannart, col consenso . cii tutto il Consiglio, 
neI;l ,4 di Agosto 1519. 

()arlo V cede al fratello Ferdinando alcuni S.tati di Austria elle aveva riservati 

_alla 4Jorona ili Spagna . ~d e~corporati dal ()arnio. 

Wir Cai'l der fiinft . ~on gots gnaden erwelter Romische;. Kai~er, etc .. etc. Emhjeten 
d~~ Er;wirdigen :und Edln Ersamen geistlichen unserr,i .:'}r~achtigen besonder lieben · und · ge
try,w~n , ;-;-:- ape~. den :,von, Prelaten, grauen, Jveyenherr~n R1tterschaft u11d A.del, Auch. _ S_tetten 
urid me'i·kteri; gemeiner landschaft-Ort etc. Ambtleuten, Pfanntschafteri, Pflègern, Urbarsleuten · 
und _ gemei_olich,e_ allen: vndert.hanen _ vnsers furst~ntumb~ Q~ain, zu~ambt jegelichen grafschafft~, 
h~ts~hafftn u~d · al/t il, _den,, ~o bey weylan~ Kaiser F~1~fr1chen, ynd _KaiseJ' Maxiiniliari baiderr 
R~m1s·cbe K.a1sern, unsere heben herrll, ~ranherrn und .,1:nh,errnlob\1cber, gedechtnuss, zù ber-
melten fu~sténtumb geh~rt, . und_ von .V enedigern erol>ert _ __ wordeu, Urser ,gnad .und, alÌes _gùt ' 
. -- Als w1r E~ch verschmer Ze1t du:ch ~nser offene B~ief und Mandat angetzeigt und èr
oeffnet daz wir und_ der durchlauc~tig Fiirst Don Ferdmand vnd Infant in Hispanien, Ert.z
hertzog zu Oesterre1ch vnd unser lieber um der Furstenthumb der nideren-oesterreichischen 
laonde und leut so an uns und ~enselben _u~s~rn liebe_n Bruder nach abgang genannts un
sers lieb~n herrn u_nd .A ~herrn ka1sers Ma:ipm1ha~s Erbl~chen konnen v?d geuollen, .vergleicht 
uri_d . .,v.eramt ha~en. Nemhch_en daz ~edacht~m · unserm , heben Bruder<drn niderèisterreicbisehe 
La_nnde ,unq .Fiirstenthum'!:>e ,Oesterre1ch vnd~~, der ~n~,;Steyer;• Kerndten ,;ynd Crain · vndr unns, 
u nser Grafschafft Tyrol, sambt :and~rn • pbernoste~Te1ch1schen Lannàe, El~asz, Sunken, Breisgav; 
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Schwartzwald vnd andernn stugks der Vordernlande, so bisher under die Regierung zu 
lrinsprugg gehort, vnd wir vns dortzu vorbehalten haben; auch die Grafschaft Gortz, Or
temburg, Pustertal, Karst, Ysterreich, Metling, Friaul, Triest, Meran, Gradisch mit andere, 
so gemelter vnser lieber herr vnd A nherr von den Venedigern erobert, zusteen, ziigehorn, 
vnd erbl~che folgen vnd beleiben solle. Darauf Wir Euch. benehmen, unsern lieben Bruder 
allain, vnd sein Erben als Evrm Rechtmainigen natiirlichen Erbherrn vnd landsfiirste die 
gewondlich Erbhuldigung Pflicht vnd gehorsam zutun, alles nach lnnhalt derselben vnser 
brieve an Euch ausgangen. Als aber mergedachter vnser lieber Brnder in Kraft derselben _ 
vnser verainigung vnd vnser brief Euch umb . solch Erbhuldigung vnd Pflicht ersuchn lassen, 
habt Ir Euch des gewaigert, an ettliche Eure Pri,·ilegien vnd Freyheiten getzogen vnd mit 
grosser Beswerung angezaigt. Nachdem· etlich grafschafft herrschafft, Stugken vnd Flegkten 
von dem Furstenthumb Crain abgesondert vnd sonderlichen jetzo mit obangezaigten vnserm 
vorbehalt enntzogen waren, der doch nit allein vnsern lieben Bruder, sondern auch dem 
Fiirstenthumb vnd gemainer landschafft an Iren privilegien, alten herkomen vnd in mani
gerley wege zi.1 grossem abbruch vnd nachtail raiche. So wir vns aber mit offtgedachten 
vnserm lieben Bruder hierinnen widerumbe persondlich zusammen getan haben, vnd daselbst 
weiter mit inander freuntlichen vnd bruderlichen vergleicht vnd vertragen - V nd sonder
lichen, daz zu bestimbten fiirstentumb Crain die herrschaft Mettling, Ysterreich vnd Karst, 
vnd alles anders, nichts ausgenorrimen, daz vorzu dem jetzt beriirten furstentumb von 
Recht oder gewonheit wegen gehort, vnd von den venedigern erobert vnd dem Furstentumb 
Crain zuaigenet vnd eingeleibt, offternennten vnserm lieben Bruder genutzlichen zusteen, zu
gehoren, vnd erblichen volgen vnd beleiben sollen mit allen lannden vnd leuten, auch jeg
lichen Landfurstlichen oberkaiten, Eigentumben, Hochhaiten, Regierungnutzungen, Camergue
tern vnd Urbarn sambt allen briefen vnd urkunden, dortzu dienent, so vorhanden sein ode1· 
gefunden werden mochten, wie wir uns dann deshalben vergleicht vmd vei•aint. Auf solchs 
wir gamitzliche all vnnser Regierung vnd Administration gemelts fiirstentumb Crain 1Ì1itsambt 
der graffschaffte, herschafften, flecken, stuggen und guettern darzu gehorig nach allen Rechten 
von gerechtigkaiten, nichts ausgenommen, die wir vns vorbehalten, vnd von dem Fiirstentumb 
abgesondert gewest sein widerumbe von uns aufgehebt, ums der vertzicten vnd begeben. V nd 
darauf dieselben vnd ainen yeden Standt vnd Person insonderheit der Erbhuldigung so sie 
hievor zu vnnserrn handen gethan vnd .schnldig sein gewest, erledigt vnd derselben quitt 
vnd frey gemacht haben, Sy auch mit allen landsfurst.liche Aigenthumbe, Oberkaiten, Herrlig
kaiten, Regierungen, N utzungen, Camerguetern, samt allen briefen vnd vrkunden, dartzu die -
nend, vollkommenlich vnnd ganntz in vnsers lieben Bruders, vno seiner lieb Erbenn ainig 
kennd vnd gewalt gestellt vnd iibergeben. Tunn daz auch hiemit gutenwissen zeitlicher vor
betrachtung vnd wollen, das dasselb furstenthumb Crain mit allen abgesonnderten stuggen 
wiederumbe veraint say, in allermassen wie daz bei unnsern vorfordern gewest, dadurch auch 

· vnser liel>er Bruder noch dieselb Lanndschaft an Iren privilegien, Freyhaiten, vnd alten her-
komen khàinerley nachtail haben; vnd vnangesehen ob ainicherlay von vns oder vnsern vor
fordern dawider erlangt und erworben wa.re, solchs wir alles aufgehebt, cassieret., vnd ver
nicht wollen haben, aufheben, cassieren vnd vernichten dasselb auch hiemit wissentliche, vnd 
empfelhen Euch darauf allen sammentlichen yedem in sonderhait mit ernst vnd wellen. Vnd 
zellen Euch der · Erbhuldigung, mit · der Jr vns bisher verwand gewest, quitt frey vnd ledig, 
<lamit Ir unserm li e ben Bruder , Ertzhertzog Ferdinanden allein, vnd seiner lieb Erben fiir 
Eur ainig naturlich Erbherrn vnd- landsfurstèn erkennet, · seiner lieb personnlichen ode~· denen 
so sein lieb solcher bevelhen .wiird, gewondliche . Erbhuldigung tuet, dortzu getrew heb ''.nd 
geh()i•sam beweiset, dienet, un.d · gewoertig seit, vnd tuet alles das Ir als getrew, Redhch 
hold landleut vnd • vnderthen, · • am .Euerm · einigen · natiirliche Rechte herrn vnd landsfursten 
schuldig seid, vnd des keineswegs waigert. Daran tuet Ir zusa~nbt Ewre schuldigen pflichte 
vnsern guetén willen, gevalln vnd ernstliche meyri.ung. ·· 
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Geben in vnser Stat Brussel in Brabannt den sechtzehnden t!lg des monaµs m.arz. 
Anno domini & im zwaiundzwantzigsten Vnnserer Reich der Romischen im dritten vnd 
der anndern aller im sibendem Jaren. 

()arto V annuncia al Doge di Venezia la divisione col fratello Ferdinando 

degli -Stati Austriaci. 

Caro.l'Us ,Divina favente clementia Romanorum Imp. semper Augustus ac Germ;miae, 
Hjspaniarum utriusque Sicilie, Jerusalem etc. Rex, Archidux Austrie etc. 

Ili. sincere nobis dilecte. Cum Serenissimus Princeps D. Ferdinandus Inf. Hispaniarum 
Archidux Austriae etc. frater noster charissimus nobiscum in his · provinciis convenisset, 
tractavimus negocium divisionis hereditatum que nobis e successione parentum nostrorum 
tam de paterno quam de materno latere obvenerunt et sic eidem fratri nostro pro portione 
sua, . Archiducatum Austriae supra et infra Anasum, praetere~ Styriam, Carinthiam et Carnio
lam curo omnibus · suis pertinentiis atque Comitatu Goritie et urbibus Tergeste, Gradisca et 
Marano et aliis . dominiis · adjacentibus pro se et haeredibus suis assignavimus et tr~didimus. 
Et cum Comitatum Tyrolim et aliafl provincias Superioris Austrie nos · oh locorum interval
lum, comode administrare non possemus, constitmmus eundem fratrem nostrum in hujusmodi 
provinciis nostris superioris Austriae gubernatorem nostrum cum amplissima potestate et 
libera administratione reddituum et aliorum omnium proventuum dictarum provinciarum. 
Praeterea ordinavimus etiam ipsum locuntenentem nostrum in S_acro Romano Imperio apud 
Regimen nostrum Nurembergensem. Et quia hujusmodi provinciae . nostrae Domus Austrie, 
Dominio tuo contiguae sunt, duximus dilectioni tue haec significanda, ut quicquid negotii 
post hac nobiscum occasione provinciarum Austrie babuerit, id totu01 apud eundem Serenis
simo fratrem nostrum pertractet in quem omnem potestatem nostram transtulimus quod di
lectionem tuam latere nolimus. 

Datum in oppido nostro Bruxelle die tertia Aprilis Anno Domini Millesjmo quingen
tesimo vicesimo secundo Regn9rum nostrorum Romani tertio, aliorum vero septimo. 

YO EL REY. 

( A tergo). Illustr. Sincere no bis dilecto Antonio Grimano Duci V enetiarum. 

Estratto ,lella Pace .fra Austria e Venezia del 1523; 

Przino convenerunt praefactae partes, quod communes subditi libere, tute, ac secure 
possint, in utriusque Statibus, et Dominijs, tam terrae, quam mari morari, ac negotiari cmµ 
bonis suis, beneque ac humaniter tractentur perinde, ac si essent Incolae et Subditi illius 
Principis, et Dominii in . cujus Patriae, et Dominium adibunt, provideantque ne vis, ant ali
qua injuria ulla de causa inferatur, celeriterque jus administretur, manente in suspenso ma
teria represaliarum et injuriarum hinc inde, donec per Caesaream Majestatem, ac Illustrissi
mum Dominium praefactum aliter provisum foerit cum contrabanqo Mensium sex hinc inde 
intimando, et ut omnium scandalorum materiei occuratur, non permittantur aliqui exire ex 
locis · subditis dictis partib~s cum. navigiis ar~atis, nisi _pl;'ius ~restiterint idoneam fideij~ssio
n~m de non offendo subd1tos utrmsque partis, .nec patiantur m eormn Patriis, et Do~iniis 
t!)m terra, quam Mari piratae, autpraedones .ad da~nifìc.andnm subditos alterius.. ; , -

Secundo convenerunt, quod praefactus Illustr1s~. Dux, et Excell. Puminium Venetorum 
constinuet; . et continuare debeant paci~?e quiete et secur~, · possiqere _ omnes civiMef!; ter-ras, 
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Castra,. oppida loca, et villas cum suis districtibus, et Territoriis, et omnibus locis fluminibas 
lacubus, et aquis suis, ac omnibus .aliis · quibnscunque actionibus; Jurisdictionìbus; Juribus; 
ac , pertinentijs dictis locis et Terris spectantibns, quos, et quae in praesenti~rum tenet et 
possidet., . . _ ' 

Tertio convenenmt, quod praefactus IllustrissimLTS . Dnx, et Excellent,issimum Domi~ 
nium Venetiarum dare, et sol vere teneatur praefactae Caesareae Majestati • aut ejus Mandatnm 
habenti ducenta Millia Ducatorum auri largornm pro una vice in hae civitate Venetiarum 
in termino annorum octo videlicet Ducatorum 25/m in festo Nativitatis Domini ·proxime fu: .. 
turo, et sic successive singulo anno in festo ejnsdem · Nativitatis Dni. Ducati 25/m . donec 
facta semper fuerit in equo solutio dictorum Duèatorum Ducentorum millium. · 

Quarto convenerunt, quod omnes et singuli qui a die moti belli et • ortae controver
siae inter felicissimae recordationis, sanctissimum Caesarem .Maximilianum Imperatorem et 
lllustrissimum Dominium, praefato Venetiarum, in hanc usque diem praefactae · Caesareae Ma
jestati, ac praefacto Sertno. Domino Ferdinando Hyspaniarmn Infantis, et . Principis Archidu
eis Austriae etc. adheserunt, · èt exilio mulctantes bonis privati, aut aliter condemnati fuerunt 
alii etiam tamquam incapaces successionibus legitimis privati remanserunt, nonnulli a paren
tibus exhaereditatis, multi etiam ex pracmissis extorribus pro homicidijs, incendiis invasio~ 
nibus, aliisque publicis, et privatis delictis per eos comissis, tam conjunctim, quam divisim 
condemnati fuerunt in · omnibusque, et per omnia habeantur et sint, -ac si nullius · criminis :rei, 
vel cnlpabiles forent, et contra èos nulla condemnatio secnta forèt, de qua, et premissis de
lictis etiam si hactenus processum nori sit, tam agendo, quam exci1>iendo, .et i·eplicando 
quovis modo in juditio et extr.a, opponi non possit, etiam si jus alteri quaesi tum sit, ex
ceptuatis semper, et exèlusis Bonis, quae aliqualiter in Dominium; et tiscum pervenissent, 
cum pro omnibus in dictum . Dominium quomodocuuque perventis, solvantm· Ducati 11ninque 
mille, prout inferius declaratur, salvis praemissis ipsos cujuscunque successionis, ant hareditatis 
capaces, exhareditationesque irritas, et inanes, et ad causam intestati omnia reducentes, ar
restatique, et carcerati, pariterque, et confinati in continenti utrinque libere relaxentur, rion 
possintqrie aliqui praemissorum, aliommque partes Caesareae Majestatis sequentiuni, ant fa
miliarium cogi ad aliquam rationem reddendam, vel aliquorum restitutionem occasione alicujus 
administrationis per eos nomine Caesareae Majestatis, sive ejus · agentimn gesta tempore quo 
supra, . tam oftìciorum qilam reddituum, tam privatorum quam Ecclesiasticorum servata tamen 
authoritate praedicti Pontifìcis Maximi pecuniarumque publicarnm; et privatarum sive etiam 
vigore Donationis, aut Concessionis sibi facte, vel proprìa anthoritate gessisse, au.t se aqui
sivisse dicant, pariterque ad solutionem alicujus canonis census ant tìcti pro temporibus, 
quibus non possederunt, cogi nequeat, sed liberati intelligantur, sintque in pristinum restituti 
contra quamcunque caducitatem causatam, et decla.ratam, et excusatam, possintque propria 
authoritate, salvis sempe1· praemissis ad · possessionem reddire, praesensque ca:pitnlnm nt òm~ 
riibns innctescat, in cìvit~tibus proclametur. . . . . · . , . _. · 
· Quinto; quia pe1: praefaètum Excell. Domfoiuni Venetorum, bona praedictorum l')X

torru,m, sive exulum, et condemnatorum, quae ad ejus Cari1eram pervei1erunt, diversìmode 
alienata dicuntur, quam plnra etiam credit0ribus, et ejus praetendent1bus assignata et assi'"' 
gnanda, unde eorum restitutio' adeo diffìcilis foret,' ut im,possibiles potius dijudicanda sit, 
nec sine maxima ipsius Dominii, ac subditorum confosione fieri posse convenemr:it, quod te.:. 
neatur praefactus lllustrissimus Dux et Excell. Domininm Venetiarum singulis annis solvere 
libere, et absque aliquo onere quinque millia Ducatorum auri largol'Um ipsis dictis Extor
ribus, sive exulibus, et condemnatis, eorumque haeredihus, et: quibus dederint in perpetuum 
donec eis assignabuntur tot .proprietates libere, et expedite, quae ad ì·edditum annualem 
dictorum 'Ducatorum 5/m ascendant, distribuendae inter nominandos per ipsum sacratissimuni 
Caesarem , ad Ratam facultatelll, quod inter eos · extorres conventum fuerit1 et .. qnas habe_arit 
teneant sive in territorio praefacti 111ustrissimi Dominii hahitare voluerint , sive alibi, 

L'EMPORIO. 
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quomodocumque, possintque de dictis bonis libere, quomodocumque titulo, tam lucrativo quam 
oneroso disponere, nec possint dictae pecuniae sequestrari, nec aliter solutio retardari, et quae 
solamodo ducatic 5/m fieri debeat per praefactum Illustrissimum Dominium e~torrib?s prae
dictis in duobus terminis: scilicet in Festo Nativitatis Domini proxime futuri medietas, et 
alia mediet.as in festo Sancti Joannis de Mense Jnnii et sic successive singnlis annis. 

Sexto convenerunt, quod restitutio locorum, villarum, possessionum, et aliarum bono
rum, quae fieri debebat ex parte Caesareae, et Catholicae Majestatis praefacto Illustrissimo 
Dominio et subditis snis vigore capitnlationis W ormatiensis, ut in ipsa latins continetur, et 
non fuit facta, in praesentiarum libere et integre fieri debeat, tam praefacto Serenissimo Ar
chiduci Austriae, quam aliis quibuscumque nomine ipsius Caesareae Majestatis, prout in dieta 
Capitulatioùe continetur, et qnemadmodum obtulerunt et · promiserunt, praefati Domini Ora-
tores Caesaraei, et viceversa. , 

Item Illustrissimus Dux, et Excell. Dominiuin promittit in praesèntiarum restituère, et 
restituì facere, ex parte sua vigore dictae Capitulationis restituenda, quibus quidem Oratoribus 
assignabatur ex nunc. una, vel plnres partitae in publicis banchis florenorum Rhenensium et 
rationem florenorum quatuo.r pro tribus Ducatis debitorum per ipsum Dominium praefactae 
Caesareae Majestati vigore treguarum quinquennalii:101 pro resto, haè tamen conditione quod 
ipsi Domini Oratores non possent uti, nec aliter disponere dè ipsa, ve! ipsis partitis, et obbli
gationibus pecuniarum supra scriptarum, neè teneatnr praefactum Illustrissimum Dominium 
ad nullam exbursationem aliarum pecuniarum, ut supra nominatarum aliqua alia càusa deben
darum, nisi secuta prius integra et effectuali restitutione praedictorum, qua facta d.ebeat il
lico fieri - solatio in paecunia nume1·ata extra tergiversationem. 

S eptimo convenerunt, quod pro fructibus, et loco fructuum dictorum bonorum, quae 
ex capitulatione W ormatiensi restituì debebant, ut supra subditi praefati Illustrissimi Dominii 
idem Dominium poenitus absolutum sit, . et remaneat · seniper a solutione et satisfactione du
catorum • decem octo Millium debitorum extorribus virtute Capitulationis Wormatiensis, de 
quibus per praesentem capitnlationem Domini Oratores, et Mandatarii Caesaraei, et Serenis
simi Archiducis Austriae faciunt nomine quo supra totalem quietationem ipsi Illustrissimo 
Dominio, etsi in numerata pecunia habuissent solutionem ipsorum Ducatorum decem octo 
millium et vice versa praefactus lllustrissimus Dux et Dominium liberavit, et liberat tam 
Caesaream Majestatem, quam Sereniss. Archiducem et quoscumque alios, qui pro dictis fruc
tibus quovis modo teneantur. 

Rechiamo questi tre prossimi documenti di Carlo V a schiarimerito delle cose che sommaria~ 
mente abbiamo ~i s?pra indicato. _Qu_ello c~n cui Carlo V cedeva a Ferdinando_ p~r venire incorporate 
alla ducea del Carmo, alcune fraz1om che furono avulse, per compone una provmc1a spagnuola intorno 
l' estremo seno dell' Adri.atico, aveva troncato ogni divisamento. Queste frazioni avulse, dal Carnia non 
erano veramente incorporate, ma abbinate; ed erano Karsia, Istria, _Mettling, tutt.e e tre e cadauna 
patrimonio speciale dcli' ultimo Conte d'Istria, dal quale vennero per patto di mutua eredità nella 
Serenissima C asa d' Austria. A teii1pi del!' Imperatore · Massimiliano si tennero in · T1ièste diete del- · 
r _I~tria e della. Karsia, a_~atto separata~ie?te d~ll:i, dieta_ del Carnio . . La re,stituzio~e d:i queste . ·appen
dw1 ,ebbe. occas10ne da c1? che radunati :h Stati m Lubiana per , p~estare I omaggio a ]ferdinando I, ,àli 
Stati lo ricusa_ro~o ~ motlv? della avuls1~ne fatta?e da Oado V d1 quell e_ tre frazioni indicate . . Carlo 
cedette le fraz10m, furono ndate _al 9armo col diploma . t~de~co . eh~ rechiamo, . del quale le formalità. 
e solennità• in che è. composto, c1 dispensano . d~l. recarlo m italiano. . . · · · 

Al fratdlo Fe~dinand? I, Cari? c_edeva a~che Gorizia, 8:radisca, Trieste ·è Fillme; , ed in T rie
stti. fu so~enneme?te ncon_osc1uto a Principe Ferd_man~?• con _att.• · sole~1ii . . Carlo V . aveva estE-so . bd
li_s si_mo ~1p!oma !n data d1 B_rus~elles d~l _12 . A pnle l:>22 ~d 1stanz_a '.11 , Pietro Bonoino Vescovo, Con
sigliere m!1mo d) C.arlo, e d1 P1~t:o Grnham suo _sec~etan?, amph~s1mo e nel qu!!,]e . si ricapitolano !e 
conce~siom, sp~cialmente. ~ercantih da Imp. F_eder1co 1~p01; quel d1plo_ma passò _anche· .alla . Cancelleria 
imperiale per fa~n.e sped1z~one, e ,ne fu comumcat~. copta al Comune d1 Trieste che .doveva mandare 
le .ta~se di ~pe_d1z1o?e, cosi che 1 Ire~eo non dubito ~1 sta~~arlo nelle s1;1e Storie ed · altri ·dopo di lui 
e u01. medesmu nell opera : Documenti ecc. 1848 ; ma rn venta non fu mai spedito, di che pnò cercarsi 
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l'agione nella cessione di Trieste a Ferdinando, e nei proponime11ti di questi pel governo delli Stati 
snoi, Ferdinando confermò li privilegi, ma in brevi parole ed in termini va~hi. 

Carlo V dava annuncio a Doge Antonio Grimani della divisione delli Stati Austriaci, nell'Atto 
latino che rechiamo. 

Abbiamo convenuto col fratello nostro la divisione delli Stati pervenutici per eredità 
c:osì paterna che materna; la parte venuta in Ferdinando comprende l' Austria sotto l' Enns, 
la Stiria, . la Carintia, la Carniolia, Gorizia, Trieste, Gradisca, ~!arano ed i Domini adjacenti. 
Annuncia poi che per l' assenza non potendo governare il Tirolo ed altre provincie del
l'Austria superiore, riservate a sè, nominava il fratello Ferdinando in Governatore, ed in 
suo Luogotenente nell'Impero Germanico, col quale il Doge, tratterrebbe per tutte le con
tingenze di questi paesi. 

Segue il testo per estratto della pace che Carlo V con intervento del fratello Ferdinando 
aveva conchiuso coi Veneti nel 1523; secondo la quale: 

L I sudditi delle due parti avrebbei·o potuto dimorare e recarsi e negoziare colle 
robe loro, così per mare come per ten'a, liberamente, sicuramente, e venire trattati, e trat
tati bene ed umanamente come fossero incoli e sudditi dello Stato nel quale si recano; niuna 
violenza, niuna ingiuria avrebbero sofferto per causa alcuna; sarebbe loro fatta buona e ce
lere giustizia; rimasta in sospeso la materia delle repressalie ed ingiurie, fino a che le due 
parti contraenti sarebbero convenute di ciò, intimandosi un termine di sei mesi, durante i 
quali, per evitare scandali sarebbe vietato ai legni !lrmati dei sudditi di uscire dai porti qua
lora non dassero garanzia di non offendere i sudditi dell'altra parte, e di non tollerat'e Pi
rati e ladroni . che danneggiassero i sudditi dell' altra potenza. 

2. Il Principe Veneto continuerà a possedere pacificamente le città, terre, Castella e 
luoghi ecc. che possede in presente. 

3.. Il Do5e di Venezia pagherà ali' Imperatore duecentomila zecchini d' oro in rate. 
4. Si concede piena amnistia e perdono a . quelli · che nella guerra passata aderirono 

a Principe che non fosse loro naturale, che furono perciò banditi; privati di beni ' e delle 
eredità, condannati per omicidi, incendi, invasioni ed altri delitti pubblici e p1·ivati - eccet-
tuati i beni venuti in proprietà del Principe Veneto pei quali pagherà 5000 zecchini. · 

5. Essendo i beni confiscati, stati alienati dal Principe Veneto, od altrimenti distratti, 
nè potendosi procedere ad esatta ricognizione, si pagheranno ogni anno cinquemila zecchini 
alli spossessati o loro eredi, frattanto dati loro, per pagare coi frutti, altrettanti beni stabili; 

6. La restituzione di città e luoghi stipulata nella Capitolazione di Vormazia non anco1' 
fatta dall ' Imperatore, verrà eseguita tosto. 

Il doge promette di far rimettere nei · pubblici Banchi le partite di danaro dovute per 
prezzo della tregua quinquennale anteriore. 

7. I redditi dei luoghi non restituiti secondo la capitolazione di V 01;ina:i;ia, si inten-
dano compçnsate. 

Con . Carlo· V cessano le speranze dell'armata . navale che mànteng" la lihertk dell'Adriatico, 
comincia un pe!'iodo che può protrarsi fino a Carlo VI, durato due secoli, di trattati, di discussioni, 
di esercitazioni di Giureconsulti, supplemento. al difetto di forza; dura la speranza, dura il convinci~ 
mento di adoperare· la forza che i Triestini concentrano nelle fortifi cazioni di Trieste, nella ,costante 
domanda di avere armi con che difendersi; nell'impiego della forza per tenere aperte le vie di terra 
e nello stornare ogni mercato, che deviasse il commercio nelle parti venete. · 

I trattati col Principe Veneto per la libera navigazione nell'Adriatico alle spiaggie delli Regni 
di Napoli . e di Sicilia, per tutto il Levante, .furono parole soltanto, la libertà · e sicurezza dei mari 
conceduta dai Veneti nel 1510 a Papa Giulio II per la Marca di Ancona, non valse neppure come 
esempio per li Stati austria~i sicc~me . ve~reru11:10. nel progress? dì 9ues~e esposizioni; ~a fo_rma_zione d! 
un solo stato formandolo d1 Gradisca, d1 Gonzia, della l{ars1a, d1 Tneste, dell'Istria, d1 Fmme, dt 
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Metlica, fu impossi\)ile per la restituzione delle frazioni al Carn!o; que! pensiero per altro non _cadde 
affatto, si tentò rinnovarlo, almeno in parte se . non in tutto, ma 1I Ca~·mo voleva assoggettamenti, e le 
parti che avrebbero piegato ad abbinazioni per eguaglianza, \ii soggez10ne _non volevano _s~pe~·ne_. Go
rizia nel 1522 chiedeva di venir aggregata per unione ali' Impero Germa?1co, le com1;>os1~1om d1 stato, 
con Karsia Trieste Fiume ed Istria che non vi appartenevano impedì ciò che era difficile. Trecento 
anni dopo, Ìa comp~sizione a Provincia era ancora questione di' difficile soluzione esperita nel 1814, nel 
185'0, nel 1861. . . · . . . , 
.(. · . _Cosl. cominciava l'impero di• F.erdinando durato quarant'anni, travagha~o pel con:ip!esso degli 
Stati · da; guèrie esterne di Turchi,. da tumulti e sollevazioni nell' interno, da sCJssure rehg10se che s1 
identificavano .colle politiche. ;· : . , , . . . . 

Regolate ·come fo possibile le condizi01ii politiche-sociali, piuttosto sos_pes? ogm grnd1~10 sull_a 
i11corporàzione al Carnio di Trieste che volevasi fosse già seguita, e sulla rest1tuz10ne dell'antico tern
td1;io di TÌ·ieste ricuperato da Massimiliano sui Veneti , che già incorporate al Carnio; _Ferdinan~o. fe '. 
convenire dalla sua Reggenza quei punti cardinali che dovevano fare <:el'te le sorti merc~nuh d1 
Trieste, fra li quali era il richiamo delle dogane che percepiva il Vescovo, alla Camera Arciducale, 
verso indennità, 'ciò che fece tosto. li Principe tenne fermo sul concentrare le vie di Commercio in 
Trieste, siccome ad emrorio austriaco e provò a comporre flotta, che andò ali' impresa di Marano, 
perduto dall'Austria per sorpresa o_ tradimento, nè mai pi(1 ricuperato. Il mare era aperto non libero, 
Venezia conti111iava ad e~igere dazi, licenze, visite ; sulle vie di terra tutta la attenzione dei Triestini 
e ra richiesta per impedirè che non deviassero i Carniolici alle parti dell'Istria, od a Duina; o ad altri 
Mercati che . si facevanp verso Italia; per cui continui erano gli abbaruffamenti, le guerriglie, le incursioni 
gli incendi, che , tnaspri'vano gli- animi delle due parti contendenti -oltre ogni credere, e ne venivano 
interminabili processi, inquisizioni penali. Nei quali, eccedenti erano .i modi subitanei dei .Triestini, 
credutisi esecutori e _vigilatòri delle leggi, e stava contro loro la sospicione che lo facessero. per loro 
privato interesse '; la inesecuzione delle leggi non solo impediva o stornava l'emporio di Trieste che 
el'à nella volontà del Principe_ e delle leggi, recava pr'egiudizio alla Camera del Principe, non solo per 
la facilità dei contrabbandi, me per altre cause ancora. Certamente combatteva Trieste nella Milizia mer
cantile, pro aris et jocis, ma combatteva pe~ l' Aust~i~ e pel Principe, ad ambi i qua.li la presenza di 
emporio austriaco non era ca1~sa privata, s1bbene d1 11_1teresse pubblico e di stato; ciò · che bE)n si com
p_rendeva d~ Imperatore_ Fe:dmando I ?be v~lle com_pn!ta la .Fo~tezza di Trieste. Nel quale proposito 
ncorderans1 le paro_le d1 lm, per ?ccas1_one_ d1 certe ms1steoze d1 . Triestini, che persuasero i Carniòlici 
ad usare rappresaglie non men.o v10lent1, <;l.1 cbe fu portato reclamo all'Imperatore mentre era in Inns
brnck. I,', imperatore ~crive".a parole benevoli ai Triestini , li confortava, annimciava loro di aver ordi
nato che le rappres~ghe v~msser_o. tolte. Al suo Luogotenente dell'Austr ia poi ordinava che fossero le
vate le rappresagl~e;. pe,~ ~oh~1 . :-- ~1011_ ~ssere ".olontà_ s~~ che si facessero tali cose _: porta,re 
que~te se~P.re magg10n ll'~1taz10m dei Tr1estJ1_11 co1_1tro_ 1 _ Carmoltc1, che s~rebbero meno dispusti a compor,
t~rs1 pacificamente '.ra . d1 ,. lo~o -. es_sere 1 .Tnestm1 troJ?po travagliati dai Veneziani e dall' interdi
z'.o".e ~el ~are, . ed 111 contmu1 pe;woli . - le rapp~esaglte portare pregiudizio e rovina non' 'solo alla 
c1tta. d1 1:n:este che p~rderebò~. l _amor~ . ~ propens10ne che sempre ebbe alla Casa d'Austria, a lui 
ed a1 su01 p_redecesso_n,- e perc10 11 pn_nc1pe sare?_be ,s_empre. in rensieri e pericoli per quella città 
alla quale ~a -,n,10lta 1mportanza - ordmava perc10 I 1mmed1ato toglimento delle rappresaglie e di 
ogni molestia. 

Diamo il documento. 

;: , , . Ferdinand~1s. Dei Gratia Princeps et_fofans Hispaniarum, Arçhidu?'- Austriae. Dux Bnr-
gund1ae & Imperiahs Locumtenens Generahs. · · , · 

_Honorabiles prudentes fideles dilec~. Accepimus literas vestras et simulintelleximus 
gravamma et necess1tates vestras, qu!e nob1s pe~· Consiliarios et Secretarium nostros Docto
res Joan~em ~abr~m et . Jacobum Sp1egel expom curastis, quos benigne audivimus sicut et 
h?~ ' ~t a~10s, ~I qm . nomme ~estro. pro tempore ad Nos a_c~esserint, in_· post~rum . sumus · aù
d1tur1;. s~c ex1ge_nte , ~onstant1_ ca~d1daque vestra fid~ ~t observantia vestra et totius · Populi 
tergestm1, . quem , tot mcomod1tat1bus vexatum su_ per1or1 tempornm inJ·ur·ia t h d; · ' 

· I e · , e · . o 1e quoque 

l
sms , nd?n curare mo_ es 11s

1
, . nodn :rdotmmb_ u_s non _molesto accipere animò. Pro qui bus tollendis et 

evan 1s, ,nunquam m no ns · es1 era . 1t1s offìc1_um pientissimi in primis ·e. . . • p· · • • 
" · . . . " ' 'l . . ' . . . . t Il .. ; · -e • } . . . . . . 1ga VOS rmc1p1s· .et 
J~st1ss1 m1 ~1~~ ., qm cu~ . m . e exe11mus armo anos _Provm?iales nostròs iin étrai·e' Re · re;s!l-
ha&,_ mox J_ uss1mus Coijs1ho 11t levent et revocent e1usmod1 Repre· ssal· · ~ t ·a bl? • 

I ·h· · .. · · · d • • J rns, s1cu v1 e 1t1s ex exE;Jmp o u3usce nostre JUSs10ms, quo adJunx1mus presentibus. · · · , 
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Quidquid denique favoris_ et Gratiae impartiri valemus, id gratuito animoimpei1demus, 
ùihil ·addubitantes, quih sitis, ut constantissimos . vfros et fidelissimos subditos par ~st facer.e, 
in omni temporis . ratione erga nos et domum Auskiae jam diu probatam, spectatam fidem 
servaturos. Datum in Insprugg di vicesima sexta Mensis Martii. Anno Domini M .. D. XXV. 

FERDINJ\N.:DVS. 
;1d 41_andatu;~ Ser. Do~i;,; · Archiduc1;

1 

;ropriurn. 
J.A:. SP1EGEL.· 

Ferdinand vo11 Gotts G11aden Printz vnd lnfant in Hispanien, Ertzltertzog z11 Osterreich, 
Hertzog zu Burgund etc; 

Edle · Ersamen gelerten vnd lieben gètl'ewen. Vnns haben N. Richter Rat vnd gemain 
vnser Statt · Triest zuerkhennen geben. Wiewol Sy gegen V nnser · Landtschàft in • Crain etl'i
cher ' frrungen halben in hangender Rechtfertigung · steen, vnnd derhalben u·och vnentschidèn 
sein, so sollet lr doch nichts desto weniger auf · bemèlter Landtschafft ànlangen wide1· diselben 
von :Triest Repressalbrief aufgeen haben lassen , das Sy sich auf das hochst beschweren vnd 
Vns darauf vmb gnedig einsehung angerueflen vnnd gepetten. Die weil wir denn zu vrsa'èhen 
haben derhalben vnns nit ge1ùaint, die gedachtèn von Triest diesrilals mit solliehen · Repressa
lien ,zn belestigen, die ain darumbei· ·das die von Triest drard~rch- gegen vnser Lanndtsehafft 
in' Crain nur . mer verhetzt, • vnd ·vmb · <les Willen sich oberrvertèr Irrungen halben vii weniger 
als:: sunst, ìn guetliehe Handlung einlassen werden.: Die ander das die · von Triest snn'st der 
Venediger vnd ires intetdictes ha:lhen in· sorgen vnd geferlicheit steen. _ Sollten sy nuù des 
Iasst · mit den Represalien nit · enthebt, so . wurdt nit allain die · Statt vnd lnnworier derselben 
in ·abfal vrid verderbn kumben, Sondern auch Wir die lieb vnd Naigung so die Triester all~ 
wegen zu vnsern vorfordern vnd dem Haus 0sterreieh · g_etragen, dai•durch ·verliern also das 
wir mit derselbei"r Statt an der · Uns doch vif gelegen, alltzeit in sorgeri vnd geferlicheit steen 
muessen; das a ber in Allweg zu, ;verhtuten ist. Dem1tach · Emphelheh' wii• Eilch mit Ernnst , :vrid 
woUen das lr in betrachtung oberzelte1· auch I andereì· Vrsachen die . daneben zu bedennkhen 
sein, die obangeregten Repressalia fhrderlich auihéhet, auch von vtmser ,vegen ·_ve'rfuègeù und 
bestellet, das die· Tì·iester ii1 Crafilt, solhe1· Repressorial verklich geha1,ten' werden, forderlich 
vnd anverzueglich . gelassen; vnnd, a11ch ·. darinn nit ·a,nnde1·s · haltet noeh seumig eì:schheinet. 
Da:1·an _thuet -Tr· vnnseri1, :erristliehe Maynung. • . .' ; · , ·' ..: 

· Geben ·zu1 Ynnsprugg aII_l XiXIU ·tag dès_ Monadts Martr Anno- 'MDXXV. 
:.;ii· , I i:-.: · . 

· An Vz'ce Statthalter vrid IfoJfrat de1• Ni'eder~ste'rrei'cMste?i Lande: ' 
I .,,, .. , ; • . 

D'ei f~tfi;' ct/ Feidi~andé/ i'' t:.an:~mò dagl i' Ann;1t: dai bocum~nti finòra rac~ofti qt;anto può 
dare indicazione del più speciale andamento. 

Hi'23 .' Il ' Comunè di Tri'èstè '- c:hhidé·' rt .F"erdinando la restituzione di Montecavo, di S . Servolo 
e del Castelnovo, stati i1,1corp.ora,~i: :a) ç .arnio. Si avviano attitazioni, mai venute a maturità di giudizio. 

' 1523. Il Comune chiede ~.fe,rp.inando ~ che sia tolto i~ d~zio dell_a Ternaria, ]~ do~ana del 
due e mezzo per. cento che da 'anhed · spettava al Vescovo. Il Pnnc1pe abolisce la Ternana, mcamera 
la dogana del Vescovo. - Che sia concesso tagliare roveri nel distretto di Duino. Concesso, non però 
ad uso di fuoco. - Che sia regolata la moneta. Il ,Principe annunciava volerlo fare per tutti li 
Stati. - Che tutte le merci venute in tempo di\'.fì'èta, 'sieno immuni da dogane. Il Principe voleva 
che i Triestini paghino le dogane in tempo di fiera. nello stesso modo come si pagano in Fiume. 

· . , · Il documento· è . per estesQ pubblicato n,~l:;Codice diplinnatico_ .. _. ,· , ! . . 
, , ; , l q26. Confer~a. delli . Statµti ~i T:rie,~t~i ria".uti per ; :c;làn?f O ,;-1:l;i . V ~pezia. · ove erano in mani 
pr.i_v~te, rd opera d~ll'_amba/l.~iat?re ~a~11u~lo_, D._ Aionzo ,Sanch!l~; . · . . , . , 

1 
• !526. Concessione dr Statuti alfa c1tta d1 Frnme. ·' 1 

' · · · 

1526.' Divieto d'introduzione e transito del Mercurio e Cinabro di Boemia. 
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Il Governò Imperiale prendeva parte · al commercio ; la Miniera d' Idria di Mercurio s~operta 
intomo il 1508 esercitata dai Veneziani, al ricupero della Contea di Gorizia, cadde al!' Erario del 
Principe, il quale ne faceva traffico in Trieste, ove ancor dura il negozio. Pare che Ferdmando pren
desse in sua protezione questo traffico per queste provincie, giacchè interdiceva assolutamente il traf
fico con Italia del Mercurio tratto dalle miniere di Boemia . . 

Wir Ferdinand von gotsgenadèn Prinz · in Hispanien Ertzherzog zu Osterreich zu 
Burgundi etc. Embieten allen vund Jeden Vunseren Prelaten, Grauen, Freien Herrn, Rittern 
vnd Khnechthn, Lanndmarschalhen, Haubtlewten, Verwesern, Ortzthumbers, Phlegern, Land
Richtern, Mawtnern, Zollnern, Aufflagern, Burgermaistern, Richtern, Rate, Burgern gemain
den, vund sonnst allen anndern Vunseren vunderthanen vund getrewen, So in vunsern Ni
derosterreichischen Lannden gesessen vnd wonhafft sein, den dieser vunser Brief forkhumbt 
oder khund gethan wirdet, V unsei· gnad vund alles guets. Wir haben khurtzlichen hieuor 
offen generai Mandat ausgeen lassen, das khain Quecksilber oder Zinober, so in Behaim (wie 
vnns :mgelanngt ist) gemacht wirdet, In vnd durch dieselben vunser Niderèisterreichische 
Lannde, da Italien, oder ander ort, zu fueren gestatt, Sonnder wo dasselb dar Innen ankho
men vnnd betreten, zu vunsern Hannden, arrestirt vnd genumen soli ,Yerden. Vbe1· das sein 
wir aus treffenlichen beweglichen · vnd notwenndigen vrsachen, So vuns desthalbn mer Fur . 
khumen, weiter vnd von newem entslossen, khain fre01bt queckhsilber vnd Zinober, In, vnd 
durch diesel ben vunser Lannd in Italien, oder dereimben · geen . vund passiern Zu lassen,, 
Emphelhen euch demnacb nochmalle mit ernnst, vnd wellen das Jr in V unsern vund Ewren 
Gebieten Gerichten, vnd Verwaltungen, mit allem Vleiss bestellet, vnd ordnung gebet, das 
khain Queckhs!lber vun~ Z~nober, (ausgenumen das, _So be,Y vunserm Perckhwerck Idria ge 
macht, vnd m1t glaubw1erd1ger khundschafft angeza1gt wirdet) durchgelassen, Sonnder wo 
dasselb ankhomen vnd betreten, vnd àls mittl zur vunsern Hannden genumen und behalten 
werde . bis auf vunser oder vunser Niderosterreichische Camerale ferrern beuelh vund beschaidt. 
Vnd ob yemannds Vber die Vorausganngen .oder <lise vunser offen generali ì\fandat vnd Ver
bott Ainicherlay frembt queckhsilber vund Zinober · baimblich . durchgebracht bete, oder 
kbunftigklichen thate des Ir nach nebgennds glaublichen erinndert wurden, demselben ann.., 
der seine gueter, wo Jr die vber khurtz oder lang ankhommen vnd behenndigen mugt, dar.:. 
fur aufbaltet, Arrestirt. Vnd solib Jeder Zeit als offt sich das begibt, Sambt der Personen 
namen, die solch queckhsilber vnd Zinober verfurt, auf vnn.ser Niederèisterreichiscbe Carnei• 
anzaiget. Die wellen wir dann Vber das wir di~ v_orfurten quecksilber vund Zinober, als 
verpoten vnd fellig guet Zu vunsern Hannden emz1eben, nach Vngnaden straffen Vnd den 
Jhenen, So also ~it aufhalten vnd . anzeigen, Solcher queckhsilber vnd Zinober Vleis vnd 
mue haben, nach gelegenhait derselben zimbliche ergetzlichait daruon volgen vnd Zuestern 
lassen. Darnach weiss sich menigklich zu richten, vnd vor schaden und nachtail zuuerbuet
ten. Vnd I•thuet davon vunser ernstlicbe maynung. Geben in vnnser Stat Wienn den Sie
benundtzwaintzigisten tag des monats July Anno etc. Im Sechsundtzwaintztzigisten. 

Cornmissio Serenissimi Domini· Principis in Consi·ho. 

(Traduzione). 

F. V. PrrJ.'SCBACB 

HOFFMANN. 

, · Ferdinand~ ecc. Abbiamo p~bbli~to 1Y!andato_ g_ener~le che il Mercurio e Cinabro 
prodotto in Bo1::m1a non possa tr~ns1tar,s1 per 1 Aust~1a mfe:1ore . e portarsi in Italia od in 
altre parti, ma dovunque venga mvenz1011,ato od arr_ivato, sia .fermato e confiscato pel nostro 
Erari0. 
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A ciò fare siamo stati determinai.i da grandissimi e necessad motivi, e vant.aggi, e di 
nuovo siamo indotti a confermare tale divieto. Vi raccomandiamo pertanto di vigilare rigoro
samente nei vostri distretti che non sia tollerato transito di siffatto Mercurio e Cinabro ( ec
cettuati quelli prodotti nelle nostre Miniere di Idria, che dovran essere accompagnati con cre
dibili Ricapiti) e dove lo invenzionerete sarà sequestrato e · trattenuto fino a nuovo ordine 
della nostra . Uamera del!' Austria inferiore. E se qualcuno avesse • nascostamente · trasportato 
Mercurio o Cinabro, o Io facesse in futuro, e ne avreste avviso, apprenderete la merce e ne 
darete avviso insieme al nome del Contravventore alla nostra Camera dell'Austria inferiore, 
che verrà confiscato, e castigato il contravventore, ed al formatore daremo secondo circostanze 
conveniente regalo. 

1528. Domanda a Ferdinando per avere conferma dei Privilegi mercantili di Napoli. 
1528. Nave anconetana infetta di peste giunge in Jrieste, viene spurgata in Zaule. 
1528. Trieste chiede di venire staccata dal Reggimento dell' A\1stria e di venire sottoposta a 

quello d' lnnsLruck. -
· 1528 . . Embrione di flotta armata iii Trieste, ne è Prefetto Niklas Hauber Capitano di Trieste, 

Alfiere Giusto Coppa. . . - · · - . . 
1529. Trieste e Fiume fanno querimonie a Ferdinando, e chiedono tolti . gli impedimenti dei 

Veneziani alla libertà della navigazione, a,vversata da essi. - Non vi ha forza proporzionata per farla 
valere. 

: 1529 .. Novella pace con Venezia, novella pi·omessa 1ion tenuta_ di liberta. 

Estratto dalla pace di Bològna fra Austria e Venezia, rinnovando promessa 

della libertà dei mari. 

In pr1m1s, quod Summo Pontifici E:xicelsmh Dominium Venetorum, tradere teneatur 
Civitates, Castra, et Loca Ravennae; . et Cerviae quas de praesenti tenet, curo omnibus suis 
pertinentijs, juribus, artelariis et mnnitionibus ibidern ·tempore ingressus illarum civitatum 
repertis, et hoc sai vis juribus per ipsum Dominium in eisdem locis praetensis; hocque addito, 
quod · eadem Santitas Pontificis pro sua honitatf, et clementia veniam dabit omnibus viribus 
eorum civitatum, qui . prae ceteris ostenderunt affoctum, et devotionem erga ipsum Dominium, 
qui ubicunque terrarum, degere maluerit, bonis eorum frui, .et de eis, prout . libuerit, dispo
nere possint ;· promittit praetereà sua Sanrtitas, quod Nob. cives, aliique subditi ejusdem Do
minii; qui possident bona; et · introitus in illis Civitatibus, et eàrum territoriis,- annuòs fructus; 
et pròventus libere percipere, et quocunque eis libùerit illos defferre possint, absque ulla novi 
Vectigalis impostione seu solutione; possintque praefacti Nobiles cives et subditi, uti eorum 
possessionum veri possessores, eas posside:re,-'àc de eis pro libitu disponere; et a juris di
cent_ibus Pontificiis, · jus, et justitiam exigerè, ·1 quae ab . eisdem petentibus .ministretuf, sicuti 
in pròmissis ante hujus modi bellum fieri debeàt infra tempus . quindicirri dierum post diem 
ratifieationis. 

Item .quod per totum- • rriensem Ja;nuarlj ipsum Excelsum Dorilinium Venetorum reali
tei·, 1 et cùm eftectu restitnat. et restituì fac~at eidem Caésareà Majèstati, . seu pro ea agentibus 
•Civitates Trani Monopolis, et alia quecumque. castra loca, oppida, Dominia, Territoria, · quae 
ih Regno Neapolitano de praesenti detinet, et · cum omnibus suis pertinentiis, . artilariis, mu,
nitionibus, ac alijs ad eorum tutellam et defensionem paratis, quae tempore ipsius aquisitio
nis in ipsis Locis reperta fuerunt, ·aut ex aliis Jocis, -et Portis <lieti · -Regni illuc allata, seu 
reducta exstiterunt, et hoc omni -dolo et fraùde cessantibus, et Caesarea -Majestas promittit 
praefacto Illustriss. Dominio confii·mare; et ;de · facto ,confirmat òmnia :jura, Privilegia, immu
nitates,, exemptiones, praerògativas, ac · omnia hujus • modi alia, quae concessa apparebant 
nationi Venètae, ejusque. subditis· a ,Sei·enissimis Regibus Neapolis praedecessoribi.1s suis, quibus 
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semper Jnte bellum . praesens natio Veneta, ejus Subditi solita est fruì, praetereaque restituì, 
ac restituendum decernit Ulustriss. Dominium praefactum in possessione Domus suae positae 
in Civitate Neapolis, quae Do:mus .sancti Marci, .sèil• Dominii Venetorum nuncupàtur, ;prout, 
ante bellum praedictum tenebat, . et possidebat. Item quo'd enmnerata restantia Summae Duca
torum 200/m, quam :idem Excelsum Dominium dare tenetur , infra tempus annorum octo 
Caesareae Majestati, .aut ejus mandatum habenti, prout continetur in tertio capitulo pacis 
factae anno 1523, fieri debeant hoc modo scilicet quod ci1;ca finem Januarij pròxime futuri 
fieri · debeat per ipsum Dominium solutio Ducati 25/m hac conditione, quod in termino unius 
a11ni proxime futuri fiat restitutio Jocormn, quae debeant rest.itui, si restituta non sint, pront 
contentum est in sexto Capitulo pacis <lieti anni 1523 et quoniam posset esse difficultas in 
hujusmodi re~titutione facienda pactum exstitit, quod infra viginti dies proximos elegi debe
ant àrbitrarii seu arbitratores hinc inde unus scilicet pro qualibet parte, et pariter unus. 
con~munis mediator, qui amicabiliter debeant cognoscere, et judicare difficultatem et . contro
versiam, quae orta esset, illamque terminare debeant infra uirnm anuum, inde seèutilrum ita 
tamen quod solutiones post dictum anumn faciendae, scilicet singulis anno 25/m Ducator. ad 
integram satisfactionem <lieti restantis Ducator. 500/m non fiant, nisi prius per dictos arbitros 
et mediatores judicata sit causa, et facta sit effectualiter restitutio juxta · declaratiònem, ac 
pronuntiationem per eos faciendam ; verum cum Caesarea Majestas praetenderet majorem 
Smnmam sibi deberi, aliarumque solutionum terminos jure merito breviandos, in . quae ora
tor ipse Excellentissimus D. Venetorum limitatam ut ait -pOtesti.tem habens, et nolens fines 
mandati excedere, nequaquam ·consentire voluit; ne tamen tam sanctum opus imperfectum 
remaneret, Sanctissi.mus D.ominus . n9ster hujus • conclusionis cupidissimus, se . pro Excelso Do
minio Venetorum fore, faciens, et id_ onus in se assumens, proprium etiam debitum faciendo, 
promisit eidem Caesari quod superdièto debito 200/m Ducatem ultra 25/m jam pro parte <lieti 
Excelsi Domini circa finem proximi Mensis Janvary exbursentur Caesari, aut ab eo mandatum 
habentibus usque ad integram summam Ducatorum 50/m <lieti debiti, obtulitque sua Sanctitas 
-se curaturum, ut aliorum annorum solutiones, quantum fieri poterit, abbrevientur. 

Item autein extitit., ut Illustrissimum Dominium praedictum enumerare habeat, dein
ceps singulis annis Ducatos quinque mille extorribus, prout Conventum est, in praedicto •con
tractu pacis et foederis 1523 adque contractum, ut in ipsius quinto Capitulo continetur ,rela
tio habeat. 

Item p1;omittit praefactum Excelsum Dominium, nt gratificetur praefactae Caesarae 
Majestatis ultra dictam :summam ex prima conventione promissam, enumerare ac sol vere alios 
scutos auri a sole, boni et justi ponderis 100/in, ant valorem ipsorum ipsi Caesari, seu pro 
eo agentibus, videlicet 50/m ciPca finem . January proxime fut~ri, et reliquos 50/m ad festum 
omnium sanctorum proxime venturum 1530. Item quoniam iu capitulatione Wormatiensi re
~ervai?t~r ~ura . ~atriarc~ae A:quileja in _q~ibus Patr.iarcha asseri~ s!bi pert~rbari . ab Agentibus 
8eremss1m~ Rcg1s Fe1:dmand1, duo Arb~tr~, et _Mediatores J?r~_edwt1. de huJusmodi jure cogno~ 
scant, et s1 . quae · rest1tuenda sunt, rest1tm fac1ant, ·et • omma 1mped1menta, si quae . reperiantur, 
amoveant. ; 

_ Ite~ quod in pra~facta p~c~ ~t foed~r~. · tamquam . amicus, et adhaeren~, et in pro-
teat10ne ex1stens praefact1 · Illustr1ss1m1 Dommu V epetorum ·de Consensu Sanctissimi Domini 
Nostri comprehéndatur et inclusus ,et comprehensus ,esse teneatur Illustrissimus Franciscus 
Maria Feltrus de Ro\'ore D.ux Urbini, et almae urbis praefectns, cum Statu et bonis nunc ah 
ea possessis. . . . . . . . , . . , ; . . . 

. Itèm quod Gomiti Brunero de Gambara Caesareo · Camerario, ejus bona restituantm· 
et pe1: ipsm~ Exc~lsum · Dom~num · Ve_netum re.~i~tatur o~~is · inobedi~ntia, si quod forsan hac
tenus incurr1sset, 11ceatq?e .de1~ceps : d~c~o ~?m1t1 m Se~·v1tus _Cae~areis perseverare, in ejus
que loco, et · -gradu su~s b~ms et , prmlegus, ac Patr~ae ut1 frm, ac si in ipsa Venetiarum 
Civita te . 1,esideret, et s1 qms ; processus, acta, , seu etiam , condemnationes, et Confiscatione!l 
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contr~ eum · faetae · eonìperiantur; per hahc Capitulatibn~l'l'.! :omnino aibolitae; , etccariceU6tae con
seantur. · ;Xi;- ·:,,\r.;i' ,:-·,d,;-, 'Jiid,:,bw,,-; 

'J•;1Jtem è6n'venetuht pàirtes'· •praefactae; qiuod',i comuhès1 sn,b'diti libet'.é, •tutei 'a-e secure 
possi rtt, in : •titri usque statib us, ' et : Domi niis; tam , ·iri ·'terra , -q uam , mari •negotiari , cu m bon is .-suis, 
Ueneque , •et:_ hùma:niter , •t1'actenttm~ perinde, · ac ·si -esseht ,: incolae/ et · su·bd.iti: illius Principis ,let 
Domiriir,:,"<iuju•s1•Patriam1,,et DomiAii hàbitant; \provid-eantque ne vis, . i;iu·t ,,alia injU1ria , uila; ·cle 
càl'lsai foferatur, celeriterque jus ·administretu1·, 1manente . in suspenso materia rep1:essalium : et 
injur1!1ruin · 1hinè •fode, doneè' pei; Caes,aream ,Majestatem· ·et ' lllustrissimum Dotninium praefac_
t,um . aliter •p~ovismtl, .fuerH invicem Contrahendo •:sex • ,mensiu:rn spati o · hinc · ,inde intimando et 
·1it •omnis: · Materiar:um · scandalorl'lm occasioni ·10òclwatur,' non permittantur ·: aliqui exire · ex 
1tocis •subjectis ·dictis · partibus cum · navigiis armatis( nisi,, prius praestiterint idoneam fidejus
siont:im.•: de 1 'non offendendo ·subditos utriusque partis;· nec patiantur·in earum patriis. tam ,terra, 
quam ,mari, piratas, ' aut ptàedones, ad, damnifican?u~ subditos: alterius. . · · . . 
,1, .,,Item,. convenerunt, ·qu0d .. •praefactus· Illustr1ss1mus Dux. et Excelsum D01mmum Vene
torum· continuet;- et · :continuare " de beat ,· pacifice,- : quiete ,, et se·cure possidere omnes . civitates, 
Terràs,-Castra,' oppi da loca, · et_ villas • cum suis, · ,dist!'ictibus, • ·et •· omriibus• -aliis · quibuscumque 
actiol!l•ibus; · Jurisdictionibas; Jurihus , et> •pertinentiis ,dietis bonis , ,et ' terris • • spectantibus, , · quas, 
·et ,qua(i iw , praesentiarum , tenet, et possidet;· exceptis -iis, quae in superioribus ; capitulis re
.stituendo discermmt\11'. · .1,. ! ;, ,,; 

'lj} , i 

., ;;, ' Quek'titpa'.b{ di Bo.Ìòg?i noti b'a; bi.sogno 'di 'kpiegàzidne; diiéch~ q~ell' articolo éhe ~-j~!iartl~ If 
· navig•àzione' 'ed i' commerci;, è pelli stessi' termini della pace precedente. . 

,: ' · · ' :1'53 L ' r 11.'urcHì assà'i avàn,mti' 'vcisù'' l' Adriat;fc'ò•• e verso Cainio, Stìria ed Austria, st'rìngoifo 'da 
·ognr-lato, •minacciàndo Austria e Venezia. ·__:_ Armamenti. Giungono 6000 t10mini di truppe s.pagnllole 
in Trieste per la via di mare, per coprire la Stiria, inviati da Carlo . V; I' importanza .di Trieste, · r.av
visata da questo imp·eratore precipuamente per la difesa militare . di Napoli, si mostra ora per la difesa 
dell'Austria da _ parte delli Regni di Napoli e• di Sicilia. ·, . ' . ' ' , . ' 

J.53L 1Le· sttatle ·di commercio durano concentrate in Trieste, dalle regioni del Carnio. La 
città di_ Capodistri~ inv,ia , suoi oratori ~ Lubi.~na a persuadere quelli Stati provinciali di dirigere il 

·comtnercio -all'Istria ·superior'e: · 1
'· '·· '

1 
· •·. ' '· • 

. 1534. Trieste manda Oratori ·in Praga, dinanzi - a Ferdinando medesimo per tenere ferma la 
forzosi fa 1delle I strade, contro .Je ci,ttà dell'Istria superiore, e le •velleità de,i. Caroiolici · che vorrebbero 
libertà . . Pietro Paolo Ver{l:erio, N nncio del Santo Padre presso l'Imperatore ; ( quello , stesso che fu 
Vescovo di Modrussa e ai Capodistria sua patria) perora per li Istriani. 

1537. I Segnani armano in mare contro Turchi e si associano ai Venezi!rni. 
f 11'1'iÙ. i I ; ;0atniolfoì; 'ii\doit:i 1'dai ; !\?énefi voglforio I evitar'è' 'Tri"este'; :'e fanri<i mei-'cati ., iii' l éi:Ìnfini V e

neti, fuor di Trieste, contro gli ordini imperiali . . I Triestini fattisi esecutori di questi, vanno a San 
Giovanni di Duino, emporio di grani e di" \iin\' (éstéh)"è" lo distruggono. 

, 1542. Mai-ano, pfr tradim"'nto ,caµe i1} potere dei Veneti, i quali asseriscono che . altrimenti 
fll.Yebbi(; ca~i;tfo: in 1pot\Jre ·'dei ' Tni'd~i-,',o1 '. 1 , ·i ,,,.,, ''' 1','" ''.' ' . 1 ',''il,,_. :_; •, ,; ·"' ''.'n•: ,,, _, 
' ''11)' <' 11111:5'42. Férdfoandlo' i af-iiW1ri Tmsìè1'una'fusti1.l e '\èlue;· brigarltini; ' ,dei <fùàlì''è a~to 'l i-J còmanifo 
all0,· a,pagnuol•o.J);on · Juan . cle G.dtoniis. µ.:.; ,:Yà• al rh:it1-per0 <di ·Muran-o, vj sì ,associa:da icittà)·di ·,Tl'ÌieSte 

-·èo1!-1/\21 a~m11,ti ,sotto ,,,)1 11co~andoAi, ,Bort?l.o~eo ,6'.erb. L.': impresa. ~anea., ;,U 1 P!iincjpe - N:ene,to p1·o~s1a 
con~rn ,l.i, ,nr~~ienA~ - 4~1, legw,,?:f'qJat) ~µ~tr~J\.QI, S!llle :a,cque, d~ll , ~p.,q11,t1co, ,,ni ., . , ,., ••: I • • ,, .,,,,.,, 

. \ .~ ., .. )5~5!', T~!~~t~ qliffd~,,:t .t)r~!_nll:n,do}~- c9n~~~.sion,e_ d~. due, Fier~ franche_ ~IJ;.~~tjo .. . ,$.1i:>rna é'olla 
forza '11 commerc10 per le v'1e_ laterali a .'fneste, dal Carmo ·llJ Yeil'eto, pel ·ternfoho d1 , S: SP.rvolo. 

•H " .'· .·_154'8, :·! '•Veneziani che ' 'pit'dion1_abbisogriano ,dei Segnani, . vogli~no: ridotta la·· ·na:t-ì'gàz'i_one ' tli 
'questi 1a •'sémplrce!'pesea, :.III :11 ~:,1·; .' . , , ,,L11i , ,., ·• ·"'-'·.':'' ,, ,,. ~-, ,,,, ' :· ,: '!, ,.,.,. ; .. ,.,,u ·, ,,:,,·:,;:.: 
" , ,•r ,/, ,.)..'5f1Q. , ~:endinancle.. -riJrn.9vaJ: ìordine 1 chii tu.tt.,e Je ,-~erci, del .Ca11n,i0; •.debb~qij dirigers~,.a1.:Trieste; 
.~llP,1 \te,%~:,dei_ ç~.iwiol\d,, l ~~ I i~s.\,gl!'z.iop~ i dii,i ;y ,e11!),iJ ,p,rpi;;,s,~IP,i; : i;, ,~rl)!), ,S,i~~()fi!l, cµ,tl: VG>mi..b~tlf~ ,; mm,~i 

.. ~B 11 J,9,r,o 11ti·;~_t?;~;diti~li'db' 1i-iJnuh~~ 1i' oì-'din~ '1che'1 ì~' 11m~r'èi 'sf. 'dWig~no a ;-the~tJ:'[<;; ì . _': ' ' 1 f;(J 
,, I >i ln'l ', l i l5f13.: ITraitati"e '<jol'li- Stati 1 del ; Carniò,·1e•t~oll'a' 1Comtnissione1 di- •Go'rìiia ';'!l§i•~iene<:a b'fìnèordi'.f), 
di breve durata. .-,-_:1 0H ,1!~,i·lU 

L'EMPORIO. 
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Nobili, gentili, pmdenti, singula1'Ì amici et Vizini diletti, sempre anteposto la rrua 
amichabile salutatione ·m. 

Al modo che li subditi della S. R. M. mio gratiosissimo Signor della Signoria de 
Loss, alo offitio del Vizidominato sotto el mio governo apertinenti, etiam subditi de ce1·ti 

- altri S. apars ... ; quali stano lì, contra el vostro datiaro et guardiani in Clanez, grandemente 
se agravano et questo per esser da quelli sforzati con li loro legnami lavorati passar per 
Trieste in grave loro danno e ruina, do,·e che loro come ab antiquo et sempre, ala più curta 
per andar in Y stria cori li loro lavori eri de legnami per Clanez sono passati, ne da Voi. ne 
dalli vostri mai · in quèsto sie stato coutrariato. Etiam apresso quelli lo Illustrissimo sig. Segr. 
Josef Lamberger baron de Orffenech et Ottenstain regio consiliario et supremo Capitanio in 
Carniola come de quello ìn pegno possessor per c ..... dar provedere et levar via tal cosa, si 
exclama, il che dalla inclusa scriptura del d, Q Sig. Capitano et suppli catione delli suditi per 
allongo comprendere potete, che quando el negotio fosse stato fatto secondo vien supplicato, 
li prefati vostri Datieri et Guardiani averiano gravemente negotiato. Impero io non ho dubio 
alcurio che tal cosa senza vostra co1rimissione seguita sia, ne manco pensato contro e se
condo antiquo in qua li predicti sudditi sforzano ne manco gravare, ma da boni visini con 
questo paese al quale ingiunti setti molto più a1i1icabilmente vi abiate ad aportare, quànto 
in nome della S. R. M. etc. et dello Consiglio mio ve <limando e rechiedo che li sopra 
ditti gravamini appresso li Vost1-i Dattiari et Guardiani li vogliate deponer e .. levare, et li 
supplicanti, perchè nelli boschi stann? dove depende la magi_or parte _del loro venir ala più 
curta per Clanez come fin adesso us1tato con lr loro legnami lavorati senza molestia li las
sati passare, et.iam non portano ne vittuaria ne mùnitione che al passar de la finadesso iu 
libertà sono stati, ne più per . Trieste a passar li sforzarete, acciò che non diate occasione a 
più ragionevole lamentazione, il che mi persuado che tanto da mi sarà fatto et appresso da 
quel c;he a noi e in servitio et a piacer. 

Data in Lubiana ali 2 di Agosto nel 1553. 

CHRISTOJ!'ORO. Cmr.LEMBERG 

Regio Consiliario et Vizedomino in Cragno. 

A, li nobili et gentili honorabili et prudenti Judici et Consegio de la Citta di Trieste 
Amici diletti. 

Ordine come se ha da conservar la strada et Mude del Craguo et altri lochi 

fino a Trieste. 

. Et primo èh~ tut~i · 11_ so~eri c~e sono dentr~ li boschi; ·· come in .. Cragnio, Satelleri, 
m Slovegme,. Cozev1a, R1!1m1za, Zergmza, Iga, So\ortacha, Visgnia gora, questi e li altri quali 
d~b~no con lt loro cavalli passar per Senoseza, Corgnal et Trieste, e la pagar la muda e 
p1ghar la ho_letta, 1~ quale deba pr~s~ntar . al Mudar de Senoseza, al qual separatamente la 
segnava, et mdr_10 h la loro. rest1t~n·a a ciò ~be_ a_ Postoina e Planina mostrarla possino. 

. Secondariamente, tutti quelli de . l~ Jur1sd1ct1?n de Postoina, del Prem, de Senoseza. 
de S~arz~e?h da Castelnovo et de ?ottmg, et queli che conzano le strade, possano con lor~ 
cava_ Jh vo1d_ 1 passar per Clanez et h pagar la muda de Trieste (et nissuno altro) t •, t· 

· · h Il f, · f, d' h - e gia avan 1 vent_1 anm_ c e ne a re ormat1on o o; rnato e e_ qu~l~1 de Los passassero per Rodmònsdorf li 
•quah al prese_nte po~~ono passar_ con h loro cavalh vo1d1 per Clanez come de sopra è si nific~t 

Dato m Gor1t1a alh 3 d1 Marzo nel anno del 53 per li '"lari'ss· · . · •, gC .0 • 
· · D , b s E · · . . '. . v 1m1 s1gnon · omm1s-1,1ar1 ,regi, S. _Erasmo oum _erg, . rasmo Paumbort V1zedommo in Cragn r · H 

Grion, Hofer. · · o, 1-~~g. erman, 
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1555. L' Emporio di Trieste è frequentato da · navi inglesi. . . · 
1555. I Triestini distraggono colla forza l'emporio di grani rinnovatosi in S. <3-iovanni di 

· Duino, distrugfono il ~ercato rinnovat?si ~ul territorio di Schw:arz~ne~g .. 
1557. Veneziani vengono a vie d1 fatto, arrestano navi tr1_estme m golfo. 
1559. Ferdinando esorta i Veneziani a lasciar libera la navigazione civile. 
1559. Giungono in Trieste 10,000 soldati tedeschi, mandati al soccorso del Regno di Na_roli. 
1561. Trattative per formare di Trieste· unico Emporio mercantile per la ducea del Ca, mo, e 

per la Contea di Gorizia - non si conclude. 
1562. Formazione di Mercato in Senosecbia per dirigere il commercio dal Carnio al Friuli 

veneto. I Triestini reclamano. 
1563. Ferdinando tratta con Venezia per la libertà dei mari. 
1563. Mercato di Corniale da cui passano merci nel Veneto dell'Istria superiore. I Triestini 

coi Giudici alla testa, con bandiera e tamburo, vanno ali' assalto di Corniale, superano · gli avversi, 
vi pongono fuoco. Quelli del Carnio strepitan~, ~engono _in Tri~ste commissar~ carnioli~i, s_i arr.est~n? 
i capi, che tradotti in Lubiana corrono grav1ss1mo pericolo d1 capestro. Sm reclami dei Tnest1m, 
,Y]i arrestati sono fatti liberi, il Comune paga il danno, il Mercato di Corgnale è soppresso. 
"' Così terminava per Trieste l'impero di Ferdinando I, lungo per li anni, operoso per lo rior
dinamento del pubblico governo, incerto pel commercio, a proteggere il quale mancava armamento 
marittimo. 

L'Impero di Ferdinando I si · chiude con atto memorabile per più conti, colle discussioni di
nanzi a Commissari sulla libertà dell' Adriàtico. Per la libertà del mare parlò il Giure..:onsulto triestino 
D. Andrea Rapicio, poi Vescovo di Trieste, al quale nel 1862, trecent' anni piÌl tardi ponevasi busto 
eneo al duomo·, e sarebbe stato degno di averlo nell ' Edifizio della Borsa, se la dignità episcopale-e le 
assise vescovili ed il sacro carattere avessero tollerato di collocarlo in edifizio profano. Notiamo che nel 
1563 Rapicio non era entrato · ancora nell'ordine ecclesiastico. L'Orazione sua eloquente, piena di eru
dizione storica e di scienza del gius fu stampata, nel' lt!tria Gim·nale, Annata Il. 1847, la quale nsl pro
pugnare la libertà e _ la immunità del Mercantare, dà esatte notizie sullo stato delle restrizioni che vi 
ponevano i Veneziani, In giustificazione delle quali si banno le deduzioni del Giureconsnlto ·Veneto 
Cbizzola, accolte ancor queste nell' hti·ia Annata V. 1850. Ambedue piene di indicazioni storiche, come 
era il diploma .di Carlo V per la conforma dei Privilegi, da tenersene gran conto ancorchè le deduzio-

•ni dai fatti storici non fossero eguali nei due Causidici. Manca lo spazio a ripeterle in questa puntata. 
Ciò solo rileveremo ~ r.he la libertà del mare fu sempre proclamata dai Triestini, - che li argomenti 
a sostenerla furono in gran parte storici e che a combattere vigorosamente tale causa, entrava in lotta 
un triestino, con eguale animo, come usavano i triestini quando alle declamazioni preferivano il ru.mor 
delle armi. · 

Alla morte di Ferdinando I fu fatta spartizione dei suoi. stati; Arciduca Carlo suo figlio ebbe 
in sovranità Stiria, Carintia, Carnio, Gorizia, Trieste, Fiume ed Istria e parte di litorale Croatico; 
Principato questo che non escludeva in cose di alta ragione, l'intervento del Capo dell'Augusta Casa. 
Il Principato di Arciduca Carlo tù agitato per le questioni religiose, per l'impeto dei Predicanti, · per 
le esigenze delli Stati provinciali, per le minaccie dei Turchi, e per l'ardire dei Veneti, così che ab
bisognò di · molta fortitudine per salvare il Principato, per conservare la religione delli Avi, e per 
mantenere l'integrità delle Provincie. Mancava tempo a pro.vvedere per la libertà del commercio, sic
come mancavano forze per imporre ai Veneti. Il periodo d' Arciduca Carlo preparò una lotta crudele, 
nella quale la libertà del mare venne sostenuta da nefanda occasione, da pirateria; la causa b1roòa era 
patrocinata da iniqui avvocati. · · , . 

Di quel Principato accenneremo alcuni avvenimenti per lo commercio. 
·1564. I Veneti · insistono nella esazione di dazi per le navi che transitano il golfq; i Triestini 

ricusano pagarli, e se ne esimono come possono. - Si viene a repi·esaglie; dal! ' una parte e -dal]' altra'. 
1566. Timore .di J'urchi dal lato di , mare, Trieste 'è presidiata. .. • ·. ·. · . : 
1570. I Veneti• vogliono · interd,etta ai Segnani ogni navigazione; . si ' vogliono allontanati i 'Se~ 

gnani, ' è traspor_tati -fra terra.' - · U esecuzione e distolta da ti morì dei '.I't1rchi. • , · ,: . · , •' ,, • 
·· . : ' 1570. I ·Veneti distruggono · le Saline di Trirste, siccome lesive la giurisdizione sili· mare. · , 

1574.· La strada del Semmering interdetta ai _Triestini pel commercio, viene· riaperta alle in
stanti' 'sollecitudini · del Mercante e cittadino di Trieste Andrea Vivo; il, comme1·cio è libero -novella!. 
mente con Vien.na. ' . . 

· 1576. l Veneti• persistono -'nella chiusura del!.' Adriatico · sottd spe[!ie · di -tenerlo plir'gato dai pi~ 
rateria .. Gli ·Imperator,i Màssimilian-o IL e Rodolfo, piegano per so1;presa alle pretensioni dei _-Veneziilnì-:; 
no~· c9sì Ai:cidnca1 Carlo che meglio comprende di 'che si ' tratti; e di qllan.ta importanza pei;, l'Austria 
sia la questione. Alle _renitenze di Arciduca Carlo, ,s1 limi~a.no i V:eneti à chiudere i canali interni de)L 
]' 'Arcipelago Carnarico. · · ,,; .. •: 
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1576. Trieste udite le strettezz.e d.i Fiume molestato dai Yeneti, vuol. fllandarii s,occorso di 
centp .. armati. ~on ve .ne è bisogno. ·.. -~ , . .' · . . · · . •. :. . . , ·:. ·. ~ . 

1578. I Veneti ritornano alle pretensioni. Ermola9 'Tiepolo ha orci.me d1 distruggere le Salm,e 
di Trieste, in segno di dominio de,l mare. .. . .· . . . . . . . . , . · , . · ,- . . 
· 15 78. Sono in Trieste diç~assette i mercanti che trafficano con ohq. d1 oltremare, a 1van~1 botti. 
Lo smercio è nel Friuli, . Carintia, Camio e Stiria. La cittii, scadi;i~a conta ancora 8000 ,ab1tant1. 

1,578. Ar.c,iduca Carlo r-evoca l' appalto: ,delle Mi.1_1iere . d' Argento vivo d' lcfria, e le. -riprende in 
proprio esercizio. . . , , ; . . .· · . , . . , , , 
,.,. ~ 1571. Arciduca ,Carlo vuol regolare la .moneta :i,nche in Trieste, e dà 

1
le~ge; ,è mlJ,l_gradita e 

svantaggiosa; le monete venete sono preferite, per la bontà della pasta, e .PC{ l ag10 -:-,-. cont1nu~nq ad 
usarsi nel Litorale tutto. . .· . , . . . , . . , 

. , ,1583. I . Triestini chiedono ad Arciduca Cai·lo due fiere ali' anno il 1. maggio, e\l JO agosto . 
. . ·', 1584. 1· Veneti in, sostegno del dominio del mare _assaltano Carlopago, uccidqno il. G_omal\ -

dante,:- ,diroccano alcune torri. Le popolazioni cii::costanti insorgono. e fanno resi~tenza. . , . . . . ... 
,., • . 1587. Trieste chiede qommendatizie ad ArcidQca C;1rl9 per ,otte11ere dal Re di, SP,agna la c,on-

ferma dei privilegi nei Regni .di Napoli e; di Sipilia. ' 

· . ' Ad Arciduca Carlo succedeva il figlio Arcidùca Ferdina~do poi Impératore II di questo nome. 

' · L' impero di Ferdinando II travagliato per le guerre di religione. e per li tu inulti · 4,i . i.qte.~i 
r_egni, ., con variate :vic_ende, vide_ nell' Adriatipo scoppiare spietati,ssim~ guen·a detta \l,egli "Us~occhi, o 
per .. fa libertà dell' A\l,,riatico, o di Gradisca,. e tutti questi tre norpi le convengono. Gaduta,.Ja Boss.ins1 

•in _ potere , dei, Turchi, a torme fuggivano li cristiani dinanzi_ la scimitarra e la mezzalµna di Mapn;ietto; 
a!.!colti q11esti ,Juggiaschi così_ dal -Principe . Ve.zi.eto, che li collocò, nelle isole della Da_llllazia e del-
1'. Istria, .come, .dal Principe Austriaco che . Ji collocè_ nel .. Litor1c1le, nell' Istri;i., ai limiti del Garni o _ye-rso 
Croazia; Segna era ,gra_yemente minacciata. ·cl.a~ _Turchi .. che 1.e stavano . a~sai da,. presso; la, cadut,a .di 
Segn11,, avrebbe recato quell:;t .del · Litor,ale ,tutto e, di _Fiume, la porta: sarebbe stata aperta vei-so ,.T:ri~" 
ste e Gorizia e verso il Carni o. . . . . . . . •· . . . . . · . , 
,, . , Cadl),ta Clissa che ,sovrasta a Salona, perito nell'.àssedio il Crussich Signore, di Lqp~glavo. 
in Istria, una banda di . ferociss.imi cui si die' • nome di V scocchi riparò . su . terre . cristiaue e .. pres1;,. 
stanza in Segna; parte g,i questa_ fu . stipendiata dallo .lmperator,e, ed ebbero nome . di stipendi.ari; p'arte 
per . oppor-li ,i.i , progressi dei Turchi rimase, alla ventura, e. furono , detti V ep,turini; e gli uni .. e gli ahr,i • 
ben. pr_esto molesti· ali' Imp,eratore, alle Citt~ ove presero stanz~; .rinforza,ti da quant:i, gente disperata, 
e .fqor di legge si trovava negli S,tati ~ustriaci e ,nelli Veneti. . , , ,. , ,, · . . ... 

: Questi Uscocchi eransi proposti di far g_u~rr~ a ~orte;, . alla: s~icciolata, a q1;1a~1ti Turchi capi: 
tassero loro sottomano, ma ben presto alle sped1z1om terrestri sost1tu1rono le mantt1me più facili .. as 
muoversi, ~ nell~ quali _usavano . particolar! astu~ie e \l,estre~ze, ben pres_to ,compresero , nella guerra e 
~elio spoglio . dei Turchi a11,che q nello delh Ebrei ,me1;catant1 ;, q u.al unqQe s1 fosserq1 fossero Austriaci fos
E,ero Veneti, fossero armati,. fossero pacifici. Le n11vi loro ,sottilissime, uscivano · innosservabiJ/ fra j 
ç:;tnal~ . col furor delle fo~tune; se inseguiti, calavano ,sottoma,re le bar.cp,e, _ripoqendole, ·a gala sfuggito 
che fosse . il pericolo; la preda. ricca portavano al sic;uro, ed a quest?, p:!.rteçipavano a caratti anché 
persone che lontane . d,al partecil?ar~ alla,_pira,ti_ca, non_ avrebµero dovuto_di~ider~ le s.pogl~e. I Venè~ia ni 
dav~no loro. la caccia c_ome a ~uat1i e h pumval).o d1 ?apestro, ~ccusat1 d1 atti inull'.\ani, quali di sep
pellimento di persone v1v_e, I~smato d solo capo fuor d1 terra, d1 trasporto a Venez_ill, delle, teste recise. 
E gli. Uscocchi venivano accusati di più riouttanti sevizie, strappamento del cuore. agli ucoisi p'er farne 
pasto; il che poi non solo fecero al c01_nanda1;1te di fregata veneta, sorpresa in modo appens1, credil;>il~, 
ma anche al Rabatta Comandante austn1;J,co d1 Segna, ch,E,. 11oleva far cei;sare tant.a ferità. Gli Uscoc: 
c4i . moles~i . e :fat~li a.i V eneti- 1;1on lo erano . m_eno _ag~i 1\ustria!)i . chE, acçoltili · noi). più . potevano libe
ra~se1;1e; l • Vene_tl acçu:savano . I_ ;Co~anda,nt1 austnac1 d1. corruzione, ' ed ' as~eriva~o che le .lor9 , lll~~ci 
fin1ss!me s1 :vedessero mdosso di fhi llO~ avreb?e do~u~o portarle; ma se a11:che c.1ò, fo~se ven>, di' ché 
.è. lec1_to dub1ta~e, altr~ ~oyente v era, l .avv:e~s1?ne c1oe alla -pa\J,r,o~anza dei . Veneziani _sl),l·. mare, la 
co~pia~euza d1 vederli 1_µ 1_mbaraz~o, _ecl. u~mha!1,, la. ;speranza, che p~eg;asserq a maggiori, .Iargqe~ze nella 
na~1gaz1o_ne; , ~eµt_re .~0111. fll Ve,I)ez1~m .~rl!- la P,Jrate~ia pretesto, fo~t1s&1mo per maggiori restri?.ioni. _ 
Tneste, nqn s1 assqc,10 _a,lh U sqocch1, , ne. aHa p1ratena, ,µ:ia com.e iJt-, Qgni inco.utro . osteggfò :i V e t' 
Gli a!_ti ostili si moltiplicarono, dall'una e dall_' a!tr~ parte, ne s?rtì guerra .apert~, - terresti;~, , da~!b~ 
Austna non aveya_ fl?tta; fu ~omba\tuta nel F1;mh, mtorno Grad(sca, da)la quale presi\ il ne>~e:. Com
batterono _,valent'.ss1~1 g~~erah, . dall una e da)l altra parte. Per_ h ~ustria-0i i maggj<;>ri ' capit;mi delia 
gueri:i;i ~e1 t.ren~. anm - 7 1) 'rra~1tmannsdorf, 1J. Marada~, Damp1e~re,, F~l,\ngipaqe,,.iJ . Wallenstein; ., _due 
_duchi d1 ~ass?QJU, ed. _1.Q_ second_a figura lo Stra~~ol~Q, il _Formenti_no, i\ Colloredo, il Perini, , il D.a~iejè 
]_'r,ancol tr1es_tm?· :--' Pe! · Veneti <;ambatt~rono 1 _E_nz~o, 11 Ba~?!l.r1go,. 11 (JenqvesE, C,iu&tiniani, il ·Ma;~ 
tmengo, un Prrnc1pe d1 casa d Este, 11 Trev1gian1, Don G10vanm de' Medici~_,.iJ _l)uc,a ,c/,:i ~~~~-~~ 



c<;>g)i Oi!l;lldes,~;. il,_ Duca \ii , Hol~tein, gioY,anet~o, nipote del ~e. q.j :i;->an.imarcii,, _e .d~ll.a _fleg:ir;ia d',Inghih, 
terra,)' Antomm, 11 Manzano. , S1. -fecero . assalti, cannonamentl, segmrono ,morh di , 11lustr1: .persone, la, 
vfrtci''delle donne ,di Gradisca, stretta d' assed\o,è degna , delle ~ntiche istorie·; ma noti ne sort.irono 
cl'iè" tlèpauperainen'ti, ed umq>acè' che si . rEistrinsé ' all' all6ntana'.merito. degli l1Jsc0Cl0 h'i, ~ La questidnè 
precipua; .fa ,Hbertà»del oom:mercio,· fu: rimessa ad altro itèmpo·~ · alle ··calend:e grechè; alt:re· cose occu~· 
p1rnano ,·a\Jore.·.l',Impe11Mor~ .ed iLsu0,, governo, ,,1 

\: t ' > ~ f~. I ' , !. 1 ' ' • • ·, 
-~ .. ,., ,.. 

_, I ,P.i!!mo, iL :testo.Ai questa pace che ~a 1~om~ .<,ia J\4adrid,, ·.,,. 1 , 

, 1, 1 "i;;l.:, éhe ,t,ostf-!: çh,e ili Re. ,Fer<ilin~ndo, ayrà posto . . un prei,idio tedesco in Segna, la Si
gnoria Veneta debba restituire a lui un luogo nell'Istria il più vicino a Segna, il quale luogo 
sarÌ;I, noi;ninatoidalla pred~tta ,Sua,,Maestà ,Cesarea;• o · dal eletto Re Ferdina;rndo. · ··· 

2 ... Che., in quanto ,agli ,Uscoohi,. ,e per verificare quali .fra. essi. debbano espellersi, · si 
abbiano, 1a · nominare quattro ,cowmissari., .. due ,peP, par;te di , Sua Maestà Cesarea,,. e due per 
p,apte dj;l]: Dominio, Veneto, i , quali , siano i:1;11parzi:ali, · .e che . siano fo1·niti di autorità co.nveniente 
a dare effetto a ciò che si tratta, e che tutti, uniti debbano,. dopo presidia_ta Segna; e. dopo 
consegpat<;>, il l_uogo\,. pro.cedere all!' · verifita giuridica ·di , ,quelli, . che .deòbano essere espulsi. 
En1,:gh. Uscocchi avventm-ier~,. [stipendia,ri che: esercitarono pirateria . é d.eprèdazioui avanti que-, 
:ati ult,jmi , mo.vimenti, e .•c)le. ,Cira ,$i . applicano. ~. quelle per professione, non sono da co1npren·
c,l~rlìi q:uei p~mari . e Phati, ; i qU:ali.,. hanµo . es.ercitato: , le . loro••· Co11se. , in. ma1~e; ._ durante . questa 
gn~rr~!· per; il sçilo (a,tto di• ,;_ostilita, s.e!J}pre ; che , non -siano stati .soliti ... di esercitare pirateria 
anche prima per mestiere, e così neppure quelli che hanno vissuto e che vivono quieti .nelle 
loro .. ç~se .coQ le :loro ,mogli e, con la prole; che però ,abbiano d~ ,, espellersi i banditi della 
Repubblica e quelli di qualunque ;altuo .,dominio . . , , •,, ,, ,. . . 

· 3 . . Ché espulsi . da Segqa e dagli altri luoghi marittimi giusta _le cose qui sopra con
venute, gli Uscochi, i banditi stipend'iari e gli' avventurieri, che dovranno sortire dietro or
di11e dei predètti quattro con\missari, è abbruciate le loro barche di corso, riservate quelle 
che servono alr, commercio, debba il Domjnio Veneto fape la .restituzione: di tutti i: luoghi e 
sit.i, che foro.no da . lui occupati durante l~ guerra, non . escluso nessuno di qualunque genere 
o qualità tanto' nell' 'lsti'ia che ne'l 1 'FriulF e in altri terì•itorir qualunque, ·spettante· a Sua Maesfa 
Cesitrea, e al. Re di Boemia. · .... · > .·. ' •' ' _ ·. .· · · · 

. . ' 4'. Oh.è subito principi'ato' da'rsi esecuzione ~l presente trattato, e rimanendo ie armi 
nello stato che sono, cesserà : entro· il . terniine di .due .• mesi, tanto , in . mare che in terra, . ogni 
gèaere di• fortifieazione e di ostilità fra il detto Re Ferdinando e la Signoria Veneta, e · che 
sia da darsi ,esecuzione entro} dettidue mesi e tutte le ,cose convenute; il che eseguito, vi 
si aprirli ' d' àmbe . l'e ·. parti il _traffico · e n· libero coinmercio tanto per niare_, · che per terra, 
com~)o., ~r~ pdm.a, eh,~ la guer~~a fosse scoppiata e si richiamera1,1no · le armi, facendo ritorna
re le cose nello stato pristino, come lo erano avanti questi ultimi movimenti, e dovrà 
intendersi che tale• traffico e,,. libero , commercio abbia ad ave1,e ilr suo principio· due mesi 
d~po ch,e avrà avuto esecuzione il pres~nte trattatò. E _ qualora i predetti commissari non 
pote~sero'• ~çtlyèn~r~ ffa l<?_r? ,. !lntro il detto tempo, ,, sia ad essi lecit9 di prorogare il ter,
mine secondJ ' ·che troveranno conveniente, purchè, .términato il tempo dei d4e mesi speci
ficato • in questo: articolo iL traffieoi ed . il ,commercio ,sia1 11eso . . libero, , come lo ,era prima della 
guerra. . . . . . .. . · 

5. Che ~ia,no posti · in' lìbertà:"i' prigi'ònieri! fatti '[d1'amhe ' 'le parti, e' 'sia. concesso amni
stia e perdorro ' gerlyra~ ·,coìf 'rèsti~uziòne . dei ''lorq beni; '.a: ,tutti quelli, chf nella p~esente guerra 
hanno servito, sia p'er il Rè 'Fer,dinando, sia.· per ,\I VeJètò Doniinio'. , . ' , , ,;, ; , , . , , 

, , 6,, Qhe ,tanto1,Sua, Cesarea, Maestà; ,quanto.,.il Re, di i:~oemia . p1X>mettino •in fede di pa
rola reale (in verbo principis), che non ametterànno · più -i detti Uscocchi,, · i" quàli · saranno 
stati "espulsi, e che ì.fon1 'pel'm.etter·~nìio;" qhe · il Dominio Veneto e i s'uoi . sudditi fossero in 
futup;> .P~~ ri?~v~re molystia .. ~~(9,t.i~s.t'a

1
>:~~11sa, e, .•9iò --,~;el' modo comè ciò trovasi scri'tto ' ~el 

trattato d1 Vienna del 1612, 11 d1 cm tenore sarà soggiunto quì sotto, mentre la repu4l)hca 
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altro non pretende, · se non che, onde non ricevere in futuro più danno, .siano _tolti .?a Segna · 
gli Uscocchi · avventurieri, banditi e · stipendiari eh' esercitano pirateria, non dovendo, collie si 
è detto, comprendersi Jra questi . quelli, _che tranquillamente vivòno alle case loro con le loro. 
mogli e con le loro proli, e chiede che Sua Maestà cattolica, quale promotore e mediatore di 
questa pace, prometta, che ciò tutto sarà in tale modo adempito. E poichè ciò che pretende 
il Veneto Dominio altro non è che il desiderio di essere d' ora innanzi liberato da quelle 
vessazioni, dalle quali per tanti anni venne molestato dai detti Uscocchi, fa la Signoria Ve
neta a Sua Maestà _cattolica uguale promessa, che da parte sua ella adempirà puntualmente 
ciò che a lei incombe. 

7. Per quello spetta l'articolo della libera navigazione, di cui è fatta menzione nel-
1' ultimo capitolo del detto trattato di Vienna, viene questo rimesso a tempo futuro.-

8. Parimente promette anche Sua Maestà cattolica, · che allor che la pace · si avrà pel' 
conchiusa, e che sarà ratificata da entrambe le parti, disporrà per la sospensione delle armi 
e di ogni ostilità, . tanto per . mare che per terra. 

I quali articoli tutti, e ognuno di essi, si obbligano i due predetti Legati di Sua Ce:. 
sarea Maestà e del Re di Boemia, e della Repubblica Veneta (Khevenhiiller e Gritti) dì fare 
che siano osservati nel modo come sopra · stipulato, e per più abbondare, promettono di farli 
approvare · e ratificare entro il · termine di due mesi a contare dal giorno d' oggi, da Sua 
Maestà Cesarea e da Sua Maestà il Re di Boemia, come pure dalla serenissima Veneta Re-
pubblica. - . . _ 

Actum in oppido Madriti, in aula Majestatis Suae · Càtolica, et in palatio ipsius Regiae 
26 mensis martii anni e nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1617. 

- Ed in aggiunta diamo alcune . indicazioni pel periodo di Ferdinando II. 
1592. Duca Alfonso di Ferrara fa comperare in Trieste Roveri, per la palata della Mesola. 
1596. Trieste invia armati alla guerra contro il Turco nell'Ungheria. 
1599. Ottocento U scocchi assaltano Albona e scorticano vivo Gasparo Carlavanicb. _ Pas~ 

sano a ~~;t~Preparativo di guerr~ dei , Venezi~ni nell'Istria. AllarI!le in Trieste, Fiume e Car~io che 
si preparano a difesa. Il mare . è chiuso per tre mesi. . . ; 

1600. Trieste chiede interdizione di ogni commercio del Carnio coll' Istria,, ed oifre guardare 
le strade, almeno per tre mesi. . . · -

1601. Trieste chiede di fare lei sola il commercio del vino nelle provincie interne. 
1601. Tri~stini vanno a presidiare Segna; le Cernide di Gorizia vanno a Pisino; per coprire•. 

ove occorresse Fmme. . . . : 
1605. Pietro Burlo di Trieste è inviato dalì' Imperatore per muovere a pace il Turco: ' 
1605. Geremia de Leo va con Triestini al campo contro i Turchi e vi rimane cinque anni 
1606. l Veneziani rallentano le ostilità contro . Trieste, Fiume e Segna, per le differenze· coP 

Pontefice. , , 
1606. Convenzione tra Austria e Venezia. L'Imperatore promette l'allontanamento degli Uscoc~ 

çhi da Segna, e sufficiente guarnigione tedesca. . .. _ . _ .. . . .· 
1608 . .Maria Maddalena . Arciduchessa, figlia di Arciduca Carlo sposa a Cosimo dei Med· _; 

trà!ersa d~. Tri~ste I' ~driati~o. su flotta coma~data d:J-1 9~pitano del Golfo Agostino , Micheli, cotl chcj 
è r1conoscrnto d1 fatto 11 dom1mo del mare nei Veneziam. , · · . _ ,;; 

neziani. 
160~. l Triestini impediscono il transito di: merci ·dal · Carnio • all' Istria, .è bloccata dai Ve'i 

Hill , Concordio per mutuo ,commercio fra '.I,'rieste, Gorizia e Carintia. 
1612. L'Imperatore rac~omanda 'T_r)este a! , R~. di ~I;>~gn~ _pel comm~rcio' di'Napqli. ' 
1612. Guerra tra Austria e .Venezia; 1~ Cermde d1 _Gorma coprono Fiume. · ·" · ' · ,; ,, 
1612.. L'Imperatore lasèia libero-ilcommercio coi Veneti: · 
1615. Fatti d'_armi: intorno Tries~e; ~ ucci_so il Comandante Veneto Gallò; con 4000 soldati 

•-1616. Costruzione del forte S. Vito 10 Trieste. :, . , , :n . -,,.; .. : , ,,,. . . ,. -~ 
·. _ lt\l 7. ,Pace di , ~adrid 7 , l~,sciat~ , i~d_eci~e le qµestiQni PJr. l~ )il/ertà, d,el !Dare. · T.rie,ste :è ~! 

IDl;\Ssimo g!·ad_~ di, dej~z1on~ l/1 c~1 s1~ ~a~ gJunta. Cqnta :_3000,. ab1_tant1 . .. , .· , , , , , ' · · . , ' .;' 
1617. Costruzwne ~n Trieste d1 D~!1, _per la celebre congmra dep~e,dmar contro la Rè ublW u: 

Ve-rieta: · , " · · ·- ~· '" ·· · · · ·· · . : . · , , J , · ·• • . :. ~ . -.,., .'.e~ 
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, . 162.0. Imperatore Ferdinandò II ordioa sia comperalo il carico di sale d · un Galione, per tener 
vivo il commercio con Napoli. . · . . 

· 1620. Rifazione del Mandracchio di Trieste. ·, 
'1631. Maria di Spagna, sposa a Ferdinando '(poi IU) giunta in Ancona,'è trasportata io Trie

ste dal Provv. Antonio Pi.ani, con isfarzo regale. Nuova ricognizione del dominio dell' Adriatico nei 
Veneti, che· vi danno· grande importanza. , · 

, .1636. Rinnovazione amplissima <iei Privilegi che · avevano ,Triestini Ilei Reaa'.ie di Napoli, 
_de)Ja quale di,amo il testo. 

Ferdii1andus • Franciscus d' Avalos de Aquino Marchio Vasti, et Pischariae, Princeps 
•Francavillae, Comes Montis Odoritii et Loriti, Reverendissimus Collaretalis Consiliarius, Re
gnique utriusque Sìciliae, ac in praesentis Regui Magnus Camerarius, Locumtenens Praefectus 
•Regiae Comerae Summariae, Universis, et singulis Offitialibus totius praedicti Regni, et sin
gularibus Nobili bus ~orum viris Re~iis Secretariis_et lllustris~imis Portulanis, Dohaneriis,_ Arren
datori bus, Credenzerus, Fundacherus . . et Gabellot1s, Exactor1bus tractarum, et quarumv1s exac
.tionum :quorumcumque Jurium, Directuum, Datiorum, Passnurn, Platearmn, Gabellarum, Guar
dianisque et Custodibus Portuum, . Pontiumque, Schafarum, et IJassuum quorumcmnque, Capi
taneis Grassiae, et ultimae exiturae, Custodibus; et .aliis ad . quos seu quem praesentes perve
nerint, et fuerint quomodolibet praesentatae, temporibus futuris, quam. Regiis, et Baronum, 
cuilibet ipsorum in solidtim. . . - _ , 

Quoniam annis praeteritis a Caesarea Catholica Majestate Caroli quinti foelicis 
memoriae fuit, cocessuin Privilegium Magnificae Nationi Tergestinae, ac eius Civibus, sub 
<datum die 16 Mensis Julìi 1519 in Civitate Barcinoniae, qua re gavisi fuissent illis ìmmunr
tatibiis, . franchitiis, et exemptionibus, qUibus gavisi erant Fiorentini in , hoc praedicto Regno, 
-et quia praedicti Fiorentini tunc gavisi erant · infrascripta capitula, ~t Privilegia, quorum et 
.quarum tenor talis est. 

Gi·azie quali si dimandano alla Maestà del Serenissimo Re Don Ferdinando per la Divina 
-Gnitia · Re , di Sicilia, . Hierusalem etc. In beneficio delli Mercanti Fiorentini praticanti nel 
Regno ·di Sicilia della prefeta Maestà. ln primis, che d'ogni denaro che investiranno iQ qua
lunque Mercantia, et quella doppo venderanno in qualunque medesma città dove haveranno 
-commorato, , pagaranno alla Regia Corte, et alle Sue Dohane, et diritti in tutto granna otto 
tm• di mo netta per ciaschduna onza di capitale, et -similmente dallo denaro, che estraheranno 
-dalle Mercantie, et conduranno da fora Reame; et dappoi l'investiranno pagarà pure alla 
:Regia Corte, et, alle sue Dohane. , et diritti, grana otto ut supra intendendo una volta solamente, 
e per l'irnmunità ,e per' lo ritratto ad ellettione delle Dohane alle qualli spetta1'à d'esigere, 
,o . oltre le , dette grana otto non siano tenuti pagare, ne Fondaco, ne Piazza; ne Gabella, uno 
p,er · cento, ne • peso, ne ,misura, ne . altre qualsivoglia Gabella consueta, o : che di ·nuovo s' im-

-ponesse. Placet Regiae .Majestati excepto in Oivitate Neapolis. . .; ' ; 
. ,,lt:em ,se: porteranno Mercantie' da for H.eame, .et_ quelle venderanno, et dal ritratto ne 

· farani10 in- detta, ovvero• sè comp1;ano afoùna Merca!ltia, et, quella porteranno, o. manderanno 
fuor Reame, pagano solamente grana quattro per onza, cioè la mettà di grana otto oltre le 
,dette grarla quattro, nori siano tènute ad altro: pagamento ut supra. Placet.Reg·iae Majestati. 

, l1 Item: :sé porteral)no Mercanzie per inai,e, o per tèfra,. in alcuna Città, Terre, et Luochi 
<lei ·Reame, ,, et quelle parte, o tutte deliberaranno non vendere, ma passare in altro Luocho, 
non : siaitò . · ~enutÌi del pagamento, . nisi per la parte non . darenno alla sopra<letta raggio ne di 
:grana quattro per onza, e se vorrano portarle fuori Reame, le possino .disca:i'.icare, intrare da 
un Vassello . ad un altro, caricare. liberamente; senza ,pagamento alcuno, ne anco esser obli
gato à, fundican~'.: Placet Regi'ae Majestati. 
. ·. Item che le Mercanzie porteranno imballatte_, ,eccetto panno di lana et di setta, eccetto 
. che · imbrocato d'oro; et d' ai·gento s' intenderanno stimate per, onze duè lo collo, et Balle. 
Placet Regiae Majestati. · 



Item chè delle robbe, che compran~ in un hwco del Reame :per ' vendere itValtro loco 
del Reame non siano tenuti a pagare in luoco dove compr~r_an.no nisi 'quattro gran~:

1
~er onza, 

o altre grana quattro , pagaranno, nel .J.;oco .dove essi -)lavess,er9 ge,. venderaÌlnò; P,l{y;èt Regi·ae 
.J.°tlajestat'i,. : ,·, , · , ,,,._•: 1,;i , •,:-

Item che dette investite, e retratti che faranno · di, loro Mercanzie,, ni:m siano ;tenuti 
mostrare maggior alla Dohana, o altri Gabellotti, eccetto che- al, fine · del mese \ d1 :Ag-0sto .Per 
ciaschedun anno, et sin tanto se ne stia a loro giuramento di tutte 1' investite, et · e'sfratè', 
che haveranno in quel' anno fatte. Placet Regiae Majestati. · 

Item che dovendo così pagare per ,loro Mercanzie alcuna· Gabella, la quale s1aspettasse 
all' Università delle ·Città, ,·Terre, . et luochi . del Reame, ·non sianio-essi tenuti ,a pagamento delle 
Gabelle predette, spettànte : aH' Universifa ma solo 1debbano pagare la Regia Dohana; di qµell~ 
-locho, dove · ·,essi havessero a pagare ut sopra. Placet. · Regi·ae Majestati~ , · Quod S('Jl'Vetu1•; 'ipsis 
Mercatori·bus Florentinis, proùt Mercatoribus Venetis in hoc Regno. , : , , .1 

Che _ le siano osservate tutte le franchitie, et libertà ·spettante in ·Io tempo' delle · fiere, 
ovvé·o Mercati, · et giorni, , che soleno esser franchi, secondo , lo consueto . delle :Provincie, 
Città, Terre, et- Luochi del Reame. Placet Regiae Majestati. 

Tutte le persone; che compreranno da- Mercanti Fiorentini p11edetti per le ,Mercanzie 
che ·faranno con ,. loro -cose, che • comprano; : come in · vendere siano· trattati in le Dohane, rcome 
quelli che comprano da Mercanti Veneziani; et volendo indedire li Dohanieri, . se , li debbano 
fare. Placet Regiae lllajestati. : ·;'' . · . · 1 ·" • s ! 

·, ·Che tutti li Merèanti Fiorentini prèdetti ·che caiicarano ,oglio •chiaro•da alcuno , del 
-Reame .. predetto · siano ·tenuti pagare tafr sei . pèr migliaro/ et non più, in li .quali sia induso 
Fundico, Piazza, Dohana, : :Mesuratura; , caricatura, • e~iitura, : et ogH.i "altra gahellà,,, et , ,delF~glio 
·grosso siano, .tenuti pagare tarì tre per ,migliaro, et non~ più,, et tarì Jti•e fpei· .migliaro :d\ , for.-
maggio, de carne salata, de insogn, et de lardo. -Placet Regiae lYiajestati·. ·. . , , 

Che .)e navi, ria villi, et 0gni •· altro legno, · che: fosse loro proprie,, o che »fosse nau-
' lizato da,. essi, ,in tutto o. in ;pa~te; · possino · venire in ·qualunque parte del Regno ' con ,loro · 
-Mercanzie ,,seHza · esseu tenuto , ad:• .alcun pagamento d' angoraggio, ne portata, nè· Alboraggiò, 
,ne .:Panatica. ,Placet Regiae, Majestati. :,::.q · , , ,- •, , , q , ,, . . , , , .. . ;: 
,. 1 : , , , Che de • tutti Fern;i, et Aziari; \che· ·forb; o altri · per lo1;ò nome, porteranno in lo R~eme 
paghino• solamente. ,tertiari1L in · quello , loco, dove prima . scaricaranno, et: poi 113 ,passino portare 
,liberamente .da . una , P.1>evin:cia ad .un altra per: :tutto, lo ,Reame~ senza, esser ,tenuti •ja pagare 
.altra .. terzi:aria, ne· ancoua · de quello, :; ché ,se , av;mzassero passato, l'anno, :non- siano 'teriqti, ia 
pagare · terziaria·, hàvendoné . pagata ' una: • quando entrano in ,Reame; Plaqet Beg.iae. Mafestati,, 

.. , ;. Che' nullo- Fiorentino habi,tante; in ·:Reame sia •submesso ad. alcua pagamento; o Angaiua 
-della Corte, et della Città,,,Terre,, et Lùoch.i. dove habita; ne per ,la persona, ,:ne per la robb.:,, 
riservato alla Corte Reale le Possessioni; et Beni• stabili , che havessei•o. Plf:tèet Regiae MaJestafl,i • 

. , . , :Ghe _, nullo :Commiss~rio ,o J~lgulin0 • ,d~, i V:ost:a ~~t~: J.à.1 f?ccia ,angaria,- per:·!Vi)le:li ag
g_mstare , ,pesi, o: @1sur~,' ,,eh~, tengono,:, ~a ,trovandoli, grnstli . li: Jassmo:, stare ., senz·a ,alcun ,, nnpac-
c10;·. Flacet ,Regwe.... Ma1estatii ,. •l , r, ';,: .;i· ·., :i:·:;s "" '· ' •e · , ,,-: : .. ;:, 1 _ . .,, ,i•,:] ... iil 
.' ,,,, .. ., 'Che p<'>S!Ìano,,èlegger~ 1fo :1 ciascheduna; Ter.ra, :o, eias.cheduna, Rm.vineia1,del Reame .. cmne 
li •p,a~•er~ ui;i Consolo', ,il, ;quale ihabbi-a -a ten~r ·ragi_o~e,, che; ,:-tut~i F~?rentinii abitanti :in quella 
P(l"o•v,1ncia~•' :et ,rno1;1 c,hab~iano .. _ :a·,, fare· con ·h ,Q~~1~h;·,e~ ~omm1ssar11,• che Y,os:tra ., Maestà ,per . 
, nullo:., .ca~o, o . fall111~ , - che ·essi, 1 ,commettesseuo; i ms1 · •m cr1mme ; ,Laes_i~e , Majestatis, :falsificar . fil.<il

netta, · et Homicidioi: in 'tutti .altri casi ' siano: ,sott0pos~i alhJor Consol0, , et p9sson0 ~ndare.~i 
·notte .con arme ess1, "et ·,; senzlarme.cper ·ogm loco· ,con·· lumei ,.e senza ,lilme, et,.anco •.di,: gior.mo 
possano portar arme essi, et_ loro famig_Ii, senza . pene11ifil c0n.:t.ra'ditione\ alcuna, ,, et: Io. det~ 

,Consolo;,· quanto·, 10' , M.rò • di :att1,1a , ,sua:.vagha,dlet:itanto11 lo ,..Oon~olo• uqt1arito , lo M.ro, d\atti hab
biano prerogative; · ,fran:chitia -.,, ~t ,;imm~nità i .:~e: )G~belle i.lii.;, ,lo~}ooo dore, ,staranno >Come J' altri 
Offitiali di ' Vostra Maestà. Placet Regiae Ma1estati. · .,•,,,,,.,.\.',\L ·:,v,,;iì\ \: , .-.·.' \. 
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Che lì loro debitorì non pòSsàno impèt1;are moratòrìe da Vosti'à Maestà, nè da alti•e· 
'persone, et Baroni . del' Reame cbntrò li . de.biti . che fossèi'o t'eriuti . a . N:forcariti· Fibreritini, nìa' 
s-empre in ogni, loco le sia fatta · expedita giustizia•·a lorò· debitori sècondb lo tenore, et forma· 
de· lbro, instrutfoni; o éarta, o· ébe rie havesseri.destimoriii sùffièienti; ~t le moratorie, elfo fos-' 
se1'0 impetràte; o se impetrassero, non habiaqo vigore, ne effetto· alcuno, ma s''intendino esser· 
revocate; eosì' come non si fossero fatte: Placet Regfae Majestati'. · 

Che accadendo uno de Fiorentini predetti: andare fuora di Reame per quàlsivoglia' 
raggione, le sia· permesso passare liberamente per ogni passo, · et uscire dal Reame senza mo-: 
strare alcun Bollettino, et possa menar la sua cavalcatura: di persona senza dare securta, e 
lfa:verr1e alt,ra licenza dà' Vostra Maestà; e· V ostri CJomini:ssarii, et Officiali ordinati sopra li 
passi, et loro custodia. Placet Regi'ae 1Vlajestati"." ·· 

Quae quidèm Capitula ful)runt excepta, et concessa per Serenissimum Regem Ferdinan~ 
dum quondam Glo1fosae Memoriae in Ci vitate Neapoli sub die 8 . Junii 1484. Deinde per Re
giam · <Sameram, servatis servandis, fuit intepositum decretun1 teno1:is sequentis vid: Die 3 
Novenbris 156L Ih causa· in Regia Camera vertente inter Com'munitatem Tergestinam ex: una, 
et Regium Fiscum ex altera, de, et super lmmunitate, qua gaudere .rraetendit vigore Privi
legii sibi concessi per foelicem, memoriam C. R. et Catholicae Maiestatis prout Florentini 
gaudebant, et alias in actis etc. Visis Privilegio praedicto, et omnibus aliis, per Magnif. 
V. I. D. Dominum Antonium de Castello Praesidentem dieta.e Regiae Camerae, èt causae commu
nium, et de eis facta relatione in dieta Regia Camera Excelso Domino Loc.ti et aliis Magi
stratis Praesidentibus Càmeram ipsius, . fuit per Cameram ipsam consultum provisum pariterque 
decretum prout praesenti decreto decemitur, et providetur; quod Communitati praedicte Ter
gestinae, et Oivibus ipsius servetur Privilegium praedictum còncessum per praedicta:m Catho
licani Majestatem foelicis memoriae, et quod expediantur provisiones· opportunae, hoc · suum 
etc. Antonius de Castelle, Joannes Paulus Crispus Magister Actorum, Cons. Frapciscus Palum
bµs pract.e. Et quia Antonius Riccius Civis ortus in Civitate Tergesti prout Nobis, et dictae 
Regiae . Oamerae constat per decretum per eamdem Regiam Cameram interpositum tenoris 
seguentis; Die 3. 0 mensis Aprilis ] 636. Neapoli in causa in Regia Camera Summariae vertente 
inter Antonium Ricium cum Regio Fisco, Arr.bus Regiae Dohan(le Neapolis Plateae . MajoHs, 
et Dohai1aris Apuleae super Civilitate Tergestina, qua gaudere praetendit, uti ortus in dieta 
Ci'.vitate . Tergesti, ac super observantia Privilegiorum concessorum dictae Ci vitati, ac Nationi · 
Florentinae ut ex actis etc. Visis actis per Magnum Militem V. I. D. Scipionem Papacodam! 
Regiae Camerae Summariae Praesidentem, et Causae Commissarium; factaque per eundem de 
praedictis Oinnibus relatione in dieta regia Camera coram Ili.mo March. S. Juliani Locurrite
nente dictae Regiae Camerae, ac aliis Magnificis Dominis Pfaesidentibus ipsÌùs, foit per dictam 
Regiam Oameram ·consultum provisum et _ decretum p1·out in praesenti decreto decernitur, 
providetur, et declaratur: praedictum Antonium Riccium fuisse, et esse Civem Tergestinum . 
ortinn in dieta,. Ci vitate Tergesti, et proinde ut :ta1em potuisse, et posse, ac debere gaudere, et 
uti; fruì, omnibus i1nmunitàtibus; franchitiis, exem:ptionibus;· praerogativis, et,Privilegiìs; prémtl 
gaudent; gauderequ~ possunt, solent, . et debent · caeteri Cives Tergestini, orti in dieta C~vita~ ' 
Tergesti, tam in Majori Fundaco, . et Dohana dictae Cività.t.is Neapolis, Gabella;Plate;iè Majoris, '. 
et Dohanis,,Apu.Jeaev quam, . in toto praedicto- Regpo, et proindè expediantur in . eius -pe'rsonam 
debitae Patentes in forma; hoc suum etc. Scipio. Papacoda, Octavius de Cresenti<:1 per Mac-· 
gistrum Actorum Consil. Bolingnanus et Jo. Battista Surentinus pro ott. 0 absente. Ea de re vo
lentes debite provvidere tenore praesentium vobis· dicimùs, et Regia authoritate qua fongi1imr 
committimus, . et · madamus, quatenus viso tenore, et forma praeinsertorum Privilegiorum, ac · 
d~creti Regi~e · Cam~r.ae, . ipsa et ,quidquid i?, ~is ~onti?etm: a_d .. t~n~uem , exe9,~1i,,, ~t. ~~serva~i 
fiìcere~debeat1s; et ' •qo.1bbet· ve.strum . dèbeat' drètcr A:ntò'mo R1cc'l'ò c1v1 · d1'ctae· · 0mtàt1s · fergest1, 
1-psl'.lili • ti'actand6; . tra:ctariqtl'è" fa:èi'e_r1do, fra'i'l'cmn' ' et' imm'unElfu iuxta . fòrin'aìrl~ cò'l'ltirren'tiain, ~ ' 
ten01•Eìib; ' di'ct'?'rdth · pra:è~riptèlrllm' capitulòrwti ' dièt~é Nàtfoni' · concessofom', ac Dè~retf' R~giìté' ' 

L'EMPORIO. 
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Camerae, et contrarium pon· faciatis, pro quanto caram habetis_ gratiam su~e C~thol~cae -~aje 
statis, et sub poena ducatorum mille cupitis evitare pr~esen~iam praese~t1s su:~~uhs vtcibus 
remansuris, Datum Neapoli ex Regia Camera Summanae dte 20 mens1s Apr1hs. 1~26, D. 
Berlandino Montalvo, Scipio Papacoda etc. 0ilius Taliania pro att. 0 etc. Conser.s Bohgnanus 
Jo. Baptista Surrentinus, pro att . 0 absente, Octavius de Crescentio, Patentes Civitatis Terge
stinae ad instantiam supradicti Antonii Riccii 0ivis orti in dieta 0ivitate Tergesti, cum inserta 
forma Decreti Regiae Camerae ut supra, P.s Papacoda etc. 0ommissarius Tanacti ultimo etc. 
die 12 Mensis Februarii 1638 Bari suprascriptum Privilegium praesentatum fuit in Regia 
Dohana Barensi per Antonium Riccium coram eisdem, per quos fuit receptmn supra capitula 
et dictum quod observentur, et registrentur in forma, et ita hoc suum etc. Palmiero Regius 
Credenzerius, 0acaburi R. Dohaneris etc. Provisum die 29. Faianus authentuavit praedicta 
fol. 28 in Registro 1637. (L. S.) _ . 
_ Fateor Ego Notarius Jo. Baptista Russus Barensis Publicus etc. supradictam copiam 

esse extractam, et exemplatam a suo originali Privilegio in pergamena mihi exhibito, et 
exhibenti restituto, ac facta collatione concordare i•deo in fidem praesentem feci, et signavi 
requisitus. 

L. D. B. M. V. D. N. etc. 
Signum Notarii. 

Abbiaù'.io tentato di porre insieme la serie dei Consoli generali di Trieste nel Hegno di Na
poli che avevano residenza in Bari, ma con poco risultato; in Bari come in altre parti d'Italia, dimen
ticate le cose di Trieste, la credono città affatto nuova, nata da jeri. 

II primo che trovammo, di anno ignoto sarebbe Gabi·iele Tanze, poi un' Annibale Bottoni da · 
Bari, che -proposto in Consiglio di Trieste, · fu ricusato, deferita l' elezione al Colleggio · dei Mercanti 
che elessero il triestino Pietro Cantana, e ciò fu nel 1536. . 

Nel 1561 troviamo il triestino Lazzarn Contui·bini più noto con lo sopranome bnello o Sne.l; 
n·el 1590 Tob~a To1e~co ! nel 1629 Mai·co Bi·esani, _PO~ A~toni~ Rizzo; n~l 1641 Giorgio Dodula, al 
quale morto m canea, il Governo Napoletano sostituiva mtermalmente Carlo Tavisano. - Indi tro
viamo un Quintilio Ai·camone, del quale · può dubitarsi che fosse triestino; nel 1658 Vincenzo Ti·esca. 

Nè a!tri ci fu dato di rinvenire (finora); crediamo che i Consoli triestini cessassero nel 1752 
qqando Maria Teresa volle Consolati austriaci, in suo nome e per sua autorità. · ' 

. Nè pari risultato ebbero le indagini per la serie dei Consolati triestini in Ancona che sono 
più antichi di q?elli in ~ari;_ in Venezia ric<:mevano i Triestin) al Consol~ e1 ali' 1\mbasciator~ imperiale. 

· · Le nomme sped1vans1 con solenne _ diploma della Magistratura; 1 Consoli usavano nei suggelli 
lo stemma della città di Trieste. . , 

Il Qo~sole gener~le ~i Bari nominava di sua autorità i Vice-Con_soli. in tutte le città del règno 
verso l' Adr1atico, Non gmnsuno a .sapere se ve ne fossero sali' altra spiaggia, od in Sicilia. _ Gli 
estesi poteri ~el qonsole gcn.erale e dei Vice-.Co~soli, sono espos!i ne! Privil~gio riportato. 

Pochi anm or s~mo, rn pa~~zzo che ,3ra ~1 mercante tnestrno 1_n . Ban, volendosi aprire porta 
che sembrava murata, s1 venne ali mvece a cammo murato ·nel quale s1 rmveunero corrispondenze mer
cantili con Trieste, e cambiali e carte, che erano della seconda metà del secolo XVI. 

. Nei venti : anni ~h~ passarono. dalla mort~ di :1f e,rdinando II, al montare sul trono di Leopoldo , 
I, durarono le lameµtaz10m per la chmsura dell Adriatico, durarono le renitenze dei Veneti di con
cedere larghezze. Trieste andava scemando, i Veneziani medesimi vedevano scemare di assai il loro 
commercio,. smacc~to da_gli_ Ingles_i .ed Olandesi. Il Gove!no V ~~eto non dava ascolto a savie persone 
clie suggerivano d1 sost1tmre la libera concorrenza e la 1mmumta del mare. 

, Registriamo memoriale presentato a Ferdinando III, .del quale, come di altri documenti deplo-
riamo la mancanza degli allegati. 

Sacra Cesarea ~laesta 
Sz'g. Sig. Clementissùno. 

C?n g;at~osa_ Comm~ssio~e d~ll~ ~ , se~te~br_e ~r?ssimo passato, commette la .Maestà 
Sua al . S1g. Cap1tam? c_he, rntes1 N~1 mfra~cr1tfa . Gm~rc1 .et Magistrato di Trieste, si debba 
iwormar~ sopra le richieste . seguenti del S1g. Am basc1ator V ~~~t~ •. appr~S\lO 111 Maestà f)~a. . 
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Prima 1;ichiesta, che li Triestini in vigor di Capitulationi non possono hauer Saline, 
ne Fabbricare noue Saline. 

Seconda, non hanno libertà di poter t:raficare et navigare . sopra . il Mare Adriatico in 
pregiudicio delli . Dacij, et Porti della Repubblica Veneta. 

Alla prima si risponde ecc. ecc. 
Alla seconda si dice, che la Repubblica Veneta non ha titolo alcuno, ne originale, ne 

acquisito, nè tampocho continuato sopra il Mar Adriatico, col quale possano, o debbano im
pedire il transito, et trafico per quello alli Sudditi imperiali, ne d'altri Principi etc. 

Non si deve tralasciar di mettere in consideratione alla Maestà S.; oltre le sud.e ra
gioni, che la libera Navigazione si pretende da Triestini massime di questo Mare, con fon
datissime ragioni, appoggiate alla verità de Scrittori antichi, et moderni, et nelle descritioni de 
Geografi li quali communemente questo Mare chiamano Golfo di Trieste, si veda a questo pro
posito il Teatro delle . Terre del Mondo, che Ulpiano Ilario et Giò. Stambuccio nel 1563 de
scrivono: Golfo di Trieste; l'istesso fa Agostino Hirsfogalo nel 1572, descrivendo pure: 
Golfo di Trieste. Leggasi Plinio nella storia naturale libro III capitolo 18, che descrivendo la 
Decima Regione d'Italia dice: evvi il Fiume Timavo, Pucino Castello Nobile per il Vino che 
nasce, il Golfo di Trieste e la colonia di Trieste 23 Miglia discosto da Aqnileja, ma meglio 
anco Gio. Bottero nelle sue Relationi universali parte 1. lib. 1. dell'Europa, descrivendo il 
Friuli, che dice vedersi poscia la foce del Timavo, et più oltre Trieste Città che dà nome 
al Golfo virino. Ne ciò si puo contravertere per la antichità della Città di Trieste, che ser
vissi di questo' Mare avanti che Venezia sorgesse dalle ruine d' Aquileja, poscia che molto 
prima che si pensasse ·. di Venezia, fu libera, è poi mutata in ·Colonia de · Romani · l'attesta 
Ptolomeo, e pur anco ne fa menzione Strabone, chiamandola ambidue già Colonia de Romani, 
e l'istesso attestano li Commentarj di Giulio Cesare Lib. 8,; che all'incontro Venetia fù molto 
doppo che questa havessè usato di questo Golfo, essendo sorta solamente l'anno 452, quando 
Attila appunto Rè degli Unni spiantò la Città d' Aquileja, onde se vi cadesse prescriziòne 
nel mare o Jus acquisito o titolo legittimo pare a Noi, che con fondamento si potesse argo
mentare, che Trieste ne portasse la vittoria della Causa, sì perchè servissi 1nolto prima, et 
usò di questo mare, che l' istessi Veneti, ha vendo sempre mai continuato, e tuttavia conti
nuando senza interromper l' uso di detto mare; sì perchè barino il titolo d' i1nmemorabile 
tempo sopra d'esso per esser ascritto a questa Città col Golfo di Trieste; mà perchè non 
cade prescritione nelle cose publiche et create da Dio a commune. uso, si ti-alascia questa 
disputa volendosi mantenere con le sopra addotte raggioni la libera Navigatione del Mare 
Adriatico, et l' uso di esso. · · 

Molto più che non si trova giammai, che questa Città fosse stata obbligata nè da 
suoi Prencipi, ne da sè stessa a pagar datij ò Tributi alla Repubblica Veneta, se non forsi 
sforzata, che però a questo fine, temendo l'altrui potenze, essendo libera, e . da se Patrona si 
diede sotto l'ali della Protezione dell'Invitta Aquila della Maestà Sua e dell' Augustissima 
Casa d' Austria, alli Serenissimi Leopoldo, et Alberto Duchi d'Austria di sempre gloriosa me
moria sotto l' anno 1382 l' ultimo del mese di settembre, et ciò fu anco ratificato dal Sei·e
nissiino Alberto Duca d'Austria sotto il 1388, a ciò mantenute le sue ragioni per mare e per 
terra fossero conservati li suoi Cittadini dalla pietà . de Prencipi d'Austria, non già fatta _ 
~ributaria a Dat.ij Veneti. · 

Et quanto al merito delle Saline s' aspetta, sebbene è superfluo dir altro, tutta via 
ex aLbundanti s'aggiunge che in nessune Capitulazioni seguite · frà li Prencipi d'Austria et 
Veneti si faccia menzione di Saline; Poichè nè quella di Brabantia, e di Bologna, ne in quelle 
dell' Andcgavia del 1518, nè in quelle di Venetia del 1523, meno di quelle di Possonia del 
1608, nè tampoco .in quest'ultima doppo la Guerra del Friuli 1617 (che d'altre non s'hà 
memoria) non si fa menzione alcuna di Saline, onde si . deve concludere sopra la prima ri~ 
chiesta del Sig. Ambasciatore Veneto, che risguardo l'interesse delle Saline, che per pai-t'e 
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della sua Repub. non si porta, nè può portare cosa sussistente avanti la Maestà sua, havend~ 
sempre la Città di Trieste come antichissima havuto Saline, per centenara, . e migliara · d'. amu 
avanti, e doppo che fosse sotto il Dominio del!' Augustis. Casa d' A.ustria, ne hà fabbricato, 
et può fabbricare senza impedimento veruno della Repub,. non .. essendo verosimile; -non che 
credibile che un Prencipe nel suo Stato vogli obbligare a non poter fare che s011te di . fab
briche, che per se, e suoi Sudditi li f~ssero d' utile, e siccome ne hanno fabbricato,, e tutta 
via ne vanno fabbricando li Sudditi della Repub. a Muggia, Capod' Istria, Pirano, et Chiozza 
senza che da altr9 Pren,cipe li venga impedito,. ò proibit,o, cosi puOno et devono li Sudditi 
di Sµa Maestà Cesarea nel suò Stato far Saline, ò che altra fabbrica di più lor9 comodo, 
beneficio et utile. · 

E chi non vede, che questa richiesta c,he fà il . Sig. Ambasciatore a nome della sua 
Repub. µon è appoggiata nella ragione che essa habbia, non .havendo ragi0;11e alcm;1a nelli 
Stati, et Sudditi di Sua Maestil, ma solamente drizata acciò questi non fabric;indo Saline, ò 
dèmolindo le fabricate fossero · necessitati a · pigliar li Sali della Repub. la quale .li leva a pro
prij suoi Sudditi con pagargeli lira una, et meno il Staro, et poi in terra ferni.a ,.alli mede
s~mi suoi . Sudditi, . li fa pagar venti, e trenta lire il .staro; · si consi4~ri . poi i:iuello farebbe 
con li Sudditi alieni quando questi fossero necessitati servisi · d'essi .nei Stati dell..a detta 
Repubblica *). . · 

Chi legge, ò haverà letto le Capitolazioni seguite doppo la guerra del Friuli trovarà, 
che la Maestà di quel tempo babbi pontualmente osservato, e tuttavia osservino li Cesari 
isuccessori tutto quello, che in ·esse Capitulazionì hanno promesso vicendevolmente a Veneti 
non trovandosi più Venturini a Segna come prima, mortifìcati bensì gli Uscochi, abbrugg~\l,t!él 
le . Barche di corso, reparato a danni che facevano nelli Stat.i della Repubblica, ma non si 
t1~0Yerà già {sia detto con buona pace et senza animo d'offender .alcuno) che la Repubblica 
come ha promesso, mantenghi il Commercio, et la Navigatione libera, et osservi .. in. tutto . 
come fà . Cesare, il resto . delle Capitulazioni ; poichè nelli primi anni, per . non dir mesi 
s'. hanno fatto lecito di contravenire al Capitolato, negando Y ùso del mare, la libertà della 
navigation·e, arrestando navi, merci, e mercanzie con aggravarli di Dazij, et altre s·pese in~ 
debite, tacendosi ilresto che si potria dire alla Maestà sua per termine di modestia; cose 
tutte che. risultano in oppre'ssione de Sudditti, et in pregiudizio dell' istessa Maestà Sua . et 
altri potentati et che repugna alle loro proprie parti seguite l'anno 1550, et il 1551 po~te 
alla stampa; dal che si scop~·e ?videntemente ess~r J'i~tent? ~ella suddetta Repubblic~ driz
zato solamente al suo propr10 rnteresse, mentre 1rnped1sce 11 hbero transito alli Sudditt.i della 
Maestà sua per il Mar Adriatico, affìnchè persa la libertà delli Porti di Trieste S. Gio. 
Fiume e Segna, che sono _le. chiavi • di tu~ta la Germania, et Ongaria, fosse astrett~ là Maestk 
sua, a·. passare p~r · 1~ mani . del!~ Repubblica, et . molte volte, oltre li, Datij, che ella pretende, 
posta _m necessita d1 non s~alt1re le_ sue prop~·ie. entrate d Argenti v:ivi, Rami, Ferri, et altri 
metall_1,. come _anco Form~mt1, et alt~,1 proven~1, 1I che . quanto · sarebbe di .pregiudiz_io alla 
Maesta sua, d1 torto alh Potentati, et particolarmente della Maestà Cattoli.ca, del sommQ 

. · *) In 1;1\erito ~I tr~ffico_ del Sale ri~òrderell:1~· Le pro~incie c~e consumavano Sale m;irino intorn~ 
Tneste er~n~ 11 Car~uo, I Istria, la Karsia, ~ .onz1~, Gradisca; . Fmme e Segna. Il traffico del Sale 
era lucro~1ss1mo, _Trieste lo facev~ colle proprie sahn~ e col_ sale che . traeva dal Reame di Napoli. Il 
Sale cons1deravas1 lucroso, perc~e con quest? facevasi ca~b1~ con &"eneri necessari 'Od utili a ·Trieste. 
Per le stesse cause Jo volevano I Veneti attirato a Capod1stna . e P1rano. . . 

. . . ~el 1536 Ferdi~an~o I,. avvocò a)la C~1;ll~ra il. primo aquisto . ed ìl primo smercio <lei $aie e 
la mtitolo Camei·a Salana, il cm centro d1 amm1mstraz1one era in Fiume luoghi dì · sm , • . ' · • . 1 
ci pali luoghi; sulle · querimonie di queste provincie la sciolse presto. ' · · · • er,cio nei pnn-

. Nel 1636 venne in Trieste in.trodotto dazio di Sale, · · · · 
. . N~l 1696 la Privati_va della pr!ma com~rita f1~ i~trodotta in Tries'te da Jmp. Leopoldo eser-

citata mediante contratto coi producenti, .a tempi nostn d1venn.e privativa ]a materia sai" . _ I V 
neziani ~vevano da lungo attivata la privativa del. wimo .acquisto. ma. ' ~.-
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Pontefice, ed altri • Prencipi d' Italia, et . finalmente . quanto di danno alli Sudditi di · Sua Maestà 
,che i,esi tributarj a stranieri Prencipi contro la Comune libertà, si lascia in concsideratione 
alla Maestà sua. · · 

· Ma non si . fermano quivi tutti li pregiudizj ; poichè potrebbe anco essere neccessitata 
Ja Maestà Sua in Caso di bisogno di non haver esito non solo delle nominate entrate, nè 
d' esse potersene valere, .· ma anco di non dar aggiuti al Sommo . Pontefice, et alla ;Maestà 
Cattolica heH' occorrenze · che nascer potessero, nè tampoco riceverne, se . non . concorrere al 
consenso d'essa 'Repubblica, caso molto pericoloso, et che 'ha bisogno insieme di molto studio, 
et di consideratione, onde non senza mistero soleva ben spesso dire _ quel prudentissimo Ca
valiere ·Conte Ambrosio della Torre al :Serenissimo Arciduca .Carlo, di felice memoria, Avo 
della Maestà sua, che si tlovesae tenir più conto delli sopradetti Porti, Trieste, Fiume, e 
Segna et San Gio. di Duino, et d' àltri, che delle più preziose gioje, che fanno pompa sopra 
li. •Diademi, e cingono i _ capelli dell'Augustissimi Principi di Casa d' Austria. Quant' alto vo
fosse inferire . l'accennato Cavaliere non ha bisogno del nostro linguaggio *)-

A' tempi ·· antichi · ben si fa menzione dall' !storici · quanto sia stata · in pregio, celebre, 
et fiorita la Città di Trieste per il concorso de Traffici, et continuazione de Negozij, perchè 
fu sempre Scala e Porto. securo delle mercanzie, che dall'Italia per l' Allemagna, et dall' Alle
inagna per l'Italia transitavano, Friuli d'ogni bisogno d'ogli; e sali haveva il ricorso a Trieste, 
il passo del Mare èr;a libero senza nessun intoppo, ne dì Dazij nè d' imposizioni cosi durante 
questa corrispondenza de traffici non solo la Città fioriva; ma .hen anco Ii · Stati dell' Augu
stissima Casa d'Austria con facilitÌi, et aggravio uenivano nei loro 0bisogni soccorsi, mercè 
che la libertà del Mare communicava loro il commodo che ora è mancàto per i Dazij che 
pretendono i Veneti, et sopra la libertà che nel Mare uengano trattando in quella maniera 
li Sudditti, come senza · dir altro gl' effetti stessi parlano alla Maestà Sua. 

Delle valide, et ueridiche risposte, et prove sopra addotte contro le richieste fatté 
dal .Sig. Ambasciator Veneto in nome . della sùa 'Repubblica, la Maestà sua speriamo, senza 
altro che si potrebbe dire, e per degni rispetti, si tace, ne restera a. pieno informata, ricer
cando non solo quello . che non si · deve, ma ancho ·quello · che non · si può concedere, et re- · 
pugna alla ragione naturale, humana, et · divina ; Pertanto . con l'immensa ima provvidenza 
ci giova a credere, che la Maestà sua dovrà licenziarlo, et annullar le sue pretensioni con 
provvedere appresso . allì torti, che giornalmente vengono fatti . dalli Ministri d'essa Repubblica 
a questa sua Fedelissima Cìttà, la · quale sicome devotissima è vissuta sempre sotto l'Ali del
l' augustissìmà Casa d'Austria, così 'spera essere mantenuta nella protezione della Maestà 
Sua, et mentre humilissima si raccomanda alla sua Clemenza l'augura ogni prosperità,· et fe
lice successo ec. ec. ec. - Trieste 19 Novembre 1644. 

Giov. Batta . . Stella qm. Robir.w ..,,-' Domenico Vitali' - Stefano Conti; 
, . ;. ' .- ·_·, 

.• , • *) ,Non ci è .riuscito <:li _avere notizia <;I.i questo per$onaggio .Co.ute Ambrogio della 'rol're, ignoto 
al Morelli (Saggio .della Stoi·ia di Goi;izia) ed al Della Bona._ Diressimo che sia stato Ambasciatore in 
Venezia, legazioni ques,te. frequentissime 'nella nobilissima famiglia dei Conti della Torre che pii1 tardi 
fo ascritta al Patriziato di Trieste. L'Ambrogio dovrebbe essere stato intornò il · 1570, più, meno. 

Altro Conte della · Torre, Francesco nel -1695, raccomandava ad Imp. Leopoldo la città di 
Trieste, siccoine importante pel . servigio del!' Imperatore e della Monarchia. Queste testimonianze hanno 
,tapto _maggiore . peso, . quantochè i ,Conti della Torre erano da -lungo proprietari di S. Giovanni di Duino, 
pprto. frequentato, emulo di Trieste, e così scevere da parzialità. In uno di quei giornali che hanno il 
_s,acerdozio. di istruire il pc;1polo di Trieste, parlando di Duino, si indicava che anche quel Castello 
a;veva le sue scene di sRngue; .delle quali poi rimase in restanza, autorizzando così a pensare che 
a1e11se preso l' inìmagin·e di un ,Napoleone della Torre, ves.tito _ da gueniero tripnfante, con appiedi al
cuni prigionieri di guerra; pel padre che calpesta a zampa di cavallo i propri figli, come dicevançi .i 
,1Jo11tadini restanziari delli affitti; pensando essere buon motivo ,di non pagarli ai discendenti diretti dopo 
cinque sec;oli, di uno e.be avevàc . ueciso tutti i.suoi figli a zampa di. cavallo, non risparmiatone uno. 
No~ siamo alieni dal credere le scene dì sangue, di quella famiglia, però nella Cucina. 
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L'anno seguente ·a questa momoriale, il letterato Giov. Filippo Tomwasini ~ado!!IDo, vescovo 
.di Cittanova d'Istria visitava la Città di Trieste .e ne stendeva memorie inserte nei sno1 Gommenta,-i 
dell' Istq•ia, stampati in Trieste nel 1837. Leviamo da questi un brandello: 

È celebre anco iì nome di questa città dal golfo che Triestino si cpiama, qual ,con
tiene quel seno del mare dal castel di Duino sino alla punta di Salvore. E una bella e ricca 
città e la più insigne della provincia, la quale gode la sua libertà, quasi picciola repubblica, 
r_iconòscendo però il serenissimo Arciduca d'Austria per signore, ed a questo anco pagando 
un piccolo tributo di cento orne di vino; . 

· Si governa aristocraticamente. Elegge il consiglio tutti gli of:ficii, e specialmente • un 
magistrato di tre giudici molto 'riguardevole. Questi eleggono un dottore ovvero gentiluomo 
straniero per le cause criminali, chiamandolo giudice del maleficio, ed un vicario per le ci
vHi ; li quali due soggetti per lo statuto della città non possono in alcun tempo imparen
tarsi con alcuno della città, e neanco loro è permesso essere compari alli battesimi. Durano 
un anno e spesse volte quello del maleficio . vien fatto Vicario. Li loro giudici si cambiano 
ogni quattro mesi. Hanrio una bella sala pel loro consiglio, la quale tiene molte piccole sta
tue e molte armi con . i loro cimieri, il tutto àntico; ed affermano esser queste l' armi d' al
cuni grandi, che vennero con un imperatore in questa città, ed hanno sotto lettere tedesche. 
Per l'aria felice eh' ella gode, e _per lo traffico_ che è quivi, è accresciuta sommamente .e fa 
più di sei in sette mila persone, le quali godono qui con somma quiete le loro entrate e li 
loro traffici con poche gabelle. 

Ha belli casamenti e dentro adornati, e· la gente è di bello aspetto. Amano li fore
stieri ed. i virtuosi, sono amorevoli. e, gentili? molto, acco~tumati, li?~r~lissimi, anzi pr,odighi 
nel conv1ttare e banchettare. Non vi . e forestiere che vogha fermarvisi il · quale non trovi oc
casione di moglie, essendo questa città numerosa di questo sesso, e queste sono belle, rosse 
e _bianche, e partecipano del tedesco, a_nzi per lo più a quella guisa vestono, ed esse donne 
facilmente ingrassano, e sono fecoride ed oneste. · 

Vi è qui un accademia di virtuosi detti li Arrischiati che tiene per impresa una nave 
in alto mare con le vele spiegate e col motto: Tendit in Ardua. 

La comunità è molto . ricca e le sue ricchezze consistono in gran copia de' cavedini di 
sale, eh~ al . te°:1po del Manz1olo ~ran? 800, ora sono molto accresciuti, fabbricandosene ogni 
anno dei nuovi, non . mancandovi sito . e comodo. Spesava un maestro . pubblico co'n buoi). 
salario ed un medico; ma dopo .che li padri Gesuiti hannq aperto le loro scuole non condu-
cono più maestro di grammatica ma solo uno di aritmetica. · 

Ha un porto capace d' ogni naviglio, . ed ha il castello vecchio sovra il monte ove 
era già tutta la città, ed un altro più a basso per difesa di esso porto. Sbarcano qu/ con~ 
tinue mercanzie che vengon dal mare, ed altre sono condotte dalla Stiria, Carintia ed Austria 
e sono queste: ferro, acciajo, leg~ami, argento vivo e ~iombo, che son poi caricate in vascelli 
per la Marca, Romagna . e . Pugha, essendo questa città la scala per la Germania. Sono 
~er . tant? qui . di ricch~ f~mi~lie ~e' genti~uoI?ini, ed a~co di me;canti, e li più nobili sono 
h signori conti. Petazz1, _h .s1gnor1 baro_m ~m, M~re_nz1, ~rancoh, Giuliani, che hanno gran 
privilegj, e specialmente di essere denommat1 da Gmhano imperatore. 

. , Co.~ Im_pe1;a~ore Leopold? I (165~) comìnciano lente ma P?r visibi~i sollecitudini per rialzàre 
11 Commercio d1 Triest~; . Venezia me_d~s11?~ pe?sava _a farlo, e s1 suggeriva al Governo il modo di 
Portofranco, al quale ne 11 Governo ne 1 prn ~avi a~eriv~no. Fu fatto esperimento nel 1658 tosto di
smesso, 1:1ovellamen~e nel 1662, eccettua1;1done I panm lan1, e verso dazio di uscita, tolto nel 1639 ér
chè di mun vantag10; : nel 1733 venne rmnovata la domanda, appunto quando in Trieste pen P d 
ampliarlo; ma il Governo Veneto noi vo)le. . . . . savasi ~ 

Nel 1661 _voleva Leopold_o che s1. c?st_rmsse m Trieste no~ello edifizio di dogana, e si inéti.;. 
tuisse Pesa pub~hca pe~ -le ·merci. Le _m1gl!or1_ ~olontà. trovavano msuperabile ostacolo, nella domiria"
zione veneta dell Adr1at1co, alla quale I Tnestm1 davano causa della depresRione di' loro c d .. • . ''-\ on 1z1om. · -
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Nel 1673 presentavano ali' Imperato.re il Memoriale çhe registriamo. 

"Sacra Cesarea M.ta Sig.e &g.e Clementissùna. 

"La Monarchia Romana Dominatrice dell' Vniuerso si è resa al Mondo vero specchio 
di valore è di politico gouerno. Fu ponderato da quel'prestantissimo Senato, di Trieste, vltimo 
reccesso del' Adriaticho disposto dalla natura per scala uera del' settentrione, onde con prouida 
risolut,ne facendone merittam.te g1·an caso ui piantorono una Loro Colonia, ne s' ingannò il 
giuditio di si gran Senato. Perche da cosi ill.e principio fiori sempre Trieste, è sotto la Re
publica Romana è sotto l' Antichi Cesa1j come non men9 sotto gl' auspicj de gl' Augus.mi 
Imperatori è Sereniss.mi Arciduchi Austriachi fu sempre. Città di grido, è Mercantile, col 
commodo della qualle si da _ di mano una con l'altra Monarchia Austriaca onde montò à tanto 
credito che signoreggiando questi litti fu sempre da tutti li Geograffi denominato questo 
mare, Golfo di Trieste, ciò che bora modernam.te i. sig. Venetiani lo fanno passare col titolo 
di Golfo di Venetia. 

"Sorta questa Serenissima Republicà si è sempre fissa in cuore la dominatione di 
questi Mari è che Venetia fosse l' emporio Fonticho dell' Italia è tutta Germania col concorso 
di tutte le mercanzie è conoscendo che unicam.te Trieste gl' era d'ostacolo non lasciò cosa à 
dietro per tirarselo soggietto: ma gl' August,mi Imperatori mirando l' impqrtanza del' posto, 
alludendo aU' incorotta fedeltà di questi Popoli non · se uolsero rriai priuarsi d'un Porto che 
gli serue di Porta all' ampiezza d' un Mare; Cosi delusa iri più modi la Republica et au_ue
duta d' non poter colpire à linea retta raggirò col' mezzo di molti colori è pretesti per inpo
sesarsi et arrogarsi la Signoria di questi Mari; sfoderò in primo loco il' preteso Jus per certa 
donatione aserta da tal' Pontefice, ma veduto che niuna raggione esencialmente _ glie!' apporta 
come che il sommo Pontefice non poteua dona1·e ciò che non era suo ma d' altri Prencipi 
et in gravissimo loro pregiudicio è cosa elementare che non pò riceuere niun atto possesso
rio, s'applicarono ad una-coperta è colorita forza: per che sotto pretesto di netar il Mare di 
Corsari posero li lor legni armati _ in Golfo apostandone continuam.e a'Capod'lstria sito tanto 
concentratto che mai Corsari s'impegnano ma solo perche cosi commodam.te aguatono l' en
trata et vscita d' legni di .questo Porto: onde li poueri Patroni è Marinari per liberal'si da 
loro strapazzi è proseguire liberam.t.e i viagii elessero tacitam.te intraprendere è fare di uo
lontà ciò che hauerebbero conuenuto fare per forza, sottoponendosi à certi Mandatti di Tran
sito à Capod' Istria, çon li qualli pagando la recognitione del _ Transito gl' era concesso libero 
Passaporto. . , _ , · . . _ · _ 

.· , . "Con .queste forme s' ando per molti · Anni schermendo: chi faceua li mand.ti andava 
libero .; chi uoleua _arrischiare et non pregiudicare le raggioni, è libertà della Nauigatione se 
era preso la commodaua : al' meglio ; ò che facendo . ricorso alla clemenza del' Prencipe gra
tioss.mo ordinaua alli ss.i Ambasci~tori ò Residenti Cesarj . in Venetia qualli andauano in . Se
nato, et instando che fossero mantenute le Capitolationi è libertà del' Mare; la Seréniss.ma 
Republica non uolendo ridursi a' questi cimenti èometteua la liberatione, ordinando al' Rettore 
di Capod'Istria d'usare la destrezza tenendo in esercitiò il Jus del' preteso loro Dominio con 
la recognitione per debole che fosse, è scansar l' occas.nì di ricorsi, sapen<:lo che non la po
teuano susteutare per niuna ragg.ne, come si ricaua dal' anessa Dùcal' in A. 

"Doppo che la Sereniss.ma Republica applicò · il pensiero alla pace col' Ottomano u
sando aperta conuenienza con li Corsari è stabilito fermo accordo, che non infestassero ne i 
lidi ne i Navigli Veneti gli permeteuano liberam.tè · scorrere questo Golfo senza ostacolo, 
sbarcando è facendo horribil' straggie, è molti schiaui nella Puglia, è Marcha, è vicino à 
Fiume, S. Vitto, ricoverando~i -ne.ili porti Veneti, fornindosi de lor bisognij ; et incontrando 
in -legni Veneti non solo licentiauano e licentiano ma persi@ se in un legno Pontefìcio, 
ò di V .a -. M_.a : Q!;ls.a, et .. cMla M. ta Cattolicha, se fosse trouatto un marinaro · ò passaggi ero 
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sudito Venetto, riteneuano incatènauario questi, e_ lasciauano libero il' Venetiano, presumendo 
forsi con questo pretesto ottenere il' loro intento è poter roinare questo Porto, mentre ò 
sortendo · in ma1;e, sarebbero infalibil' preda , di Corsari ò sgomentati dàl' timore deponerebbero 
ogni pensiero dalla Navigatione; 

"Auueduti · dunque n:oi · infelici Mercanti che solo dalla Assistenza Diuina, et' intrepi
dezza dei nostri • Ma1'inari dipendeua la nostra/ salute, è scampo de le nostre Me1;cantie; più 
tesfu che infracidii-si nell' otio è desister affatto dal' 'negotio; s' ingiegnassimo ad' imitatione dl:llli· 
Fermani, poner sopra due Marciliane habili à navigare in Puglia dove più certo è il' perìglio 
qualche Petriera per ponerlè in stato da;: difender le vite è 1'0bbe .da mano di Piratti. 

· "'Ma.. la Repubblica , che cdn occhi d1 Argo osserua et applica al' tutto, ueduto . di ndn 
riuscirli il colpo, inferita- maggiorm.te, usò la maggior rigidezza che in alcun tempo hauesse 
pratichatto non lasciando intrai• ne vscfr legno da qo.esto Porto prendendo indifferentemente 
tutti · come chiaro apparisse dalli appresso notati· casi ed espressione d' accidenti seguiti. 

Adì 4 Febraro 167 3. 

Fu preso dalla Ba1;cha Armata di - Capod' Istria il P.n Leonardo Tortora di Bisceglia, 
eser liberato pago ducatti quatt·ocento, è cinquanta sono O.ti . · . . . 

Il' P. Cesare Bonafè di Rauenna . pago ducati trecento . . 
Il' P. Primus Massar di Trieste pago ducati doicento, · et quatordici O.ti . . . 
Il' P. Michel' Moisè gli hanno tratenuto_ la Marciliana doppo presa-mesi tre et mezzo, 

con danno di O.ti quatrocento . 
Il' med.mo . P. Michel' Moisè fu preso per la fiera di Sinigaglia et pe~ il p~etes~ d~tio: 

li fecero pagare ducati cènto 
Et questo con danno di ducati sei cento 
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"Ne permeteno il' passaggio à · ueruna Barcha senza che paghino il' Dacio , intierò, 
che è di lunga maggiore di quello si · paga à questo supremo ·offici.o;,: · 

Noi' Girolamo Caotorta Pod:à è Cap,io 

"Stante il', i·iconoscim,to del Transit0 Màritimo · fatto ih questa Mag;a Camera Fiscale
da O.no Giov. Batta. Pedrini per nome del' P. Giov, Batta. Golini per l' infras.te ferarezze · 
caricate nel' porto di Trieste, per condur sotto Vento, sopra la · Barcha' di P.ron Vi do Gori
zan; ~once~emo • an m~d7~o libe~o ~assapo~o dì poter passa~e r,er questb Golfo non· potendti 
esser 1mped1to da N amlltJ armati d1 pu bbhca ragg.ne è · uagha 1 · presente per -giorni quindici 
solam.te; In quor.m etc. è ciò s'intenda, à partir da Trieste. · 

Ferro . sortito fassa . vintisei 
Accialli1 in Tella fassa trent11,. 
Chiodi Barilli otto . 
Gomiere fass11,. sedici 
Spjagge di F~rro sei 

"Capod'Jstria li 11 Fehbr11,ro 16.7 3 .. 
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"Girolamo· Gaotortii '_Podestà è· Capitanio; ~" 
'· . 

· • Il Cane. Pretorile P.P: 

: .. t'.,· 

• i t j i. '~ 
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lfNoi Gerolamo Caotorta Podestà e Capitanw di· tutta l' Istria. 

"EsS.end~ ~j;ata ferm~~ è c1;mdo.tta iµ . questo po1rt0 all' h~bidien,za nostra . dalla Galeotta, 
che .serve, à questo posto, la Maràli'ana del P, ron :Leonardo Tortora di Bisceglia di Puglia~ 
con c11-rico. d' oglio e mandorle indirizzato per Terre ~liene, et hauendo il p.ron med.mo pa
gatto ,n;ieqiar,te l' as~~ten:l~ d~l si.g. Giov. $atta., Pedr:in~ in qu~sta, M3%.a . _C~mera fis.c~e; in. 
bona. wone~til-~ <l:i;i'1~t~ ~~Q di, L., 6 : 4. per du_~to,. che so,nQ h dovut~ dr1tt1 del PrencJJp.e: , 
Per qu~~tQ, ~oi l' habbi~mo licentiato, la Maràliàna con il carico, che uadi al' sue destinat~ 
viagg,io, et, lo, accompagniamo con le presenti , nostre accio d1 aw_uno altro legno armatto di' 
~ublica r~~ione non li sili,, fraP,osto im_pediineilto ueruno. In quorum · etc. 

· "Capodistria li 13 febbraro 1673. 

"Girolamo Caotorta Podestà e Capitanio; 

. "Il' Coa,di'ut. P:ret: MP. 

"Il P.ron Antonio Giurano mosso, dal' solito timore pose ogn,i sua snstanza per• fateJ 
Marciliàna alquanto pi-q atta à resistei· dal.le mani d' Corsar.i Turch1; questa incòntrata nel 
ritorno · pocho lontano da questo Porto, in circa meza lega à. hore due 'di not-t~ fu irripro.ui
sam.te a.ssalita; d11 nna Fustr1, che non conosciJ1ta,, . uigila,9cto. alla. p1:opria difff:lSI\. pnocurò sal
t~a,rs;_ nel. mjg)ior Il\Odo p,osibile per scansarsi dal' prudenza del pericolo, me.at1ie. con silentìo 
prQQhµraua , la detta fosta abbordarla, senza il solito .tiro ne , alcuna , chiamata , aU'i uhidienza-, ne : 
meno rispondere alle· uoci di chi era entro in detta Marci'hana che adimandtmano, si dichia
rassero chi erano, onde per la propria saluezza è scampo furòno astrette le genti di detto 
Patrone tirai·e alquante moschetate ali' aria per dar timore alli Agressori, e con tal' mezzo 
fqgirido si sa}ur1roi;i9,,;. d!J.l' qual'. suce.sso, portatone il Cap.io di1 detta . fusta , sipistl\a relatione al 
s. Pod,{a è Cap.nio di Capod'Istria, ne diede pa,rte in Sèi;rntp •. e , pe segui il'< processo, et rigo.e: 
rasa, sentenza contra -il1 -detto p,ron Giurano; · ' · - · ' · · · · 

· "Il· Cattalago· di· tante nostre infelicita chi uolesse precisa,n.te rassumere tropo atte:·,'. 
diarebbe il' Clementiss.mo orecchio, pietos.mo occhio di Vos.a M.ta Ces.a, se gl' è d_etto sol' ' 
in succinto de casi più recenti, è che tuta via sono aperte le cicatrici, acèiochè col" proprio 
della sua sourana ed' Imperial' Autorità benignam.te prouedi ~' opportuni remedii per rendere 
consolati li suoi fedtliss.mi et vmilliss.mi Serui; · , · · · · 

"Resti dunque seruita la M.ta Vos.a di riflettere gratiosam.te alla representatione di 
queste verità! et , alla,. serie di tanti , infelici casi, seguiti in 'poehò• spatio di tempo oltre tanti 
altri-,. che .. per leuar il' 'souerchio, attedio si , traUasoiano, potendo· à sufficienza : comprendere•· la;' 
sua . somma . virtù à che, stato, calawitos@ et· infelice, · siamo: ridotti. essendo cosi insidiati et•' 
ristr~tsti,. rhe , solq>,:-la,, Viigçirosissim~, dest,ra Cesa,rea , intraprende,nd,0 giustam.te•· il '. sust-entò dellèJ 
proprie, raggioni,, : et1 •solreuQ,, de. sù0,i , P-0.poli , ingi,i,1stam,te, oppressi; può ti•arci, dalF abisso , di •: 
queste , miserie;,. men.tFe .per,,altwo,·noi siamo ridotti· à , term,ìne • di conuenire affatto- · <lesistèi-é•• 
il negoti-0, è .naueg.atione,.cori desertatione di questo Porto, è scala, da che non solo procede'-l 
imediatam.te rouina , di , questa, città, è popoli còn. danno irreparabile de gli August:mi, suoì:) 
Stati e.reditarij; ma per conseguenza: anche , i}'. d~trimento di, tute le rendite · è datij, ifr parti.; · 
colal'm,te,, di.-que~.<i>, si:ip,mà Esatoratto , Ges;areò di, 'Ji'i•iestej rimbssa• la Nauigat,iòne pùò • dèl1d 
tutto se;.11rar,si; .Speniamo ,pe11ò .: f~mam.te , la,.Sacra,,Gesa1;ea . Maestà; col'·Innimitabile•· sua ·Olè~:J 
men;,,a \tronerà: opp.or,tuno: rimedio , à< cosi , gran•• :malie• a~ s~lieuo- di si:1oi fìdeliss.mj: ; ~opoli, è 
Stati . et à ì glor.ia del'- suo; Graziosissimo ·Impevio; (1 :qualle :prostratti ci :inchiniamo: · 

L'EMPORIO. 
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Nel 1690 Imperatore Leopoldo ad istanza dei Triestini dava minuziosi pro~vedimen~i pel Co~
mercio i quali recarono effetti immediatamente; imperciocchè il Mercante Bertolom da Udme t~asfert
vasi in Trieste (1691) e nell'anno seguente formavasi la Compagnia Tognana, ~lfele e Sarasm, per 
attivare Negozì, Arti e Manifatture, l' anno seguente ripatrìava Giuseppe ~lme!·1gogna, stato sensale 
d~ çambi e me1'ci in Livorno, ed in Vienna, per esercitarvi .r indusu:ia sua, m piazza nella quale man~ 
cavano i sensali "di cambi. . 

' . fo quest' anno medesimo il Cout~ Francesco della Torre, Ambasciatore _Cesareo in Venezia 
raccomandava la Città di Trieste all' Imperatore, al Ministro Conte Bucelleoi, al Ministro Seillern, la 
quale .intendèva fare supplicazioni. La raccomandazione fatta da Statista e Diplomatico quale si fu ~uel-
1' illustre Cavaliere, .è degna di ·venire · registrata. - Saranno di gloria alta Maestà Vo8t1·a- le gi·a'l>te che 
.F)lla si <legnerà clementemente imp_artirle. - Ho sempre conosciuto esse1·e necessai·io il sostentamento di 
quel popolo, e la manutenzione dei suoi privilegf; ma nel tempo che l'. Maestà mi ha onorato di questa 
ambasciata ho toccato con mano · non solo la precisa necessità di mantenerveli, ma eziandio che dal loro 
mantenimento ne risulta il buon servizio di Vost1·à Maestà, pe1· il che tanto più. volentim·i implm·o le di 
Lei grazie. . . 

Il Comune di Trieste si mostrò grato al Conte Francesco della Torre; nella ricostrnzione del 
Pubblico Palazzo incendiato, poneva a lui leggenda di onore e ne alzava li stemmi, siccome testimo
nianza di grntìtudine all'esimio suo Mecenatt:. Ciò ern nel!' &no.o 1695, gettate .leggenda e stemma 
quando si diroccava l'edifizio per ampliare la piazza. 

Fossero i suggerimenti di questo illustre personaggio, fossero altre cause, certamente fra que
ste le cure dell'Imperatore Leopoldo I, i commerci di Trieste, si ampliarono nel 16!!5, e Trieste sem
brava doversi riporre nell' antica prosperità. Nel 1700 veniva interdetto l'approdo di navigli carichi di 
merci ai porti del Friuli (Cervignano in prima linea) volendo facessero capo in Trieste. Nel 1701 per 
favorire la. navigazione triestina, vietavasi la caricazione di navi estere, fino a che non avessero avuto 
cari_co le na".i triestine; . nel 1702 l'Imperatore poteva far uscire dai suoi porti di Trieste e Fiumè 
navi armate m guerra dirette alla Mesola con proteste bensì, ma senza opposizione armata della Re-
pubblica di Venezia fatta già più mansueta riguardo a Principi. , 
· · · La Città alzava a Leopoldo colonna con statua enea, lavoro dell'Arsenale di Venezia statua. 

collocata in origine sulla piazza maggiore di Trieste, trasferita in questo secolo dinanzi l' Edifì;io della 
Bor_sa mercantile; però con · niun altrn int~ndiwento ~he di sbarazzarne la piazza -'- neppur sospettan
dosi allora che lrup. Leopoldo I avesse· titolo alla rwonosceaza dell ' Emporio di Trieste fermi nella 
v?lontà di \"Olerl~ in tutto e per tutto opera moderna. l ' 

: , lmp. Giuseppe I _(1705-1711) avreb?e fatto maggiori cose, ma fu occupato ·da guerre e durò 
poco tell!po sul t~ono.· Es,~ette , (170!>) relaz!o~e sullo ~tato d~lla_ città di Trieote · d' allora e' del suo 
c?mmer~10, a~colto- le que~,m?me de, Tnestm, contro 1. Veneziam, per le restrizioni sul mare; comin
c1aro!10 ms11lt1 da p~rte d1 _F11~me e Segna,_ contro legm veneti; nel 1707 formossi la grandiosa Com
pagma pel commerc10 degh oh detta Correu e C.", che presto rovinò. 

Diamo il testo delle querimonie. 

Eccelso Cesareo Regi,,;,_ento et Aulica · Camera. 

Habbiamo .con tutta humiltà ricevuto il Gratioso ordine di Cotesti · E I · 'I' ··b 1· . 
d ll. 9.0 b · · · , d" G cce s1 u una 1 

e 1 ,. novem ~e prossnno passato m vu~u · _1 ratioso Comando di Vienna delli 24 antece.:. 
dente ottobre qm N. 1 emanato sop~a um1_l~ ricorso del Sig. Ambasciatòr Veneto alla Cesarea 
Cqrte ut N. 2 nel quale 1sta per l abbolit1one, et ellevatione de novi D ·· h , • 
sopra li · Sali che escono · da]la Città, e Luoghi dell'Istria Veneta et · traaziJ, c e i e~igono . 

· · h · . l' · . . . . . , . en · no ne .,,tati Au-
str1ac1,, e c e non sia permesso açcresc1mento de S1m1h Dattj sopra il v· h . •i 
possino essere açcresciuti, ma il tutto si permetta et riduca al primie mtao,t e _e si vocdi era 

t" · t · l Re bl" t r T · f · · ro s o a tenor · elle co.nven 1?1;11, ; una r~ ~- pu 1ca,_ e ~ nes m1 seguita N. 3 et l'altra trà essa R bbl" . 
et la fehc1ss1ma memoria d1 Federico 1 erzo ( che senza. alcun datto . , A .1 d e~_u ica, 
b · t ) N 4 - t d G . . . , 0 nno 1 etoo S1g Am- ' asc1atore por a .. . come anco a eno.r e rat10s1ssimi Decret' d Il' A . . . · . 
nando secondo pure: con anno alterato esibito N. 5 et Leopoldo ~i ~l _ug?s~issimi Ferd~
N. 6 spedito l' anno 1659 li 21 Maggio, et che . perciò da noi b d orwsissima memoria 
quesito dobbiamo trasmetter, l;:i .nostra humile informazione• a cotent'pEon 

1
e~at

0
o ques_~ ·Veneto · 

es · cce s1 onsegh. ,· • -: 
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In virtù dunque di tal. gratioso ordine che ci cornette dar la nostra huinile informa;
tione .esponiamo primieramente à Cotest' Eccelsi Consegli ·il qui Documento R 7 stipulato 
l'anno 1382 l'ultimo Settembre sotto il Serenissimo arciduca Leopol<Jo confìrrriato, e renovato 
l'anno 1388 li 30 ottobre sotto il Serenissimo Arciduca Alberto N. 8 nelli quali tempi que;; 
sta Città uolontariamente si sottopose · al felice Dom~nio dell' Augustissima Casa d'Austria; 
diuenendo in tal forma nostro Clementissimo Prencipe, e Signore; onde non potiamo com
prendere, con che facoltà possi esser stata stipulata la ·conventione trà la Repubblica, et li 
Triestini J' anno 1463 che sono più . d'anni 80 doppo che questa Città era di ragione . della 
Gloriosissima Casa Austriaca, si che per questo capo ·· detta : conuentione risulta di . verun valo-' 
re, e che ciò sia la pura verità, e che si veda che tal conuentione giammai sortì il suo effet
to, ne .ottenne alcun loco, giacchè il tiìg. Ambasciator .la ,porta mutilata, et in quella parte so~ 
lo, che à suoi interessi compie. Noi qui sub . N. 9 integralmente la • produciamo nella quale 
al primo paragrafo: verbo quod, si scopre che in virtù• di tal conventione dovevano restar sot
to . il Dominio della Repubblica li Castelli, e Luochi ·di · Castel IJOVO, Mochò, e Santo Servolo, 
e cosi al paragrafo successivo tutti li Dazij . e rendite di detti Castelli ma cosi è che detti 
Luochi non furono ne · attualmente sono al di lei Dominio, ne tampoco · li Dazij, dunque non 
può dir,si altrimente che tal coventione abbia conseguito il suo effetto, e se pur anche in quel 
istante hauessero conseguito in virtù d'un' accordato si. sproporzionato, e violente alla quale 
questa Città hauesse dovuto acc.onsentire pe1· essere ridotta dalla Veneta prepotenza nel stato 
depresso, che dall' i stessa conuentione si desume, • non · v' è dubbio alcuno, .che per . altri tratta
ti e conuentioni posteriori sarà stata· questa abbolita, · di che havressimo potuto documentar 
la verità, · se da Veneti Rappresentanti in questa Città posteriormente eirca l'anno 1500 che 
dovete soggiacer al Dominio Veneto non fossero state levate da Nostri Archivj tutte le scrit
ture più esenziali,· e tra,sportate a Venezia, ove in Casa di diversi particolari • et della fami
glia Capello ( uno della quale fù ultimo Rappresentante Veneto in questa Città) si conserva~ 
no, qual verità apertamente si conferma dal qui documento N. 10 concernente li · Capitoli 
inseriti nell' Istrution data all' Oratori dell' lnvitissimo Carlo Quinto l'anno 1519 per trattar 
la pace con Veneti , alli quali s'imponeva non solo di fermar la libera Navigatione dell' adria~ 
tico, ma eziandio la restitution.e de Nost.ri Statuti trà le altre Scritture levate dà. Nostri 
Archivij. 

Per altro non potiarno comprendere come ·la Republica Veneta,- et il Sig. suo Am-
basciatore Delfino ricerchi la conservatione, avanzamento, et impinguamento de proprij stati 

. e Suditti, nell' istesso tempo proponga la distrutione, ed · annichilamento de stati, · e Sudditti 
.di Sua Sacra Cesarea .Maestà, che tanto· appunto importa il quesito . di levar i Dazij, . e cosi 
voler il libero corso delle . Strade senza aggravij, prescrivendo in tal forma legge a Prencipi 
Sovrani ne proprij stati, _ cosichè non possino augmentar ·i proprij Erarij, · et avvantaggiare · i 
proprij Sudditi . . Dirà il Sig. · Ambasciatore che si deve osservare la · Capitolazione . sub · N. 4 
che asserisce seguita con il Gloriosissimo ·Federico ·· III e cosi anco obedire i decreti sub • 5, 
e , 6 quello dell' Augustissimo Ferdinando, et questo dell' lnvitissimo defonto Leopoldo, ma .a
questo si risponde che alla Capitolazione assertà ·dell'Imperatore Federico sono . successe altre 
Capitulazioni posteriori per le · quali viene abrogata quella; tanto più che in queste non è spe.; 
cificata alcuna ,prohibitione di ;porre tali Dazij, o ·se :fosse1'0 posti di doverli<:leva1·e, come 
dalle. stesse conventioni, ·una seguita · l'anno ·1523 li 29 Luglio qui al N; 11 et- ,J'alt.re 'l'afr, 
no -1529 li 23 Decem bre in ' Bologna: ut snb N. 12 ; à Noi Gratiosamente notificate dalla feli -f 
cissima memoria -di Ferdinando Re dei Romani ·ut ,sub N. 13 alle quali la Republicà Venet~ 
sempre hà · contra venuto:; · et , tuttavia · contra viene con total mina di questa · Cit:tà, et Porto ' A:u..: 
striàco, non menochè diminutione notabilissima: delle rendite Camerali. , !-: , 

' Alli Decreti ·. poi · N. 5. , et 6 si diée · che tali Gratiosissimi · O1·dini · sono , stati emanati 
inaudite le Parti,- et non pienamente informati quei S.ommi Prencipi delle Prim~ Conùentio ... 
~i et , delli Diplomi con. piena Scienza, · volontà delib~rata, ' concessi prima d'. essi Decreti,' alH 



- 68 -

quali anco s'intende derogato per posterio1·i Clementissime Ressoluti<mi l'anno 1599 li 15 
ottobre ut N,. 14 fù tolamente prohibito il Commercio con . Veneti per trè mesi,. che è fatto 
assai più rilevante, che l'aggravio d'un Dazio; Non è dubbio inoltre, che il Négoti0 del 
Sale è de Regalia Principis come ben l'osserva la Republica Veneta, e lo fa osservare da 
suoi . Sudditi con lì più estl'emi Supplitij, si che come tale è stato introdotto da Sua Sacra 
Cesar. M. in questa Città di Trieste et alt1·e riviere Austriache, da pochi anni in quà; per il 
mantenimento del quale deve la Maestà Vostra comprar li Sali di Trieste et altri faroehi a . 
pt·ezzo tale che computate le spese della condotta Magazzéni Offitianti, lnSpiltto1·i, Subordinati, 
et • ,altri simili, non può certo la sacra Casarea Maesta Vostra ilenderli pe'r mahtenimeuto eo
me si disse del Negotio a qnel prezzo che li sudditti Vèneti uendo110 nell' Istriilli loro Sa~ 
li . alli Sudditti Austriaci, onde se non vi fosse l'aggravio del Dazio impòsto ueruno delli 
Sudditti Austriaci comprarebbe Sali di Sua Maestà Cesatea; ma soli li Sali Veneti in Istria 
per goder l' avantaggio del prezzo, et còsi il Nego-zio del Sovrano -Prencipe mancarebbe di 
se stesso e di lui Capitali impiegati in detti Sali _stai.·ebbero infruttuosi, tantopiù ehe quàndo 
conuenne alla Sacra Cesarea Maestà V ustra corri.pral'e li Sali Veneti nel stàto . della Republica, 
hà douuto pagarli a prezw più alto di quello che li Sudditti Austriaci lo pagavano in Istria 
alli Sudditti Veneti, come l' esperienza hà pur troppo fatto toccare cort le mani questa uerità 
nelli prossimi scorsi anni di questo Negozio; anzì li pagò la Sacra Cesarea Real Ma'està Vo, 
stra li Sali Veneti a maggior prezzo di quello; che paga li Nostri con tutto che se si facesse 
riflesso alli Nostri Capitali, e Spese quali sono maggiori che nell'Istria si vedrebbe. manife
stamente che . a prezzo si basso non potressimo darli; sia anche admesso per inconcesso, èhe 
con i detti Decreti portati dal Sig. Ambasciatore Veneto abbino volu'to gl'Augustissimi Fer
dinando e Leopoldo impedire l'accrescimento delli dazij sopra li Sali Veneti con danho e 
detrimento nelle p~oprie rendite de pròprij Sudditti, e contro le sopra addotte . Capitolazi~ni, 
che di ciò nulla dispongono, non però haveranno voluto Levà'r mai à _ se et a suoi Gloriosis~ 
simi Successorj la liberta d' introdurre come p~·opria Re~alia il Negozio de Sali per se, e n~ 
loro Stati, e d' adoprar conseguentemente per il mantemmento di quello tutti i mezzi neces~ 
sarj_, et ~pportuni, che principalmente soho _l' accresci~ento de Datij sopra s~li ~orastieri, qual 
uer1tà si conferma . dal fatto stesso, perche doppo nitrodotto questo Negotw h scorsi anni 
regnando l'augustissimo Leopoldo, e fattosi un accrescimento di Dazio sopra li Sali Veneti' 
con _t~t~o çhe li Sig. Amba~ciatori V: eneti pro tempore, in Vi~nna, fac~ssero tutte le premur~ 
po~s1b1l~ et adopr?ssero o_gm _m_anegg10, per otte?n_ere · l el!evat1one: rn_a1 però pòtet·ono conse
g~1re J' 11:1-tento; . si osserv~ _p01 11 stato de Sud~1tt1 Y enet1 nell~ _Città di Capo d'Istria e Terra 
di. Muggia a noi tanto v1cme d~ dove _escono 1 ~ah nel Domm10 Austriaco col quale confì~ 
nano e confrontato a quello _ d1 40 m 50 anm solamente antecedenti si troverà in essi 
un' opp~lenza, comodità, e richezza, mai qer · l'avanti in detti vista, et ali' incontro si consi~ 
deri . !a pr_esente constitution~ · della Città e Cittadi?a~za _di Trieste, da quelle de te'mpi ante 
andati e s1 vedrà e conoscera, .una decadenza e d1mmmnone tale, che ·altro dell'antico co
modo e ,de~oro non cons~rva- che là __ : ~em~!ia, meh~re ma~1cati ·i . commerci et il concòi·so 
cessato; 1 _esito delle _proprie entratte, 11 p_ubbnco et pr~vato _ridotto m un estrema in-isetia, e 
pw·e o~m regola di buon gov~rn~, ~gm ~uona 1~ass1ma nce~da che s-' ,impedisclll l'introdu~ 
zione di quelle c_ose che de s~at1 ahem · nelh propriJ delle 9uah ~ueste totalmente: abbondarlo, 
che oltre la sufficienza al proprio uso p_osson_Ci · pro vedere _altrt , Paesi, et devono in conseguenza 
per l~:o soste?tamento _come entr?te propi;ie ~ltrove esitarle. delle ~anifatute aliell'e, be Stati 
proprJJ .che _si frastorm __ per o~m. ~o_do l us01ta del Denaro, che s mtroducon0 i trafìchi, si 
stabiliscono 1 Commerc131 et . si tm 11 Concorso nel proprio Dominio a fine . che lè e d" t 
d_el ~~en~ipe s' augmenti_no, e · s' ar_ichischaM i , ~roptij ~udditti,_ 1~ ~i ?ui opp~lenza, è \11:;a~ 
rio pm .. s1cuFo del . medesuno Pren~1pe. ~el!e q~al~ ~?ttrme. espert1ss1mt .Maestri son' i Veneti 
e_osi~hè nep~mr~ hann? s~rupolo d1 pregmd1~·- rvICmJ ponu~i; e _di_ pocCO' esservare le otì.>n-uen~ 
tiom, purche riesca d uble loro,, et de propriJ . Sudd1tti, e giacche tanto preme· lilla Repubblica 
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d' arrichir i s,uoi Sudditti col esi!to de foro Sali, hà lfori · 'mezzo : di farlò, serfaa 'pr~$'um~rè 
di por.re. rego~à . di ~~ver~o ~elli ~tàti , della Sa,c~~ Cesarea Real ~~e~fu. V_o~y'a; .'ct>'~t1Izl~ ·a+~ì 
ìnedes1,m\j suoi · sud1tt1 d1 Capo d Istria et M11gg1Jr, (!Ome · fa con' i' aftr'ì p'ttre 's(loi 'di Pi'rano; 
mentre hl:l 'tiene• 'bi'Sogno lp& proueder il stid Ddtniri'i'ò seìt:ta coiàpra'.re, come fa 'atfaìffimè'nte 
Sali di Barletta. · · ' 1 

Et giacchè ·· il h'oniinatò Sig . . -'.AmlfàsciAtoré n'èl . suo MeirltW.ialè 'sub · N·. 2 · 'iì~gera . il 
tentàtivo fatto in varj tempi di s'errar le St'radè .. et di6'ei·ti,:e da quelle li Sutldit~i aie '.~Yeii~ 
violata la ' rtlutU'à corEspònd'eriia, strettà con H vincl)lo d'elle 'dònuenti'òb1; 'é nèc1essa'Ì-i'6 ' 'cli~ 
dimbstriam'ò ·appunto, che tutta fa bùonà cor~ispodenia d_e V1eùeti .viene .·inter•tta, et ·.' ch'<i 
inosservatdri delle stipulate con't'lentitlhi coh 'esterm.inio de Sud'ditti lfed'eli di Sun S'ilcra CéliÌiréa 
Real MMst.à . Vostrà; . cont'rtl tli~ti e si rt:isoluti Gr'àtiosrssitnì Dècrètti ditiitti li 'pàss~ti Mo
narchi Auti-ia'ci.- bà Repuhblica Veneta h'elleCapholazi<;Hii stipulate fami(i 1523 ti 19 L11iglìo•, 
et l'Anno 1529 li 13 D'ecemlfre soph\adotte .sub N. 11 e 12 lrà co1ivenùt.o di liberlbne'nte 
et · sicui-amente lasciai· tràffic:fr li Sudditti Austriaciper il Mar . Ad'riàticd, aH!ii di )ion poteil 
uscire\ cotl Navigli Arlnii.ti da Porti, s'énza dar fideju\lsion'è cii non oftHì'd~r 'detti Srtdd1tti 
Austi•i11ci, l' istess:o più chhifari1e'nte M con ~en t1tò nella p*e 'sti p~làta }' anrlo 151'0 li 15 Feb~ 
braro . con il ,Sommo Pontl:\fice Giulib Il . qui suB . N. 15, dbve ·Iuhùi'o 'solenrlem\:fritè 1Worness'o 
di lasciare cori intiera lille!:tà et. esji'étlitamétlte passai· Niivi, N~vigli; 'e M'èfo~Hzìe, ~eM:'il Imà;
ginàbile pretesa di Gahellé Pedag~i, et aggi•li".ij . per il Mar Aari'àticò,b'è di vi~lMi·e bH ,frari
sito sottb uehm colorè . neppt!fo sotto pretesto di tal qual pretesa èustodia . d'el Mare 'Sud~tto ; 
E pure questb 'siicrosatlto .· legàmé . di CtlnUehtibne, . diba l' ist'e,ssa Repubblica :<:iVatite volte, 
l' habbia .rotto; . Eccelsi . Cbnségli, là Repubblica .. ri1ai Ha ds'serflito in ilifoimo · dette capit6H1~· 
zione, . bgni gitkno p'er IWn dir momento . ha infrant'o_ questo vibcdfo; Da ques'td Poi·tb . m. 
Trieste n011 può partite secura B.archa e Naviglio alctihocon Mercanzie se ihanzi dii séidglet 
dal ~orto A:ustdiìc?; . hoti · ~·~ _in c ,ap~ d_' I~tria. Città _y e~et~, · 1~od: ,ridl~~-diiirj la Bolètta pe~: · _il' 
transito . del Màte, 11 che · oggi ancoi·a .s1 prathca, altr1mente ' appen~ u:sc1te m . filare fo . Bardi!:!; 
ancora a vista di questa Fol.-tezza:, senza toccar alcllrià Riva, Porto, o Locd Veneto mii in 
mezzo al detto Ma:re uengono prese; e condotte cdii stfappazzi per conti·à:barido iri agita: 
Capo d'Istria:· da lofo Legni :Arrriàti blidempre tràtterigbnci in detto LocHb all'assedio conti-' 
nuo di questo Potto, e Riviere Austriache; nelr esa:trorie del qual Dazio ridhhlbo essi Vénet~ 
annualmente somìne cotisiderahilissime, dal che aggravati eccessivamente· i Mlircaiit.i lia'.Hno 
tralasciato H Negdzio C<Jh sbmrn'd da:nt1b déllè rendite Catnei-àli et ·èstèhriinih di qliestà Citt~, 
queste uessaticnii, Mmìo portato, et portèratìnò ebhtinuatrietite a Legni ~he fortiscan'o l:la: PoHf 
Austriaci, i Legni Armati Venéti, de quali le lbr8 Rive dell' lstrià soith se~p~e rìpìene Bei· 
uscire ad' offender le Barche èhe tràhSitiH:ioin alieni Stati. E pure è sfatbcbn.v(lillito diè tion: 
possino uscire' tàli . Legni Armati sen'z~ prestai'- Sig~rta de . non offendèn'ào, . àl1~ Ba~·Hlè poi 
d'alieno Stato; che · Mii inerèi soiio ·.rncàmjn'atè et dirette verso qiiestò Porto Bo'n rilirfoh àn'zi 
maggiori datltii gli àp'porh\ho, noir_ ·perrh'éttèndbn'è tr:ihsitar a'lcuda, clie noti sìj mdlestàta e1 

perseguitàta · sino' sotto il Canl:Jhe . · di . q u'està· · Foft~zza; , con . il .. q uà:le ttloltiss'irrili -ii-olte . è st'àt8 
n:eecessario .· tenir -lor.tani • i Legtii · Artnati dellà' Repubb'lìca, e . se . li · riesce a prender tim : Bar: 
che, che spese volte accade, le· cdiil~ucdtio ne lofo porti, da d~>'ve ndn vengbhb lilJeratè •sì~b 
nb'ii s:ono· cons'umate tutte . le sostanze delle· qlfaH s'òri6 cìrrìche é . tàl volta : perdono .lè • stè'ssi 
Bittéhll et anco là vità. E,p:ure· questo :non è o'sservar là èbnvèntionè di pernietter libe:rala:Na~· 
vigazìone dell' Adriatièostipulàta diti .ihorim'l'o' Pontefice Giulio II sub N. 15 ìnsèrit& ;', dira 
fo<tse il ,,Sig. ·Ambasciat6re; ·ché tal Oo'n\fentibne -fatta ,c6l, s'onnno' P~nteficf rfon si· .éstend~ à'. 
}?p(!tJcipj alietii, ma è n'otòriO',' che questa' Città ttitt& i~ traffico d'essa si comunica bon i Sfiiti: 
Pontificj' posti sopra:l'àdriatico, ':e ·che le, Barche· e ì Sudditi dell_a' Apostòl~èll, so'nci- qu_elli ' che. 
r,rìncipalinénte : •negotiand in questù Portò 'di Trieste, .· èt liltre .. Rive A~strrnche\ . é. pure sen:t~· 
osserva'r~ le · Con i ènti'ont vefrgond rlsaté · ·dali'a · Rèpt'ibblica tàli còntiniie violenze; ben che . r6 
vìrt'l1t' délli ·Cafiitolati con 1ìstessi Monarchi Aristridci·· sopra pòrtàti sub N. !ll ''. l2 non' possitlo 
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i Veneti senza nota , di fedifragi impedire . a Sudditi Imperial~ il libero transito; ,anzi dal Do
ci;iqiento portatosuh N. 1(). oye sono estei;;i i Capitoli d' instrutione dati ali' Oratori Cesarei 
~el tratta'to , cli Pàce coi . Veneti, si vede espi:essa .la ,mente dell' Invitissimo Carlo. Quinto di 
volei; . haver )' istesi8~Jibertà di Navigare ne ·suoi Sudditti, di quella havessero .in virtù , delle 
Capitol'azioni li Sudditti Ponti:ficij. . 

Per qu,ello poi concerpe il . transito dello Strade di .terra, la gloriosissima memoria di 
Massimilianò lmperat01;e l'anno 1496 con plenario Decreto, volse e · Comandò che la Strada 
d1 quelli, che provengono dal Cragno, Piucha, Carso, .et altri Paesi Austriaci . per andar in 
I~tria Veneta, sia per la Città di Trieste, et che per quella sia indispensabilmente dà ~utti 
*si~ta ut N. 16; quale .Gratiosissimo Decreto con altro Generai Diploma di piena scienza, 
et .. volontà deliberata del . medesimo Augustissimo Monarcha fu confirmato l'anno 1517 ut N. 
17 , prohibendo tanto à huomini, _ che a Carri, e Cavalli qualsisia .altra .Strada, Via, e diverti, 
colo, anche più breve e comodo, il che intieramente fu riconfermato dal sempre Augusto 
Ferdinando l'anno 1522 come in detto N . . l7. osservandosi che detto Gratiosissimo Diploma 
sub .. N.~ 17 si riferisce ad altre gratiosissime Patenti concesse dall' A~gustissima memoria di 
Federico Imperatorr; si che questa Città .gode concessioni anteriori a qualunque Capitolato, 
che potesse portar la Repubblica Veneta, alli quah mai fu derogato anzi pienamente adherito 
da . tutti li Monarchi Austriaci sino . al regnante Augustissimo Giuseppe, come ne Diplomi 
di Ferdinando -II spedito in Viena li 24 Decembre 1624 di Ferdinando III in Eberstorf il 
I. ottobre .1637. et di Ferdinando IV in Praga li 3 settembre 1652, e posteriormente dal 
sempre Augusto e Glorioso Leopoldo in Trieste li 29 settembre 1660, quando questa fedel 
Cittìi fu felicitata dalla di lui Augustisima, e Cleme11tissima presenza, nel quale sono citati 
t\}tti gli altri sopradetti Diplomi ut N. 18 sicchè la Repubblica non hà di che dolersi della 
p,r:ytesa diver~ione ,dell1:t Strada, quale anco uerun danno, e pregiudicio porta a suoi Sud
ditti dell'Istria, mentre se detti Sudditti Austriaci souo obbligati nel passaggio transitar per 
qqe\>ta Città, non per .questo vienne .impedito portarsi volendo nel. st.ato Veneto. 

• · ·. ChiQdiamo adunque ·queste nostra humilissima informazione con un argomento indis~ 
solubile per identità delle ragioni adotte, con una verità che no_n può esser contrastata., . nè 
~dmette Replica in cqntrario, giacchè venne fondata sull'assioma indubitato, eh.e ubi e.adem 
est · ratio . )bi . idem Jus . esse debet, l'istesso fine l' i stessa ragione, che move la Republica 
Veneta, a dimandare, .che dalla Maestà . sua sia levato il dazio imposto sopra li Sali .Veneti 
che .. entr:ano nelli . stati Austriaci deve ìnovere altresi l' istessa Maestà sua a confermarlo ef 
accrescerlo. ii fin .e, e la rllgione. della Republica . è . per tirare . nel di Lei Dominio il concor~o 
delli ·. Suddit.ti , 41ustriaci a spender ivi il suo denaro . nella compra de Sali di far esitar ; 
proprij, _,Sudditti )e loro ~ntrate, et arricchirli et d' aii&mentare nell' is,tess? tempo cosi J' Erari(), 
et ;ren,d*: della Repubhca col pagamento del Datio . che . paga l uscita de Sali dal .di Lei 
Do.rniniq, . dunq\le per l'istessa ragione, et fine deve la Maestà sua confermare non solamente 
~l'l .. accresce1:e. il _ .Datio sopra li Sali Veneti, perchè cosi )i suditti Austriaci non usciranno 
f~.oi;i del Stato à con1prar ,li Sali, cosi il concor$o s' aQgmenterà nel Statò proprio <love ~i 
fabricano, .e~ uendono per conto della Maestà . sua, cosi resterà il danaro in Paese ~osi .~ 
rigµard,o . del Qoncorso .i Sudditti A:ustriaci · esi~e1:~nno }'altre_ loro r~ndite, e.t cosi fin~lment~ 
s'_iW,~~enterann? l' E,ntratte Càrperal1,. anco llel~ esi~ger il Dazio per _l uscita, militando l'istesse 
r_a~~o~1 _.\l{ll merito d .accres.cer 11 D~z~o sopra 1~ V:mo ,uno .de. punti .del petito del Sig. Amba-, 
smatore, oltre c~e quest11. puuera ~itta, c~e n_on. ~a altre :rendite che qoest' unica, verrebbe, a 
s~ntire qualche_ so~ie~o, doven:do h ~egoti_anti proy_eddersi per. neccessità di. quest,i Vini, èhe, 
pur riesç_ono ~L ,Illighor perfet10ne di q\]elh dell Is_tr1a, .et .senza comparatione, .c_ome l'esperien~a: 
ce; 19, ;. du:nostra, _e,, .la Sa,cra Cesarea Real_ .Maest~ ~?a verebbe a . confermai•si et , unifo'rmars· 
a.Jl,i . ?ratiprissimi .Decreti della ~aestà di. ;Mass1m1hano µell' anno 150?, et : del Ser.enissi~~ 
Arci~u,ca ,Car!o .del 15901 c~e .qm •?o~umentiau;,p sub,. N. 19., pltre molti, altnche ,perhrevitll 
trala,s~iamo, ,scorgendoiii dalh 1Pedes1m1 , quanto a,,çuore selllpre sij stato de No8tri Augu~tissimi 



-71-

Patroni la conservatione di questi Sudditti, l' augmento delle loro rendite, et la manuteni 
zione delle loro prèrogative, volendo che sij praticato con Noi qiielo si pi·attica: tra · tutti 
l' altri Paesi della Maestà . Su_a, dove _essendo Vino · pmprio viene seriosamente prohibita ' l'ii(
trodutione d'alieni, · benchè · natti sotto il Dominio · d''un istesso Prencipe, · taciamò . poi dì 
Principati alieni, come sono questi dell'Istria Veneta, che non devono · in modo alcuno · ~sser 
anteposti · alli Nostri, sino che questi s' attrovano in paese, con accrescerli non solò il Datio' 
per questo motivo, ma anco totalmente prohibirli, non dovendo fa Maestà SUa per gratia1:è 
li sudditti alieni, dannificare li proprij, con discapito anco . delle proprie Oameràlj reÌidite, 
giacchè 1a Reppublica non pratica ne admette ciò, 'a favore delli Sudditti , della Maestà Sua 
à quali non ebbe ' mai alcun part.icolar rigua1·do, come fù . t i:)Ccato . di sopra, ma hà semp1\ 
procurato con strapazzi, · et _incomodi annichilarli'. . · . ·. ·· · · . · . ·· · · 

Questo è quanto Sacra Cesarea Re~l Maestà in virtù dè Gratiosissim'.i coìnmaridi _i'it 
cui slattroviamo habbiamo potuto con tutta humiltà, et brevità rapresentarè à esclusione tòta_. 
le , de] · petito del Sig. Ambasciatore Veneto, come pregiudiciale non solo · àl sòriìmo· 'Jus,' ef 
potere della Maestà Sua non soggetta ad'alcuna legge; Ma anco '' a ' Noi, et à ' tutta ' qtièsta 
Fedelissima Città; che certa· di godere,' com~ sotto T Augustissimi Antecessòri · la Gratia di 
tanti Privileggi, Resolutioni_;' Decreti et prerogative nèlle nostre persone, p1;ostratt.à i.Il' Augu.:. 
!!tissimo Trono, raccomandandosi ·alla stia Imperia! Grazia con Nòi s'humilia. · · ,;i ,, , 

:1 , 

Della Sacra Cesarea Real 'Maestà Vostra. 

Humilis. Devotis . . et . Fedelis. 
· Servi et . Sudditti 

Li Giudici, et . Conseglio della Oitfa di Trieste.~ 

ALLA MAESTA' DI GIUSEPPE PRIMO , . 

Imperatore de' Romani ec~ ec. 

Nod conosciamo la' data cert~ ,di questa che poniamo prima delle querimoni~ . contro , i Yen.e- , 
zianì; seononchè la brevità dell'impero di Giusepfle I, può dispensare dal fare indagini, che dovre!>~. 
bersi institùire ·fuori ·di • Trieste. ,J,o scrittore si mostra · ignaro di avvenimenti storici del ~ecolo_ XV, 
e dei documenti, ed azzarda dire cose che sono false. . · · 

Di altra che soggiungia!DO, la data è certa ed è del primo anno di Giuseppe I (1705). ' Sem-· 
bra che il Governo Veneto, presentendo novità, prendesse I' iniziativa. • , • 

AlC eccelso cesareo Reggirnento, ed · a;uliea · ~amera . . 

Con tutta umiltà ricevèssimo il gràzi'ò'so ordine di codèsti eccell. Còrisigli in data ; 
,delli 12 passato agosto, con entro un'inclusa ·nota, e specificazione, che rimettiamo iii A:·. 
,esibita' 'dall'ambasciatore Veneto' Giovanni Delfino di prede fatte dalli Corsari Segnani, e Fiu- : 
mani ' nell'Adriatico alli sudditi della Repubblica di Venezia, ricercando li qt'iesti l' ammirìi~.~ 
sti'azione ,, di · giustizia; ·sopra ·che viene ricercata graziosamente la nostra umile informazione; 
-come anco quali gravami, e · pregiudizj sì confiriarj, che marittimi porta, · ed abbia p0rtato a_i ; 
sudditi di ,s; O. M. la Repubblica Veneta,' ' aceiò arich' essi sieno mantenuti nèlle 'loi·o ragion( 

Per quello conèerne le prede fatte a' sudditi Veneti umilmente esponiamo, che· in que~ 
sto : porto non è stata condotta veruna preda, riè 'fatto alcun giudizio pet esse, ècceto ·che.· 
sopra una Marciliana ·carica di Sàk di Barletta, ' dì ragione di Giacdmo Maffei di_ Ferra:r~:'. 
predàta daUà fusta, ossia feluca 'armata irì ·quésto ' porto sotto' la 'condotta · d~l capit. Stefar:iò 
-0' Aste, · quale in virtù di graziosissime' risoluzioni ce·saree fù restituita con l' intiero · carico, 
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siRgl>.~ .~,<.>P ~ssy.1,1d9,. ~~~te, c?qpptt~ . in 4N,es.to porto alti;e pre<:le, ed i,n cons(lguenza non esi,endo 
jp.i,,'ts~t~it~:-~9.'}P~; S'ÌHPMto P,$lf le, meç.,~s~~e, non s~ppj~11Jp, ulter:ioriµ,ent_e cu;('A, le n:mdesmi~ 
~_nfio~m~fi~r:, ;;t,\o.S~~W-9-,J?.t,Ijl,~t q,4~}fhe nq?z~a, ç4e I;!, (~~ucc~ ~~l d1qtto . ~P}~~n~, d Aste ai:amta 
IB, 9-~rsr,?r• P~E~, '.~kllfll pr~~;w}i h <:ç>Ur . 4,¾j ll-L p~tron Fri\,l;l.pe$µQ; ,Griigq_, ~ 9~10zza., _e, ç}J.~ pe~ 
~. rffrs~~q, dj. i~~~fti ~lfl'H?, s~~.1 ~sl?pre~/jl ~eçq91p1 6,19, che (ur.QJ?O PW: dnps1, ma, SlCCQff)e, q111 
1}!ini si Ye9f .''!lat ~T~pi\ g~u~,z~o, nè, si ~b~e 'P.~~g.ipi;, ?ilucidf!#orw: dl:ll , fa~to, non potiam,p,,ajtro 
wt,?!~fW'E\ Il CP,~ ~9.l,tR:, ~egl~o, ~o.treb~er~-~~S)[_ d~ . F1~µ;i:~; B_µ~car.1, ~. Sf)gna, ov.' ,e tutte. le, pre,de 
v_ep1v~qo • ~9po,ot\e, sppp~ 1~ . qµab ,. imco 1r1, s~gµ1:v,~qo 1 g1~<;!1zJ:- . 
,-:·'. '.' !J :9 i1,~ÌltR;"~,o~ a}l~ g}:a~~gi,i e,,p:i;~giµ4i~j. c}te 3iPpo1;~no, li; VeneJ;i a~li: ~ud~itiì di, S, <Di M.;., 
cfo,nè~~I}etjp{ i: çol,!~:i;i,itrj, nqp , l},l;i9iamo çq.~, ~~P%% m13ptr(;J il; ter1ìitq,;io, 4i1 qij.esta çitlià c;,m.fina 
éoi 'V enefa circa·'centò passi s-oli, ove non su,cp~qpilf?, q~~i;irl?i1; ~Il' iµ.coIJ.tm , g1Laggi;ay,i Q).a,ri,t-: 
~/Pi,: ~~-mfl , IRRlti,s~\'P:I?, ~. qi ri~iav,apf~ c;on~g.~!:W_zl!1 ì, q~~li h~nf\<\ di§~1~11~~0~ è gim:n:1Jm~nte di
strµ,~g91;1<? . qq~~tl;\ 'Gl,µ~ •. ~. I?ctrtP,, çon qoi~ti11e, d1sg;:ip1tcr <:lelJ~, ren!4m· d1 s. c. l\>l- stante la 
n;i,~n_qf#,za,'tRfrtt~ qe(' 'ç?~erq~?t i~, 'qp!l:\~ rwr, viol1m~,e, ch~ . l~ RrR!l~blifa Veneta pr.l\ti~. nel1 
t!'~R~ff,O 9fl.l ~ar~ 4A~1apq91 ~} ~ . an1?~~}ill~to,: _ , . . .· _ ,. .· . . . · • 
·, · ; Jia }l,ev,1;19~µM , '\[e~4tffi. ~9P.9/.W tirl\ttei;irnqq,1g Q~p!?4J~tr1a, QUfl . legh.e lqpt/,tµa qa, q.i;i~sto 

P?rt~h e~ ~1tr:i,. f?<;>f» Qi W#?ù. e,, .Q~lµi~r,i~ f4eyt~, ç~~~z;e, e\i a!tr~ ,lrgnk a.rma~, ol}~lig:1 tqtte le 
barche . (11 che ~. 41' nota,:;~!) <;~!l C?1ppano , 1n~.i:ci ql)) p,q1,;t9. d~ 1 'Jìr1,:ist~, innaµ;ii , p;1rtano. da 
quello un assai rigoròs~ dazio per il transito marittimo, come si vede dalli qui pochi Man
dati in B CD consimili a molti altri presentati ~l,11 ces~ (i)or~,l'.aqno lM&~ ajtrilllentj vengono 
prese, e condotte ne' loro porti, ed ivi strapazzate, e defaticate . con minacce di far perder 
colle merci l' istesse barche, sicchè sopo astretti ad esborsar grosse somme per la loro libe
razionç. Quali e~azìoni; . èd' estòrsiòrii vengono da' Veneti fatte, tutto che le barche caricate 
in questo porto no~ to·cct,ino vfrun po~·to Veneto, ma velleggino per il loro destinato viag
gio in ' mezzo . al -' m'are, contro le conv'enziòn'i s~guite in Vormazia l'anno 1329. Soggiungendo 
umilmente che la Repubblica di Venezia per tal dazio ha esatto sinora somme · grossissime, 
a tal che i mercanti non potendo. resister.e.: hanno dovuto. riseccare i commercj, ed i negozj. · 
Inoltre detti Veneti non permettR!lo,, i~ , tr

1
a9~it,?i, . ~

1
• v~,ru11

1
• legno, e barche, che vengono da 

alieni stati con merci, e massime sah, ogli, e s1m1h per questo porto, impedendo totalmente 
il transito del mare, le quali se sono incontrate . dai loro .legni aripati, vengono prese, e 
st1;apa~~a~e, , ta!chè, pri~~~ , <4, li~~r.a:~·~.i;_ (?~ie · 'però niaj 'suc.c:ed~. _sen:~11 /i~Jlegr?, ~ylr aptor,itii 
ce,~·ar~a)1 4~v9~çr 1r ,' ~,p~~.y,,, ~9 ·. e,st1ws19w ' copsu,m~1; _)~ , q:tyfç,aq;z:1a;, e, ta\Vlllta, l_ 1st~s.~.e: b,wch~, 
E · se taluno vuol resistere, e d1fenders1 dalle loro .,@le1;1,ie vengono processati, e condànnàti . 
capitalrl')eJltl!, C<YOlP- , successe sotto la. S. C., M: del defunto augustissirn~ L,eopol'do di ofor. 
mem. aÙi padroni Antonio Civrano, e Gregorio Russignan ambi sudditi · Austriaci, èhe doevet-
tero andare in rovina. . 

· Oltre questi gravami e,, pr,~giy<4?j;1. cp.~ P<?I;'ffiI,l.\ls , s~c.~ itdw.f~cim.en.tA qi questa città e 
porto marittimo, v'entra la considerazione della materia di stato, mentre arrogandosi i Veneti 
il ; <Jp1Jtjpi~l, a.~~c;>Ipt9i. q~ ~Wì!L l\~ilfM90., 9oi9itf,ç>) l_ t~n8f~i:4~~.s,op~:!li9i9i~tte,. qapitQ~yoni in 
'! prr1òa~w~,' eT B1?!,9grm, vrnnr,' Tell,9/l.JJS ':1.~~,;la~q, e,~ I mfr1~ntr 1. c~p1tc;>,I~t1. Cost .~n,Ghf),. ~i;iowidei>~i 
11 . flW'tp, zn~TT~~,11 .cp~pp~r/1.Wi . c,~ A, l , a.wma ; de( ,s,WoitJ, . ei, v,t~r,t~ , lev!litR, !\, m,1qi,z9:, 11'.1,~o~n.r ;.q.c.coi:r~Jii 
z~i ':9~, I PR~~r ~trS(i rnai;miw~J~l~1'i, l p~o.n~l.l;I ' ec;J e~per~~ l pw;' gJ\ _a,YiY.~?t~ggJ_l, c;eem:e1,_ agg\~l}gllA«osi, a ' 
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d'Austria, di che se ne videro gli effetti nelle rivoluzioni di Napoli e Messiiia, ove furond, 
spediti da questo porto grossi sussidj, in tempo che ogni altra strada :~a :quasi --:impos; 
sibile ecc. 

Trieste li" 20 settembre 1705. 

Questi due documenti che rechiamo non sono inediti, comparvero nell' Archeografo Triestino, e 
nell' Ist1·ia Gi01·nale. Maggiore pubblicità ed interesse ebbe la Relazione sullo stato di Trieste _che è 
del 1705, opera per quanto possiamo sospettare di Stefano Conti, Magistrato di allora. - La pubblicò 
dapprima il Rossetti nell ' Archeografo Triestino, poi il Kandler nell'Istria Gi01·nale, la Giovannina Ban~ 
delli nelle Storie di Trieste, il Lowenthal. I tentativi per supplire le lacune delle cifre, e li allegati 
colli Archivi di Vienna furono senza effetto. Non taciamo il sospetto che lP. nenie sullo stato del Com
mercio sieno un po' caricate, come l'occasione lo esigeva (in quei tempi e sempre) diverse dalle no
t izie che il Vescovo Tommasini, imparziale, dava 60 anni in precedenza; però non ignoriamo come la 
decadenza del Commercio, porti repentino scemamento di fortune e di popolo. 

Diamo estratto di quella memorabile relazione, per ciò soltanto che riguarda il Commercio. 

Li Negotij poi sono così tenui, et ristretti, eh' apena si troua un negotiante, che possa 
disporre del proprio d'un migliaro di Fiorini, doue per il pasato, erano così fre'quenti, che 
non era casa in Trieste sotto la quale non ui fosse stata la Bottega di diuersi sortimenti, 
come giornalrn.te si può uedere, mà hora à causa dell' Angarie, Datij, Regalie, et impedi
menti de Veneti, come qui sotto siamo per dimostrare, questa Città; et distretto è del tutto 
destituta, non conseruando dell'antico altro che il Nome, et appena ui s' atrouano poche 
merci per bisogno quotidiano del PaPse. 

La causa dunque principale s' è che la Republica Veneta non ostante le conventioni 
seguite già rapresentate à V.ra Sacra Ces.a Real M.stà in altra nostr' humil informatione 
sopra aeree, et insussistenti pretese dell' Ambasciatore Veneto in K. L. M. N. O. documen
tiamo, ci impedisce la libera nauigatione, et comercio, non potendo partire alcuna Barca fuori 
di questo Porto ( come fosse à Lei sottoposto) se prima il Patrone della med.a non uà a 
Capodistria Città Veneta à prender il mandato di transito, altrimente trouata Barcha senza 
tal mandato dalla Fusta ò sij Barch' armata, che continuam.te scorre questo Golfo uienne 
condotta nel più uicino Porto Veneto, et ivi destinate al Fisco tutte le merci, incendiata la 
Barcha, et per ordinario condannata la ciurma alla Gallera, et questo succede così frequen
tem.te, che sono pochi giorni, che capitò in questo Porto Bastimento di Ragusi carico di 
Sale grosso di Barletta per seruitio dell' Eccelsa Camera, il quale fu trattenuto molti mesi 
in sequestro in Parenzo dalle Gallere Venete, che poi fu rilasciato ( doppo hauer patito molto 
danno) sopra le premuros' instanze del S. Prencipe Hercolani Ambasciatore di V.ra Sac.a 
Oes.a Real M.stà in V enetia. • 

Simili procedure, et strapazzi usati dalli Veneti contro le Con ventioni, contro la 
libertà delle Genti, et libera nauigatione per questi Mari, massime alli legni che non sono 
de suoi suddi_ti sono la causa principale, che in questa Città, che pur dourebb' esseda scala 
per la Germania u' è• del tutto destituto, et interrot' il negotio con g1·aue danno di questi 
Paesani, et de Datij Camerali redondando altresì d' utile à sudditi Veneti, et loro Datij, men
tre, tutte le mercantie, che prima passauano per solo Trieste uerso la Germania, et per Plez 
Stat,' Imperiale, hora passano per la Ponteba Stato Veneto, et doue prima tutt' i Dannari, et 
utili restauano ne Stat' Austriaci, hora la Republica inosseruante delle passate conuentioni fa 
che restino nel suo stato. massima di gran conseguenza, et ponderatione senza eh' alcuno 
gl' osti, et . impugni. . ., 

L' altra cagiqne poi per la quale sono cessati li negQtif in questa Città, è perche li 
Uatij son' accresciuti, et massime dalla Prouincia del Cragno, che · esige un Mitteldinch per
messogli solam.te sopra li sali Forastieri dalla M.stà di Ferdinando terzo di Gloriosa memo
ria ad tempus, et sino che si rimborsasse di · detta summa di denaro somministrato alla 

L'EMPORIO. IO 
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Camera Imperiale, ma questa non ostante che di gran lunga s'abbia rimborsata detta su_mcn~, 
continua tutta uia ad esiger detto Mitteldinch quiui in Trieste (non solam.te sopr~ 1~ sah, 
ma anco sopra le Ferrarezze, et altJ'e merci), che pur non è soggetto a detta Promnc1a, et 
con ciò arrena il negotio con sommo nostro preiuditio, essendo potissima cagione, anco la 
regalia, che uien' esata d'ogni mercantia, non solo dal Cap.o et V.-Cap.o ma anco dal!' Esa
torato, à quali mai per il passato era corrispost' alcuna regalia, eccetto quella del Pesce al 
Cap.o tre giorni alla settimana, et questa limitata secondo l' anticha consuetudine uerso un 
tenue pagamento, il che non solo distrahe il concorso, ma anco incarisce le merci toccando 
a' poueri Paesani rifare col proprio quello i mercanti contribuiscono per la regalia; intepidi
sce pure il concorso, et il negotio, li strapazzi che fanno ai Negotiauti certi lberaiteri tenuti 
sopra 1~ Porte di questa Città da pochi anni in qua da questo Esatorato della Muda. 
· E anco una delle principali cause il permettere, che le Ferrarezze, et Telle, che sem
pre passauano per solo Trieste hora uadino per Fiume contro la proibitione anco recente in 
P. che per solieuo di questo Publico la Sacra Ces.a Real M.stà. V.ra resta humilm.te suppli
cata confirmarla, ed ordinar uenghi ad ungem eseguita à tenor di tante Ces.e Resolutioni, 
et Priuilleggi specialm.te ut Q. et R. come pure compiacersi seriosamente ordinare alli De
putati della Carinthia, acciò che à tenore delli Capitoli, et patti stipulati tra essi et la Città. 
di Gorizia, e Trieste uenissero questi mantenuti, ed osservati non permettendo alli loro Ne
gotianti prouedersi in altro luocbo, che nelli Territorij di Gorizia, et Trieste di Vino, come 
da essi Càpitoli in S appare confirmati dalla Felicissima memoria del Serenissimo Arciduca 
Ferdinando, ut in T, l' osseruatione de quali è così necessaria, che la Città non bauendo che 
là miserabile entratta de Vini, et non potendo quest' esitarli resta del tutto destituta, et. 
sprouista, qual cosa hauendo prudentissimam.te conosciuta la felicissima memoria del sempre 
Augusto Ferdinando l'anno 1552 proibì seriosam.te il negotiarsi con altri Vini che con 
questi di Trieste, ut V, et che non si passino introdurre in St. Giovanni, et Fiumicello Vini 
nauigati sòtto pena della confìscatione, inherendo à questa Resolutione con amplificatione 
l'anno 1597 ut X sopra l'esempio dell' Arciduca Carlo di sempre Gloriosa memoria del
l'anno 1590 ut in Z et susseguentem.te la Camera prohibì espressam.te il passaggio di detti 
Vini per Viles, ut A A anzi l' inuitissimo Ferdinando Re de Romani l'anno 1555 in tutto, 
et per tutto inherendo alle sopracitate Clementissime determinazioni, prohibì, che sott' alcun 
pretesto fosse permessa l' introdutione de Vini nauigati dalla Marcha, ed altri in Fiumicello 
in preiuditio delli Vini di Trieste ut B B; cosi anco il Serenissimo Ferdinando l'anno 1611 
et 1635 ut CC et DD per manutentione de quali Priuileggi, et Clementissime determina~ 
tioni la Città di Trieste teneua li suoi Agenti in Villesio per impedire il passaggio di detti 
Vini probibiti alli Carintiani, il che consta dalli due Documenti in EE et FF che durò sino a 
nostri r!co~·di, mà . ~on . ost~n_te tanti Gratiosis_sin~i Priuileggi, .iaggie dispositioni, et reciproche 
conuent10m, quant1ta d1 Vm1 sono trasportati g10rnalm.te dal Veneto alli Porti di Fontanelle 
Monfalcone, Fiumicello et St. Giovanni di _Duino, o_ue li. Carinthiani senz' osseruar li patti sta~ 
biliti facendo pocco conto ~elle s~pra_ ?1ta~e cosi s~r10se prohibitioni uanno à prouedersi 
prettermetendo le strad~ . solite, et 1 _Y1111 d1 qu~sta Città con danno della M.sfa V.ra Ces.a 
et nostro totale esterm11110, m~ntre 11 n_ostro Vmo, ?be è sostegno principale, et unico del 
~aese, et fondame~to del Publ~co, et prrn~to r~antem~e_nto n?n. p~ò. esitarsi, restando anco 
m tal modo esausti, et ~uot1 ~1 dennaro h Stat Aus,~nac1, et npiem i luochi Veneti, mentre 
tutti. uanno, et corono m _essi per qu_ell~ sti:ada. L ,1stes~o praticano quelli del Ducato della 
Carn10~a, che uanno pure , a p1:oueders1 d1 Vmo nell Istna Veneta assai più lontana, in loco 
di uemr come dourebbero a Trieste. 

Ne de~e tacersi r insop?r!abile dan_no: che perciò ne rissente la Prouincia della Stiria 
Per esser solita supedditar Vm1 alla Car111t1a, con tutto che il nostro danno sia m · . v· e . . 1. agg101e, 
mentre ~: 1g~e, et . •ampi restano mcu t1, non potendo senza l'esito dell' entratte far li 
neccessarJJ lauor1. 
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Altro pure gramss1mo danno ne risente questa pouera Città per il quale ancò nota
bilrn.te gli si leua, et impedisce il concorso, et quello che più :,' agraua è che con rigori 
non praticati con altri ueniamo ristretti. . . 

Sopra i legnami lauorati, et particolarmente sopra le Tauole si paga in Fimne Dat.io 
t.re quarti minore di quello si paga in Trieste; quiui non molto tempo fu accresciuto dal .. 
I' Eccelsa Camera, il che priua questa Città anco di questo · concorso istradandosi tutti per 
Fiume, doue il Dati o è così tenue, e pure è certo, che questo ridonda in danno dell' istesse 
r·endite Qamerali, mentre in Fiume per non esser Porto, ma spiaggia aperta si pono, anzi si 
eometono moltissimi contrabandi, il che non può succeder in uerun modo in Trieste, loco 
chiuso, et murato, oue tutto necessariam.te deue entrare, et. uscire sotto l'occhio del! ' offi
t.ianti Camerali, et imbarcarsi nel Porto della Città non u' essendo in altro sitto loco alcuno 
comodo d'imbarcare. 

N.on sono questi soli i preiuditij Sac.a Ces.a Real M.stà, che risente questo Publico, 
ma acciò niente resti per destrugere interam.te con amplissimo Priuilleggio della felice me
moria dell' Augustissimo · Massimiliano l'anno 151 7 correlatiuo ad altro dell ' Augustissimo 
Federico, confirmato poi dall' Arciduca Ferdinando del!' anno 1522 già sopra documentati 
sopra l'esempio della Resolutione del Gloriosissimo Massimiliano del 1496 quiui sub GG et 
HH uienne prohibito ad ogn' uno, che uienne dal Cragno, et Carso portarsi con robbe, et 
Vettouag1ie in Istria Veneta se prima non passino per Trieste non ostante qual si sia loro 
comodo, e pure quasi queste Clementissime Resulutioni fossero da giocco siamo fraudati di 
si spetial Gratie. et dobbiamo penuriare d'ogni cosa contro la pia mente della Sacra Cesarea 
Real M.stà V.ra, et suoi Gloriosi Predecessori in faccia di stato alieno, che abondante d'ogni 
prouigione se ne ride di Noi, et del1a Nostra caduta, et tutto ciò prouiene per qualche par
ticolare ciuanzo, che fanno l' Esatori di Clanez, Stareda, e Fifinpergh filiali dell' Esatorato di 
Trieste, mentre liberam.te permettono in derogatione delle Gratiosissime Cesaree Resolutioni 
il transito ad ogni sorte di uetouaglie, abenche prima non sijno passate per Trieste, et con 
tutto che sappino la penuria, che proua questa Città. 

Quando Sacra Cesarea Real M.stà fosse proueduto tempestiuam.te à tutto ciò, et ci 
fossero inuiolabi1m.te mantenuti i Priuilleggi benignam.te conce~si. in premio della nostra 
fedeltà, et aquistati à costo del proprio sangue de nostri magg10n non u' è dubio questa 
depressa Città risorgerebbe dalle presenti calamità, et euitarebbe la ruina, che infalibilm.te 
li sourasta. 

Con Imp. Giuseppe I si chiude il secondo periodo dell 'emporio austriaco di Trieste cominciato 
da Jmperatore Federico III dopo l'assedio di Trieste del 1464 ed i tumulti del 1470, periodo corso fra i 
patti, i trattati, le concessioni, i divieti, le infrazioni, li dibattimenti avvocateschi, con due guerre fra 
mezzo asprissime, colla caduta di '.I'rieste per breve tempo nelle mani dei Veneti, con fatti eroici di 
difese militari delli cittadini, con devastazioni di territorio e pesti gravissime, nell'ultima delle q1rnli 
morirono di morbo 800 persone. La Città andò decadendo dalla antica condizione, precipitosamente 
negli ultìmi cinqnant' anni, di fortune e di popolo e sarebbe discesa ancor più se il periodo susseguente 
non avesse aperto per lei nuova era. Tutti li documenti che si hanno accusavano della decadenza di 
Trieste, la chiusura dei mari, le molestie, li dazi imposti da' Veneti, le cui pretese aumentavano anzi 
che scemare, . nè davano orecchio i Veneti alle insistenze dei Principi austriaci, o non persuasi delle 
asserzioni dei Triestini essere dessi i domini de jure dell'Adriatico, anzi che i Veneti, che consideravano 
tiranni del mare. Se Imperatore Giuseppe I fosse vissuto più a lungo, certamente sarebbe ricorso a 
modi più recisi, fors' anco, alla guerra che non esitò a trattare in Italia e nella Francia meridionale, 
valicate le Alpi marittime. Imperatore Carlo VI sciolse quella · gravissima questione durata per secoli, 
in modo felicissimo, sollecitissimo, e di suo grande onore, come saremo a narrare; alla libertà riven
dicata aggiunti altri modi. 

Speriamo sempre che qualcuno voglia occuparsi del riconoscimento dell'ampiezza del com
mercio di Trieste anteriore al portofranco, sia per dilezione di questa terra, sia per mera esercitazione 
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letteraria, deposte le brutte prevenzioni delli stranieri e di quelli che giurarono nelle loro parole, can
cellata la brutta macchia che viene al figlio rinnegante il padre per avere solo figura e comparsa. 

C'ingegneremo di dare qualche indicazione sul commercio e sui veicoli di questo, per quanto 
nella fretta ci è possibile; dapprima accenneremo al porto delle Navi, ed al porto delle barche, quello 
fatto securo dall' arte, questo creato dell'arte; non calcoliamo il canale che fuor delle mura correva 
dal Mandracchio a Riborgo. 

I Mercanti formavano corpo, che allor dicevano Università, i quali tenevano loro .raduna~za 
mercantesca sulla piazza maggiore in sito che dicevano la loggia dei Me1·canti; la , loro staz10n~ prm-: 
cipalfi e centrale era la piazza che dicevano del Rosario, la chiesa medesima è opera dell~ pietà dei 
Mercanti, specialmente dei Giraldi e dei Locatelli che ivi tenevano loro case e fondachi. Avevano 
banca di sicurtà marittima, che dicevano della Madonna, perchè il lucro dedicavano ad opere di pieta, 
alla chiesa ed al servizio di questa. La capacità del Mandracchio tutto artifiziale, di 1500 tese quadrate 
darebbe testimonianza di numero rilevante di barche; il trasporto improvvisato di 3000 uomini su 
barche di triestini, certamente di capacità non superiore a cento uomini. darebbe trenta pronte in porto 
e caricabili. - Oltre le Larche avevano brigantini. V'era navale, con pieno corredo, fuor di porta 
Cavana. Articoli di commercio, erano ferri, acciai, mercurio, cinabro, vini, biade, cuoi, animali, setaci, 
tavole, legname lavorato, tele, mandorle, agrumi, frutta, sale, uva passa, zafferano, seghi, canape, panni 
lanei, panni di seta; (il zucchero, il caffè, le droghe venivano da Venezia soltanto), ma sopra tutto 
l' oglio che era il maggiore articolo e di maggiore estensione nelle provincie austriache, le quali se oggidì 
fanno grande consumo, pel popolo accresciuto, allora ne facevano maggiore (in propor:r.ione) per di
fetto di surrogati, e per cibi quadragesimali più in uso. Napoli dava l'olio, e crediamo in quantità 
come oggidì, ma traeva da Trieste generi dei quali oggidì si provede altrove. 

La nobiltà trattava o partecipava a mercatura, solito modo era a partecipazione. Facevano uso 
di Cambiali. Nei documenti tutti si manifesta che consideravano la Mercatura, siccome milizia pub
blica e di pubblica utilità, Trieste consideravano Emporio delle Austrie, e lo avrebbe voluto di Ger
mania; l'emporio, di vantaggio .alla pubblica economia anzi sorgente precipua, Trieste di somma im
.portanza per ragione di stato, e per la Camera del Principe. 
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EMPORIO DI CARLO VI. PORTOFRANOO. 

Domenico dei Rossetti, scrivendo nel 1815 la sua opera: Meditazione storico analitica {fUlle 
Franchigie della Città e P01·tofranco di Trieste dall'anno 949 al 1814, cominciava la Parte seconda, del 
Portofranco Carliano colle seguenti parole : 

Ella è stata ad è cosa molto consueta quella di ascrivere al privilegio del porto•franco 
tutte quelle franqhigie, che Trieste godette dalla sua concessione in poi, senza distinguervi 
punto quelle molte, delle quali ella era già precedentemente al possesso parte in virtù della 
primitiva costituzione di Leopoldo del J 382, parte per ispeciali concessioni di quattordici 
Sovrani suoi successori. Questo errore nasce dalla dimenticanza, in cui si lasciò la storia pa
tria, quasichè ella non meritasse di essere conosciuta e studiata almeno al pari di quella di 
remote contrade e nazioni, che pur talvolta trovasi fra i nostri giovani sufficientemente im
parata. Un simile difetto non osservossi mai in altre città d'Italia per piccole, eh' esser si 
vogliano, nè sarassi osservato neppure in Trieste ne' secoli andati, quantunque le scienze non 
vi fiorissero meglio che oggidì, e più meschine forse ancora delle presenti fossero le sue scuole, 
ed i mezzi generalmente della pubblica istruzione. La tradizione e l' esercizio degli uffici sta
tutarj suppli vano ogni mancanza di scientifico studio della patria storia, e matenevano nelle 
famiglie patrizie un vivente archivio dei fasti e dei diritti della patria, che da loro era conos
ciuta, e perciò anche doverosamente amata, e ciò forse anèo tavolta a modo da cadere nel 
contrapposto difetto di odiare e schivare tutto ciò eh' è straniero, come ho argomento da sup
porre pel decreto dell'imperatore Federico d.el 1478, e per quello di Ferdinando del 1544 
che vietarono ogni traffico ai forestieri, che in Trieste non posseggano beni stabili, e non vi 
siano stabiliti con famiglia. Anzi, non essendosi successivamente osservata questa legge con 
tutto il rigore, fu nel 1673 e poi anche nel 1678 ordinato e praticato il congedo di tutti i 
forestieri, che in Trieste si ritrovavano. Ma per questa, sebbene troppo esaltata patria par
zialità, seguiva intanto, che gli antichi nostri Triestini di ogni ceto e professione formavano 
una sola quasi patriarcale famiglia, che la concordia era fra loro inalterabile in ogni oggetto 
e riguardo, ma soprattuttto poi per la conservazione dell'ereditata loro costituzione, e per la 
difesa della loro patria e dei diritti del loro Sovrano. Perciò seguiva talvolta, eh' essi veni
vano a contese co' loro . capitani che, essendo stranieri, erano naturalmente guidati da tutt'al
tro interesse, che da quello del bene della città; ma seguiva altresì, che ogni ostile attentato 
da parte dei Veneti veniva dai Triestini prontamente represso, o almeno valorosamente com
battuto coli' armi, senza aspettare nè il comando, nè le truppe dall'Austria. Allora non seguiva 
che al primo sentore di guerra i cittadini più denarosi volassero a porre in salvo le loro per
sone e le loro robe, e lasciassero ai meno ricchi loro concittadini il pensiero di difendere la 
città, e di soffrire ed appagare le nemiche angarie. Allora non si conosceva la possibilità nep
pure di una scissura d' interesse, di volontà, di tendenza, e di rappresentanza della popolazione : 
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tutto era uno e comune; nè altramente esser poteva, perchè i cittadini, qualunq_u~ pro
fessione esercitassero, erano e volevano essere cittadini, e non già persone avventizie che, 
conservando altrove la loro patria, venissero a Trieste soltanto per tenervi alcuni anni di 
fiera, e partirsene poi per là, donde vennero, o per colà fare a se stessi od ai loro :figli dei 
prosperi stabilimenti. Egli è ben vero che queste sono tutte necessarie conseguenze della 
costituzione del porto-franco, la quale ha poi in se la sorgente di tanti altri ed immensi van
taggj ; ma non potrà negarmisi dal!' altro canto, che la costituzione ed i vantaggj del porto
franco potrebbero essere pienamente e doverosamente valutati e conservati senza pregiudizio 
sostanziale del merito delle altre e più antiche costituzioni, e della utilità politica e morale, 
che può farsene abbondantemente ridondare a profitto ancora delle cost.ìtuzioni moderne e 
dello stesso commercio. Ma a tal uopo bisogna prima conoscere e le une e le altre, e biso
gna moderare la prevenzione, che tutto nacque pel commercio, che tutto dal commercio di- . 
pente, e che il solo commercio debba e possa favorirsi ed accrescersi. L' analisi da r.oe fatta 
:fin qui delle costituzioni precedenti a quella del porto-franco, e quindi anche alla vera com
merciale esistenza di Trieste, avrà già bastevolmente disingannato i ragionevoli, ed avrà fatto 
loro conoscere, e toccare con mano l'errore, in cui caddero per non avere conosciuto le cose 
deJlà naturale o adottiva loro patria. 

Alle quali parole che sembreranno assai avanzate nel proponimento di riavere la forma muni
cipale del 1382, che egli dice Costituzione, nel desiderare condizione p1·ovinciale di Comune, ed il corpo 
intero di quelle Ordinanze o Leggi, che dicevansi P1·ivilegi, nessuno dia peso maggiore di quello che 
nel 1815, nelle contingenze che suscitarono quello stampato poteva essere dato ad un libro, il quale 
mirava a salvare da completo toglimento dello stato precedente al 1809 - tutto quanto era possibile 
di salvare; il pensiero suo era quello di avere reggimento Municipale, che mancò fino al 1838 - e la 
voce di . Costituzione che adoperava allora per indicare Forma di Comune, era registrata nel Codice delle 
Leggi Civili Austriache, nelle leggi politiche più antiche, era allora in voga per manifestare avver
~ione ad Autocrazia. I pensieri del Rossetti sono, secondo suoi manoscritti, depositati nella Storia del 
Consiglio_ dei _P_at1·izi, Trieste_ 1858; aveva fede in un' aristocraz!a ali~ quale pensava sarebbe passato i 
Merca_nti_ u_sciti _da commer?io, non valu~ato che la M~r~atura rn. Tneste non fec~ questo passaggio che 
1n ranss1m1 casi; e che chrnnque non viva per necessita dalla piazza, o dalla città, abbandona pron
tamente questa terra. 

Le parole rivolte ai novelli sulla necessità di conoscere le storie di Trieste per criudicare delle 
legg~ ed inst~tuzi?ni ~siste~ti, sono _cal~issime, e p!ene ~i verit~, ma furono, reJette. çinquant' anni più 
tardi, la stona d1 Trieste e nn des1der10 ·aereo, reJetto m pratica, e tanto e fermo 11 contrario nella 
pubblica vita, che atti usciti da Municipalità vi stanno in perfetta contraddizione. Nel 1815 Rossetti 
ann~nciava la presen_za di_ Empo~io in Trie~te, durato per secol\, anteriore al Portofranco, e ne citav~ 
le srngole leggi e gh ordmaroent1, ed assenvn, essere quelle, s1Ccome le altre di ordine civile parte 
integrante d~lle. cond_izioni di Trieste del 1809; non ci è accaduto d~ leg_gere nelle stampe od i~ scrit
ture che altn v1 abbia creduto; nel 1849 se ne faceva solenne smentita m atto pubblico. Lo scrittore 
~ella presente l'?ntata è il . secondo che_ annuncia 1~ esist~nz_a onorifica, ~loriosa, di un Emporio ante
r10re e ne reca 1 docnment1, del quale 11 moderno e amphaz10ne da secoli desiderata. Nel soddisfare ,al 
munere impostogli, nel narrare ,la verità dei fatti con quella franchezza e libertà che ebbe nel 1815 il 
Rossetti,_ ? nel farne d_eposito per quelli che verr_an!1o ed ameranno questa terra e questo Comune di 
à!11or~ virile, se non più almeno quanto. se. medes11!11, ha certezza che questa esposizione di fatti verrà 
n_pudia~a preferend~ le credenze ~omum _d! E~npono affatto ~novo, creato sugli avanzi delle capanne 
d1. cenc10s1 pescato_ri, _per opera d1 un priv1le~10, del qual~ s1 formano concetti, cadauno a modo ro
pr10. Tutto fu attnbmto al Portofranco, ed _1~ concett~ d1 questo, che è immunità da pagament~ di 
dogane, non luogo matenale, non . corpo poht1co, fu s1 compre80, che si viddero vedute del! "tf 
materiale, e le intitolarono - Vedute della città e Portofranco - come l'immunità foss e a a ci . t a 
di incisori; gli atti pubblici, le autorità locali portavano data e titolo: Città e Portofranco · c:go~en ° 
titolo politico od aral_dico, co~e fn la /~delissima, della quale fedeltà non si pensò aoc~ra ~i f;::: 
veduta fo~o~rafi?a· Di mal _gemo1 ~sermt,_amo I~ pe!lna,. la quale mov_endosi per obbedienza, e senza 
altro s~ss1d10 d1. carte e d1 pens1er1 che I rropr1 pnv~tJ, non allo sc~1ttore potrà farsene rimprovero 
se vemss_ero a g10rno cose n?n ~~tese o mai credute, imperfette. Altn supplirà se tale argomento d l~ 
l' Empono e Portofranco sara d mteresse. . e 
. . . · pi remo ora hreve~ente, le condizioni. dell' I mp_ero, e qu~lle della Città di Trieste al tem 
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formavano corpo di Stato compatto, del quale erano appendici verso mezzogiorno, la Contea di Gorizia 
da.Il' Isonzo alle Alpi (lo Stato di Gradisca era stato venduto al Principe Eggenberg e doveva ricad~re 
ali' Austria alla morte dell'ultimo Principe, giovane tisicuzzo, come anche a,vvenne poco stante) Carnio, 
Carsia, Trieste, Stiria, Carintia, Istria interna, Liburnia occidentale, Stati questi che sotto comune 
alto reggimento. si design~vano ~ol nome. di . Austria_ interiore .. Sul Litorale ora Cro3:ti?o, · _era il così 
detto Vinodol, il seno chrnso e h contorni di Huccan e Portore, Segna . comprendevans1 m siffatto reg
gimento, al qual~ sovrastava11;0 i Turchi padro11;i dell' altipiano interno. ~rieste aveva_ apert~ ~in~anzi 
a se il mare; Frnme, Buccan e Segna per venire al mare dovevano usmre per canali stretussim1, dei 
quali ambe le spiaggie erano dei Veneziani. 

A questo gruppo abbinavasi altro e ben maggiore, che la gelosia delle potenze d' Europa non 
concedeva stasse unito all'altro sotto una sola corona. E componevasi della penisola Ispanica, di Sar
degna, di Napoli e Sicilia, di Milano e di M~nto_v~, delle Fiandre e d~lle_ Americhe Carlo III non era 
re pacifico di . questo gruppo, per le pretese d1 Filippo Borbone che s1 diceva vocato da testamento a 
quella amplissima l'Orona. Morto Giuseppe I nel 1711, Carlo assunse la corona austriaca, rimastagli 
qualche parte del patrimonio spagnuolo, siccome Milano, Mantova e le Fiandre, per qnalche tempo 

Napoli. · , , d · f I . d . bb' ·. fi . 1 .. . Trieste era vomune a se, autoce a o, remtente a ogm a maz10ne o ns10ne con a tre reg10m, 
per quella cu~to~ia ostinata. delle _an~iche condizio~i romane di _col_onia, le quali avr_ebbero considerato 
degradazi?ne 11 fare par_t~ d1 provme1a; credeva ~1 esserne a~sa1 più, _appunto per~~e ~on appartenent~ 
a Provinma, seo-nendo c10 che nella sLessa Franma, democratizzata e ndotta ad umta d1 forma, ancor si 
dice cittadino e° prnvinciale. Trieste si gloriava di non essere provincia. 

Ciò che comprendevasi sotto nome di Trieste, erano due corpi politici distinti; l'uno la Città 
doininante; l'altro il territorio soggetto; la città reggevasi con autopolitia non però completa quale 
oggidì si pensa. Imperciocchè il Capitano, nominato a piacimento dallo Imperarore non solo era il 
Capo della eittà, Presidente del Consiglio, Capo del Corpo e dell ' Ordine patriziale e della cittadi
nanza, e Capo delle cose che riguardavano il sommo potere di Principe e la sua Camera, ma era 
Giudice sommo penale per un distretto intorno Trieste, ed Autorità unica e plenipotente per quelli 
Ebrei che ricusavano la cittadinanza, così che la Capitaneria era officio alto e lucroso. Nel Consiglio 
nessuna mozione poteva farsi senza sua presaputa, nessuna valere senza sua approvazione. 

V' era nn Giudice per le cose civili maggiori eletto dal Consiglio, così un Giudice pei de
litti, entrambi affatto liberi e sciolti nell' esercizio di lor autorità, tennti soltanto ali' osservanza delle 
leggi. 

V'era ciò che dicevano il Dominio, suprema autorità di cose di Gius pubblico, e composta 
dei tre Giudici, di due Provvisorì, del Procuratore Generale; eletto dal Consiglio, indipendente nel-
1' esercizio del loro potere; somma carica erano i tre Giudici, amministratore del semplice, giudici delle 
cause minori, rogatori unici delle parti da proporsi in Consiglio. Due erano i Consigli, l' uno di Ro
gatori, elettivi, di quaranta; l'altro il grande di 230 Consiglieri a vita; però la mansione grande di 
questi era la nomina delle cariche e dei rogati . 

Lo stato delle leggi era perfetto quale mai allòra poteva desiderarsi - Gius romano, Statuti 
eccezionali, consuetudini approvate. 

Le cose di mare e di commercio e di cambio, reggevansi col Gius comune, giudicavansi da 
Tribunale ordinario, però con rito e procedma istantanea. - Non vi era Consolato per eose di com
mercio e di mare, od apposita magistratura. 

La Finanza semplice all'Erario venivano le dogane, le multe per metà, e cento orne di 
vino. 

Li redditi del Comune erano dazì di solo consumo, su quantità di oggetti . 
Le Dogane ad una sola tariffa del 2¼ per cento sul valore della merce. 
La milizia di dne categorie, l'una per armati da inviarsi al eampo, l'altra di guardia diurna 

,e notturna della città, a questa seconda non tenuti i nobili, però non usarono della dispensa. 
Due sole le classi dinnanzi al Comune cittadini e .stranim·i - la nobiltà e la plebe erano. ran-

ghi privati. , f' . b"l l'b . . . . b"l' . La mercatura pro ess10ne no 1 e, 1 era a tutti, e v1 partempavano 1 no 1 1, non riservata come 
altrove ai cittadini, però li stranieri obbligati a possedere casa o campo. Vietata la mercatura ai .Sa
cerdoti, però col solo effetto che il Sacerdote in cose di commercio non poteva reclamare il privilegio 
di Tribunale, od i privilegi di stato. 

I territoriali non venivano retti col gius statutario sibbene col gius comune, e nelle cose penali 
.coll' arbitrio. 

Gli stranieri non venivano retti collo statutario, ma col naturale. 
I Mercanti stranieri . venivano trattati al pari dei cittadini, anzi erano favoriti nella celerità 

,~elle procedure. 
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1 così detti Privilegi non erano llomnni ai distrettuali nè alli incoli, nè ai forestieri; erano pel 
corpo della cittadinanza la qnale era la dominante, a meno che non fossero espressamente conceduti 
anche agli incoli. 

Il primo atto di Carlo VI per riguardo a Trieste si fu la conferma di tutti i privilegi concec 
duti dalli antecessori suoi a Trieste in quanto fossero ancora in verde osservanza, formola questa che 
era già usitata da qualche suo predecessore; e la conferma fu fatta al col'po politico della città, ad 
istanza del gentiluomo Daniele Calò, Cavaliere di Bitetto. Il gius pubblico di allora esigeva che ad 
ogni nuovo Principe si chiedesse la conferma dei Privilegi, altrimenti si ritenevano estinti. Però 
questa voce Privilegi, non era più che voce impropria, colla qual e non potevano indicarsi eccezioni ad 
un gius comune fosse Imperiale, fosse Provinciale, non questo perchè Trieste mai fu in condizione di 
provincialità, non quello dacchè non valevano per Trieste Costituzioni Imperiali, o leggi, altre che le 
proprie di Trieste; e quanto ai diritti di sommo Principe o della. sua Camera principesca, nè lo Sta
tuto, nè i così detti Privilegi portavano derogazioni. I così detti Privilegi formavano insieme alle 
Leggi Statutarie il corpo del gius pubblico costituzionale di Trieste, il quale rimaneva integro fino a 
che Trieste non venisse fusa in altra provincia. Non erano siffatti privilegi per l'interno del Comune, 
piuttosto erano conces~ioni eccezionali fatte ai Triestini in altre provincie suddite dello stesso Principe, 
e che riguardavano appnnto il Commercio, e che dalle altre Provincie venivano mal comportate, quasi 
fossero favori graziosi personali. Privilegi veramente intendevano la forzosità delle strade di com
mercio verso Trieste, le esenzioni in altre provincie da dazi od imposte o da leggi comuni, li onori e 
le distinzioni araldiche, l'atto di dedizione che vietava infeudazioni ed assicurava autocefalia. Solevansi 
in queste conferme enumerare li singoli atti delli antecessori, aggiuntavi la causa della conferma, e 
così fu fatto da Carlo VI nel • diploma del 23 decembre 1713. 

La causa della conferma fu indicata: i meriti prestantissimi verso la Casa Imperiale d'Austria, 
accumulati per quattro secoli non solo in ogni vicis~itudine di cose, ma duranti guerre, invasioni di 
nemici, uelle ruine e danni susseguiti, nelle quali conservò integerrima ed illibata la fedeltà: l'avere 
mostrato speciale zelo di devozione e di ossequio in varie occasioni sia nel promuovere il vantagio ed 
il servigio della nostra casa, sia col concorrere in pronta eontribuzione ai postulati pubblici, soppor
tando gli altri oneri pubblici specialmente nei casi di necessità; l'avere manifestato grande fedeltà, e 
nel respingere gli assalti nemici nou risparmiati mezzi, e tenuti in non cale i beni, sprezzato il peri
colo della vita ed ogni difficoltà, stando costantemente ferma al suo Principe, adempiendo i doveri di 
suddita fedele, come è provato dai Privilegi e dalle rinnovate confermazioni di questi. 

I privi)egi citati nel diploma di Carlo VI sono: 
1705. li; di Giuseppe I che conferma, le conferme seguenti. 
1660. ~ di Leopoldo I che conferma le seguenti. 
1652. ~ di Ferdinando IV che conferma le seguenti. 
1636. ~ di Ferdinìmdo III che conferma le seguenti. 
1625. ]i; di Ferdinando II che conferma le seguenti. 
1610. E di Massimiliano II che conferma le seguenti. 
1590. ~ di Carlo Arciduca che conferma le seguenti. 
1552. ~ di Ferdinando I che conferma il seguente di Massimiliano I. 
1517. E di Massimiliano I che ordina venga il movimento delle vettovaglie diretto a Trieste. 
1464. È il diploma di Federico III con cui viene conceduto alla città lo stemma Austriaco. 
1382. È l'atto di dedizione della città di Trieste a Duca Leopoldo. 
Questi così detti Privilegi. confermati da Carlo VI si riducono a tre e sono: l' Atto di dedi

zione; lo stemma nobiliare; il movimento delle vettovaglie dal Carnio a Trieste, farine cioè bovi 
suini, lardi e Rimili. - Il diploma di Carlo V comprendeva altre e moltissime ordinanze di F~deric~ 
III e di Massimiliano I, colle seguenti date. - Uno di Federico del 1490, altro del 1491 quattro del 
1492, uno di Massimiliano del 1410, tre del 1417, sei del 1517 ed uno del 1518. ' 

li diploma di Carlo V non fu spedito; quello di Ferdinando I non contiene che la conferma 
d! un solo, di Massimilian?, qu_elli fra_ li citati u~ll' ~mbrione del diploma_ di Carlo V, che ci fu dato 
~1 ved_ere (stanno nel Codice diplomatico) sono d1 m_un momento o tr_~ns1tori .. Dei tre privilegi con
fermati da Carlo VI, quello del 1517 sulle vettovaglie non occorre prn; degh altri due quello dello 
stemma venne confermato nel 1819 da Imperatore Francesco I aggiuntovi il titolo araldico di fedel"s
sima, titolo che Imperatore Francesco I credette già conceduto in precedenza (fu detto da Massi~--
liano I) a noi non ci è riuscito di vederlo, o di vederlo_ citato in diploma o carta alcuna. 

1 

Impe~ato~e Fran?esco conce~ette nel 1819 a _Tneste,, bandiera che doveva proporsi; non fu 
pe~ quan_to grnn_s1mo a rilev~r~, mai proposta, contmuato l uso della Austriaca come peculiare di 
Trieste, 11 che e ancora ogg1d1. 

Qua,)to ali'. ~tto di dedizione certamente valeva. fino al _1809, m~ la pace di Vienna . del 1809 
e la pace d1 Parigi del 1815, e le nuove forme d1 pubblico reggimento vi recarono gravissimi 
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cangiamenti, nè in quell'atto si contengono cose, che si suppongono; ed invero farebbe strana figura 
Trieste comparendo in · quelle forme reggimentali, quali si adottarono nel 1216, si ampliarono nel 
1295 e nel 1320, si compierono nel 1350. La forma reggimentale cui si provoca . l'atto di dedizione 
del 1382, è quella depositata nello Statuto del 1365, che è poi quelL. del 1350. Per quanta sapienza 
possa trarsi da qnello Statuto, e meriti di essere tratta, no~ sarà già Tri~ste la città. che_ s~rva d~ 
eampione di Museo, per mostrare ali ' Europa latina o germamca, quale fosse 11 concetto d1 prmc1pato, d1 
Stato e di Comune al tempo della o-nerra di Chiozza tra Genova e Venezia, di Carlo Zeno, di Pa
triarca Marquardo, di Matteo Maruffo, di Pietro Doria, di Doge Andrea Contarini, di Papa Urbano 
V e di Imperatore VvT enceslao. Le condizioni finanziarie non erano troppo vantaggiose pel Comune 
che doveva stipendiare anche il Capitano, ed i dicasteri tutti, meno la dogana; nè desiderabile la 
linea doganale dalla lanterna a Musela. Ogni instituzione ha la sua epoca, il Medio Evo resti al 
Medio Evo. 

Però la' conferma del diploma del 1382 seguiva sotto espressa riserva di portare cangiamenti 
nella Tariffa doganale, la quale a di r vero era semplice assai, il due e mezzo per cento per tutte le 
merci come abbiamo detto. 

Diamo il testo del diploma di Carlo V, come lo si ebbe dalla Cancelleria di al lora in minuta, 
affìnchè si veggano quanti e quali privilegi erano allora in vigore, in qualunque materia, politica, 
civile e commerciale. 

Carolus Divina favente Clementia electns Romanorurn Impèrator Semper Augustus, ac 
Rex Germaniae, Castellae, Aragoniae, Legionis, ut.rinsque Siciliae, Hyerusalem, Hungariae, 
Dalmatiae, Croatiae, Navarae, Granatae, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Geminae Al
garbiae, Algeziriae, Gibraltaris, ac Insularum Balearum, lnsularum Canariae, et Indiarum, ac 
Terrae firmae Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotaringiae, Brabantiae, 
Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lirnburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Oalabriae, Athenarum, 
Neopatriae, Wirtembergae etc. Comes Flandriae, Abspnrgi, Tirolis, Barchinonae, Arthois, 
Burgundiae, Comes Palatinus Annoniae, Estadiae, Bertandiae, Ferretis, Kiburgi, Namurci, 
Rossilionis, Ceritaniae, et Zutfanie, Lantgravius Alsatiae, Marchio Burgaricae, Oristani, Gor
ziani, et S. R. I. Princeps Sveviae, Cathaloniae, Asturiae, Dominus Frisiae, Marchiae Sclavo
nicae, Portus Naonis, Bischaiae, Molinae, Salinarum, Tripolis, et Melchinae etc. 

Ad perpetuam rerum memoriam. Meditari secum semper debet is, cui a Deo optimo 
Maximo, a quo omnis Dignitas et potestas est. Urbium, Gentium, et Popnlorum Regiminis 
et Gubernii habenae collatae sunt, ut sicut delinquentium perficliam, et malignitatem studet 
acriter ulcisci ac .coercere, et perditorum hominurn mores suppliciis et poenis in melius con
vertere, et immutare, ita non minori studio, cura, et diligentia gratitudinis, et benignitatis suae 
vices et impartiri, quos fide, observantia, laboribus, ac meritis sese in dies magis, ac magis ac
ceptos, et gratos reddidere. Quapropte1· Nos hac ratione dncti , diligenter considerantes, qua 
inviolabili fide, integritate, constantia, sinceritate, et devotione Honorabiles, Fideles, Nobis Di
lecti, N. Judices, et Consilium, et universa Communitas Civitatis Nostrale' Tergest.inae Serenis
simi Patrimonii Archiducatus Nostri Austriae, in quacumque fortuna erga Nos, et dictam Do
mum Nostram sese exhibuerunt, et prestiterunt, iniqnum certe foret, si non, tam fidelissimam 
Nobis Civitatem, peculiari gratia, munificentia, et liberalitate Nostra ad futuram precipue con
servationem, et manutentionem regiminis sui prosequeremur. At.tentis igitur hnrnilibus praecibus 
Venerabilis, Devoti Nobis Dilec.ti Petri Bonomi Episcopi Tergestini Consiliarii Nosti-i; ac Fi
delis Civis, et Secretarii Nostri Petri Juliani nomine dictae Nostrae Civitatis Nobis supplicantes 
ut • omnia Privilegia, litteras, gratias immunitates, concessiones exemptiones, et declarationes 
supra quibnscumque Juribus, libertatibus, provisonibus faciendis confirmationibus, ac aliis qui
buscumpue comoditatibus, beneficiis, quas, et quaè pro benemeritis suis a Praedecessoribus 
Nostris Romanorum Imperatoribus, Arshiducibus Austriae etc. et praecipue a Divis Imparatore 
Federico Genitore, et Caesare Maximiliano filio praeclarissimae memoriae, Abavo et Avo No
stris Carissimis pro tempore eis concessa, et elargita fuere; Et denique omnia Statuta, Jnra 
Mnnicipalia, antiquas .et landabiles consnetndines eorum, et dictae Nostre Civitatis gra
tiose confirmare, et approhare dignaremnr. Quorum honestae, et de font.e jnstitiae emananti 

L'EMPORIO. 11 
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Supplicationi benigne annuere, et eisdem gratiam specialiter facere volentes; praedicta omnia 
et singula privilegia, litteras, immunitates, exemptiones, libertates, et gratias, ut supra, ac quae
cumque in eis contenta, quorum exempla praeter libros Statutorum, ad maius robur, et eorum 
manutentionem hic pro insertis, ac si de verbo ad verbum inserti essent baberi volumus, Et 
in primis quasdam litteras patentes praefati Imperatoris Friderici circa pascua extra montes, 
et mandrias intra montes, quarum datum est in Oppido Lintz die 13 Mensis Martii Anno 
Domini 1490, lmperii sui 38. "; et alias ipsius Imperatoris circa pastinationes Ruricolarum 
datas in Oppido Nostro Lintz die 32 Mensis Aprilis Anno Domini 1491 Imperii sui 40. 0 

Regnorum Suorum Romani 51 Hungariae vero 33. 0; ac alias quoque .praedicti lmperatoris 
circa provisiones faciendas pro coìnodo dictae Urbis, datas in Oppido Nostro Lintz 29 Mensis 
Augusti Anno Domini 1402 Imperii Sui 41. 0 Regnorum Suorum Romani 53. 0 Hungarici vero 
34. 0 et alias in Lingua Germanica, ut Capitanei praedictae Civitat.is, et Arcis Nostrae Terge
stinae permittant Of:fitiales, et alios Cives exercere officia ipsius Civit.atis tam in Civilibus, 
quam in Criminalibus, datas in Oppido Nostro Lint,z die Mercurii post Dominicam Laetare in 
Quadragesima Anno a Nati vitate Cliristi 1492, Imperii sui 41. 0 Regnorurn Suorum Romani 
52. 0 Hungariae vera 34. °, Ac quoque alias ipsius Imperatoris quod Tergestini liberi sint ab 
impositionibus quandocumque imponendis in Ducato Nostro Carnioliae, et Maxim. datas in 
Oppido riostro Lintz die Sabbati post festum S. Jacobi Apostoli in Mense Anno Domini etc. 
92, Imperii sui 41. Et etiam alias praenominati Caesaris Maximiliani pro lignaminibus pro 
navigiis, et barchis construendis, et fabricandis, scindendis in Dominiis Castl'orum Nost.rorum, 
Adelsperg, Duini, Raiffemberg, et Swarzenech, datas in Oppido Nostro lnspruch die Lunae 
post festum S. Jacobi Apostoli Anno a Nati vate Domini 15 l7 Imperii Sui Romani 22 Hun
gariae vero 18. 0, Et alias ipsius Caesaris ut Tergestini possint ad dictam Nostram Oivitatem 
libere conducere boves, hircos, sues, et alia huiusmodi animalia pro macello, et eius usu, sine 
solut~one Auffslog, et alicujus alterius Theolonii, Ac alias quoque Germanicas praedicti Cae
saris, quod Mercatores Tergestini ultra Labach~m tra~sirè possint cum mercibus suis, et nego
tiari, soluti~ tamen Mutis, et ·Auffslog, data~ ~n Oppido Nostro Inspruch die Dominica post 
Sanctum ~1chaelem -'?"rcangelum _Anno Donu_m_ 150? _Reg1~omm Romani 15 Hungariae vero 
11. 0, Ac ahas German~cas quo~ Crves Terge~t1?1 nulhb1 ~etmeantur, . sed 60~1.a eorum permit
tantur absque molestia transire, et negot1an, datas dre 23 Mensrs Martn Anno D.ni etc. 
1517. Regnorum Suorum Romar;i 22. Hungariae vero 17. 0, Nec non alias praenominati Cae
saris, quod praesentes et futuri Theolonarii, Mutarii, et Aufslogeri in solutione Mutarum et 
Aufslog Lahaci Tergestinos tractent sicut Labacenses, datas in Civitate Nostra Viena di' 28 . 
Octobris Anno etc. 17 Imperii sui Romani 32, Et alias nostras desuper data Barchinonae ac 
alias eiusdem: Maximiliani, quod Vinum per Mare conductum ad Port.us Venetorum fraud~tis 
Mutis Tergesti et Duini, retineatur, et non restituatur Mercatoribus, datas in Civitate Nostra 
Imperiali Augusta die 30 Mensi Januarii Anno Domini 1518. Regnorum Suorum Romani 
32 Hungariae vero 38, Ac alias etiam ipsius Caesaris Maximiliani clausas ad Vicedor.uinum 
Carnioliae u_t Me:c~tores ~ives :rergestin~ in ,~i~itate Labaci t~nere possint domos, sicut ipsi 
Labacenses m C1v1~te _ Tergesti: <latas m_ C1v1tate Nostr~ Vienna die 27 Mensis Octobris 
Anno. etc. 17 Regn~ sui Romam 32, et ~has _Nostras a~ dictum Vicedominum, et Civitatem 
Labaci datas B~rchmonae, et omnes alias_ l~tteras ~atmas, et Germanicas pro Strata, ·sive 
itinere,_ quo duc~tur ex . Ducato Nost~o Carmohae Opp1do Los, et Regione Oarsiae ad Istriam 
pe~ C1v1tate~ Terges~i, _e~ non . al_1~nde perpetuo transeat, Et precique Prilegium latinum 
ipsms _Cae~a:1s, quod 111c1p!t Max~m1hanu~ etc. Cum semper moris, et instituti Nostri fuerit, 
Dat~s m C1v1tate_ Nostra Vienna d1e p~nul~1ma !lle.ns. Octo?r·. _A~. Domini 1517. Regnor. Ro
mam _3~ 8:ungaria_e .vero ?~, ~t Pr1v1legm~ 1ps1~s Maxmuh~rn . qonfirmationis Statutorum, 
ac Pr1V1l~g,~rum 1st1~s C1v1tat1s Nostrae ~erges~mae, quod 1~c1p1t : Cum diligenter soliti 
simus. Fidehum_ Urbmm . Nostrarum ~opuhs ads1stere, datas m Civitate Nostra Vienna die 
Penultima Mensis Octobr1s Anno Dommi 1517 Regnorum Suorum Romani 32 Hu • • ngancr vero 
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28, Et denique omnia alia, et singula Privilegia, Litteras, Statuta, Jura Municipalia, et alias 
proprietates quas, et quae a Praedecessoribus Nostris, et praesertim Imperatore Friderico, et 
Caesal'e Maximiliano obtinuerunt, et consecuti sunt, Motu proprio ex certa Nostra scientia, 
ac de plenitudine Nostrae Caesareae, et Archiducalis Potestatis, et Consilii Nostri accedente 
maturo consensu, in omnibus, et singulis eol'um punctis, articulis, clausulis, gratiis, favoribus, 
indultis, concessionibus, verborum expressionibus, et sententiis iuxta eorumdem tenorem con.: 
firmavimus, ratificavimus, et approvabimus, ac in quantum opus est de novo concessimus, et 
indulsimus, prout tenore praesentium approbamus, ratificamus, confirmamus, ac de novo conce
dimus, plenum perpetuae firmitatis robur adjicientes; decernentesque, et volentes quod praefati 
,Judices, Consilium, et universa Communitas earumdemque successores perpetuis futuris tempo
ribus huismodi Privilegiis, Statutis, et laudabilibus consuetndinibus, eorumque gratiis, favoribus, 
exemptionibus, immunitatibus, et aliis quibuscumque in eis contentis et expressis, uti fruì, 
et gaudere possint, et debeant, impedimento, et contradictione cessante quomodocumque. Nec 
ostantjbus quibuscumque in contrarium facientibus, factis, aut faciendis, tam per Nos, quam 
per imccessores Nostros. - Quibus omnibus, et singulis etiam si talia forent, quae deberent 
hic exprimi, et de eis :fiet mentio specialis sub quacumque verbormn forma, et clausulis etiam 
derogatoriis, et derogatorum derogatoriis emanaverint, aut imposterum emanarent. Quibus 
omnibus, et singulis derogamus, et vigore praesentium derogatum esse volumus. Nostris tamen 
dumtaxat, et Sacri Romani Imperii, ac Sacratissimae Domus Nostrae Austrae Juribus semper 
salvis. Quapropter serio committimus, et expresse praecipiendo mandamus omnibus, et sin
gulis Capitaneis, Vicedominis, Castellanis, Magistris Civium, Judicibus, et Communitatibus, 
Theolonariis, Mutariis, ac caeteris aliis omnibus Offitialibus Ducatus Nostri Carnioliae, et 
Regionis Nostrae Carsiae, ac aliorurn Locorum eis adiacentium quocumque nomine nuncupen
tur, ac omnibus etiam Capitaneis, Vice Capitaneis, Vicariis, et denique omnibus Offitialibus 
diete . Civitatis Nostrae Tergestinae praesentibus pariter, et futuris, ut praedictos Judiees, 
Consilium, et universam Commnnitatem Nostram Tergestinam in hac Nostra confirmatione, 
et concessione, perpetuis futuris temporibus tneantur, defendat, et manuteneant, neque ab 
aliquo banc firmam, et inviolabilem voluntatem Nostram infringi patiantur, quantum Gratiam 
Nostram sibi caram existimant, ne gravissimam indignationem Nostram, et poenam 25 Mar
charum auri puri, medietatem Fisco Nostro, reliquam vero partis injuriarn passae usibus 
applicandain evitare maluerint. Harum testimonio litterarum, manu nostra subscriptarum, et 
Sigilli Nostri Caesarei appensione munitarum. Datum in Oppido Nostro Bruxellis die 12 
Mensis Aprilis Anno Domini 1522 Regnorum nostrorum Romani 3. 0 aliorum vero omnium 7. 0 

A questa enumerazione di tutti e singoli li privilegi di Trieste che erano in vita nel 1522, a 
tempi di Carlo V, nniamo il testo del diploma confirmatorio di Carlo VI. . 

Nos Carolus Divina favente Olementia Electus Romanorum lmperator semper Augustus, 
ac Rex Germaniae, etc. etc. , 

Notum facimus, et tenore praesentium inemoriae commendamus quorum interest Uni
versis, quod coram nobis honorabiles p:rudentes fideles nobis dilecti N. N. ,Judices Senatus, 
et tota Communit.as Civitatis nostrae Tergestinae per Oratc,rem suum fìdelem nòbis dilectum 
Danielem Calò devote comparuerint, et per libellum supplice,n exposuerint sibi de compro
bata fidelitatis suae constantia erga inclitam Domum Nostram varia et specialia quaedam 
privilegia, praerogativas, exemptiones, atque gratias a gloriosissimis Praedecessoribus Nostris 
in imperio, et praedicta Domo nostra diversis annis, partim de novo concessas, partimque 
renovatas, et una com antiquis consuetudinibus statutis, juribusque approbatas, imo non tan
tum a colendissimi Domini ac Genitoris Nostri Leopoldi lmperatoris, vero noviter a charis-

. simi Domini fratris nostris Imperatoris Josephi Majestate, et Dilectione piisimae recordationis, 
confìrmatas esse, prout, et nobis hujusmodi privilegia, atque confirmationes in specie vero 
i!lud a Leopoldo Arch. Austriae anno millesimo t,ricentesimo octuagesimo seeunclo, ab Imp. 
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Federico anno millesimo quadrigentesirno sexagesimo quarto, a Ferdinando Principe Hisp~
niarum, et Archiduce Austriae anno millesimo quingentesimo vicesi1?0 ~ecund~ (utpot~ m 
cuius litteris confirmatoriis etiam priores a Cesare Maximiliano annp milles1mo q~mgentesnno 
decimo septimo impartitae continentur), ulterius et privilegium illud a Ferdm~ndo R~ge 
Romanorum anno millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo collatu~: par~ter. et illa 
Generalia quae ab Archiduce Carola anno millesimo quingentesimo nonagesimo, s1mihte1: ab 
Archiduce Maximiliano postmodum anno millesimo sexcentesimo decimo emanarunt, et ~e~1que 
confirmationem illam ultimam anteriorem Augustissimorum Majorum Nostromm, nnmrum 
Ferdinandi Secundi de anno millesimo sexcentesimo vigesimoquinto, Ferdinandi tertii de anno 
millesimo sexcentesimo tricesimo septimo, et Ferdinandi quarti de anno millesimo sexcente
simo quinquagesimo secundo, renovatam, et non tantum a piissimo defuncto Domino ac 
Genitori Nostro collendissimo anno millesimo sexcentesimo sexagesimo, verum etiam a pre
mentionato Charissimo Domino Fratre Nostro felicis memoriae anno millesimo septingentesi
mo sèxto obtentam, nec non praefatae Civitatis suae statuta resolutionesque generales de 
anno millesimo sexcentesimo septuagesimo nono et de anno milesimo sexcentesirno octagesirno 
secundo in forma authentica humillime pi'oduxerunt,, et exhibuerunt, demisse supplicantes ut 
omnia et singula haec eorum privilegia jura et statuta, diplomate novo clementissime confìr
mare et aprobare dignaremur. 

Considerantes itaque benignissime memoratae Civitatis Tergestinae praestantissima 
merita de Domo nostra Augustissima sìbi comparata, siquidem non solum quatuor saeculis 
per omnes rerum vicissitudines, imo flagrantibus bellis. dW"antibusque hostilibus invasionibus, 
et subsecutis plurimis damnis et ruinis, inlibata, et integerrima erga eandem fìdelitate semper 
iimnota perstitit, verum etiam specialem suum devotionis obsequiique zelurn variis in occasio
nibus, tam promovendo commodum servitiumque Domus nostrae, quam concurrendo promptis 
contributionibus ad postulata comunia, sufferendoque reliqua onera publica, praesertim vero 
in casu necessitatis magna fide demonstravit, hostiliumque conatuum avertendorum causa cum 
iI?mortal~ la?de, ne? sang~ini, nec_ mediis . ~epercit, se_d p~sthabitis bonis omnibus, et spretis 
vitae pericuhs cunctisque d1fficultat1bus, leg1tuno suo prmc1p1 constanter adhaerens, vere fidelium 
subditorum obligationem adimplevit, prout nimirum hoc ipsum eadem privilegia, et toties 
renovatae Confirmationes fusius . testantur. 

Hinc in hurnillimam praefatorum supplicantium petitionem Clemeuter condescendere 
vole:11tes, ex ce_rta n~stra scie~tia, sano consi~io, _anirnoque bene deliberato, deque Caesareae 
R~gi_ae, . et Arch1duc~hs potestatis ~astrae plemtudme, ac ~uthoritate, omnia et singula illorum 
pn~,il~gia, pra_erog~t1vas, atque gratias, ~ec non consu_e~udmes b?nas, statuta, et jura ( quatenus 
1psi i_n actuah 9.metaque eorum possess_wn_e ac exer?1tt? sun9 m omnibus et singulis eorum 
punct1s, clausuhs, et verborum express10mbus, ac si h1c omma de verbo ad verbum inserta 
e~sent, clementer r~novan~us, appr?ba~nus, et confirmamus, expresse statuentes atque praeci
pientes, ?t ab om~ibus dieta pnvilegia, statut~, et ~ub_ quocuJ?q~e ti~u_lo juste acquisita Jura 
prorsus ~ntacta et ~ll~esa manean~, ac .ab om~ibus firmiter et mv10labihter observari debeant, 
pr~eno~nataqu~ c1v1tas Tergestma e1sdem libere, et absque ullo impedimento, aut molestia 
uti frmque possit, ac valeat. 

Quap~opter Omnib~s, e~ Singulis _n?stris Tribunalibus tum Ecclesiasticis tum seculari
bus, lraesertnn vero Cap~tane~s ~erges~ims, nec non omnibus aliis Ministris, e.t officialibus, 
subdit1sque fidehbus Nob1s dilect1s, CUJuscumque Status, ordinis gradus cond't' · 

· · d' · · · · hi , , I 10ms, prae-
e~ment1ae, et 1gmtat1s ex1stan~, serio . s~e ~andamus. et praecipimus, ut memoratum Ma-
g1~t1:atu~, atque tot~~ c~mmnn~tat~m Cmtatis. Tergestmae omnibus, et singulis alle ·atìs 
pr. ivilegus, praerogat1ns, unmumtatibus, facultatibus, gratiis indultis J·uribus t t t' bg • 

d. ·b · · · . . ' , , s a u 1s oms-
que consuetu mi us, nec non ant1qms et nov1s resolut10mbus litterisque confu t ;· • 

b · l · · d' b . ' ma orns, qmete et a sque omm mo estia, impe 1mento, ac pertur at10ne uti potiri gaudere · t 'll ' 
C. . . . t t t d i, d ·1·1 sman' I amque ivitatem m e1s manu enean •, a que e1en ant, m i contra eorum teno tt 

rem a entent, aut 
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faciant, ve] ab aliis quovis modo attentari fìerive permittant, secus Nostram et Snccessorum 
nostrorum gravissimam indignationem incursuros; et praeter nullitatem actus ipso facto poena 
triginta Marcharum auri puri partim Fisco, seu Aerario nostro, partim injuriam passae Civi
tati exsoluturi. 

Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri Caesarei 
Majoris appensione munitarum. - Datum in Civitate nostra Viennae, Die vigesima tertia 
mensis Decembris anno reparatae Salutis supra millesimum Septingentesimo decimo tertio, 
Regnorum Nostrorum, Romani tertio, Hispanicorum undecimo, Hungarici vero et Bohemici 
itidem tertio. 

OAROLUS. 

J oan. Frid. C. a Sei'lern. 

Phihpus Lud. C. a Si'nzendorf. 

Ad mandatum Sacrae Oaesarae et Cath. Majestatis proprium 

Jacobus Er'l},estus Nobili"s Plijckner Eq. 

Nel 1711, l'Imperatore concedeva al Comune di Trieste alcune facilitazioni pel commercio del 
sale che entrava da mare in Trieste, ciò che fu in precedenza alla conferma dei Privilegi. 

Nel 1714, Carlo VI come Re di Napoli, confermava ai Triestini i privilegi che avevano nei 
Reami di Napoli e di Sicilia, i privilegi conceduti da Giovanna e Carlo Re delle Spagne (Carlo 
II) e che abbiamo registrati a pagine 28 e 55. Imperat. Carlo VI teneva presso di sè in Vienna un 
Consiglio di Stato, per le provincie della Corona di Spagna, composto da Spagnuoli. Questa conferma 
di privilegi avveniva nello stesso tempo in cui introducevasi in Trieste la privativa del Tabacco, che 
era di pieno diritto del Principe . 

I privilegi dei Triestini nel Napoletano hanno altra importanza; certamente servirono di base 
ai privilegi che Uarlo VI accordava ai forestieri nei Porti Austriaci, siccome saremo per vedere a suo 
luogo. 

Nel 1716, vediamo l'Imperatore occupato del gran pensiero di dare impulso vivificatore al 
commercio marittimo dei suoi Regni. E certo che gli Stati di Gorizia vennero consultati in proposito, 
e suggerirono porti franchi in Aquileja, in Duino, in Trieste, in Fiume ed in Buccari; siccome è certo 
che nel Goriziano vennero accordate in quell'anno, esenzioni ai foreetieri che volessero trasferirsi in 
quella Contea; e la notizia ci viene recata dal Morelli Carlo nel suo Saggio storico della Contea di 
·Gorizia, edito ed illustrato dal benemerito sig. Federico Dalla Bona di Gorizia. Se sieno stati con
sultati altri paesi litoranei, fra li altri Trieste, non ci fu dato di verificare - ma non esitiaUJo a ri
petere ciò che abbiamo detto nell' opera Documenti 1848. ~ La storia dell' Emporin è desidei·i'.o ben 
più difficile da mandai·si ad effetto, di quello che lo sia la conoscenza della storia più antica. - Confi
diamo che il , desiderio di conoscei·e più da vicino le cose di Ti·iest. - di pi·endei·e ammaestramenti dalla 
storia nel cammino da seguirsi, susciterà alti·i a darvi mano; più facilmente nei tempi pi·esenti (1848) che 
ammettendo partecipazione di popolo alla trattazione delle cose prnpi·ie, lo pone nella necessità di conoscei'le 
pei· provvedervi con saggezza, senza pendere ai detti di uno, o di afouni. 

Gravissimo ostacolo ai divisamenti di Carlo VI si era il dominio del mare dei Veneziani, 
detto anche il diritto di visita, del quale erano tenacissimi specialmente pei bastimenti mercantili dai 
quali esigevasi dazio non leggero sulle mercanzie, e levo di licenze e bollette in Capodistria o dal 
Capitano del Golfo; soggetti i bastimenti ad essere visitati da qualunque legno armato che era in 
Golfo, e sottoposti a confisca di nave e merci, prigionia di persone, qualora avessero merci di con
trabbando, o sforniti di bolletta. La presenza di legni armati trasportanti milizie. od attrazzi di guerra 
era stata tollerata (fatte le debite protestazioni) nè impedito che potentati facessero guerra l'un l'altro, 
come fu della Fr.ancia contro l ' Austria nel 1702; ma per · navi mercantili non v'era indulgenza, meno 
per l'Austria che aveva riconosciuto tale diritto esplicitamente, e tolleratone l'esercizio per secoli. Le 
trattative non avevano portato che a scambio di argomentazioni e di parole, tutto indicava che uno 
scambio di cannonate dovesse risolvere la questione dèlla libertà del commercio e del mare, susse
guita da trattato . i~ternazionale, sul quale terreno _i Vem,ti . _era~o maestri, ed ?na_ restrizio~e della 
festa dello sposahz10 del mare. Ma nulla avvenne d1 tutto cio, 11 Bucentoro contrnuo ad uscire ogni 
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anno, il Doge continuò a. gettare in mare l' a.nello, ed a pronunciare le parole sacra.mentali - _despon
.1a1nus te mare in signum pm·petui dorninii; I' Ambasciatore Cesareo continuò ad accompagnare il Doge 
allo sposalizio, le antiche vittorie dei V enezia.ni contro i N a.rentani, contro li Anconitani, contro i Trie -
stini, contro gl' Istriani, designa.ti a sfregio con titolo di pirati, continuarono a celebrarsi da.Ili storici, 
da.i poeti, dai pittori; continuossi a leggere e scrivere trattati sul giusto e perpetuo dominio sul mare; 
ma il mare fu fatto libero con una semplice stampiglia, non inserta· in collezione alcuna di documenti 
o di leggi; con una stampiglia che giunsimo a vedere soltanto in testo tedesco. ma che abbiamo mo
tivo di credere fosse stampata anche in italiano, ed anPhe in latino; il testo tedesco porta la segna
tura autografa dell' Imperatore Carlo VI, e l'autografa del suo gran cancelliere Zinzendorff e dd 
referendario Luidl, l'impressione del gran sigillo e la data di Vienna del dì 2 Giugno 1717. Questo 
atto di ta~ta importanza rimase ignorato, si trova citato in atti successivi pel Portofranco; di Porto
franco neppure parola, Carlo VI non ci pensava. allora. Vi si comprendono è vero promesse di favori a 
chi volesse prendere stanza nel Vinodol (distretto di Buccari e Portorè) per attivarvi industrie e 
manifatture, in regione della quale si estollono i pregi; mal' essenziale di quel Proclama si era la. libertà 
della navigazione, la protezione e la guarentigia imperiale che si dava ai naviganti, poco dopo coperti 
da paviglioue imperiale se austriaci, e la ,ninaccia non troppo velata, di tratta.re siccome pirati, quelli 
che vi facessero ostacolo. Quell' invito è precipuamente alli austriaci. 

Di quell'esemplare che è immune da qualsiasi sospicione, diremo le vicende. Uscì da pubblico 
Archivio, o sciolto o non curato, di altra città che non Trieste ; passò in mano di assiduo Ricoglitore 
di ogni specie di Patenti e di Normali, tnorto in Trieste, or sono vent'anni; venne in possesso per 
legittimo pubblico acquisto dell'Avvocato Nobile Giov. Corrado de Platner, che ne fè dono al Dr. 
Domenico de Rossetti, al quale era ignoto; per legato venne a maui dello scrittore, che ne fè pubbli
cazione nell' Istria Giornale, Annata 1, e nell' opera Documenti 1848. 

Noi Carlo VI per la Dio grazia lmperntòre dei Romani, sempre Augusto, re di Ger
mama, delle Spagne, di Ungheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croazia e di Slavonia ecc., 
arciduca d'Austria, duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, di Stiria, di Carintia, del 
Carnia, di Wiirtemberga, conte di Absburgo, di Fiandra, del Tirolo, di Gorizia e di Gradisca 
ecc. ecc. - Annunciamo la nostra grazia imperiale a tutti i fedeli abitanti e sudditi, di qua
lunque' rango e dignità, officio, o condizione, i quali domiciliano nell' Austria interiore, cioè 
a _dire Stir~a, Car~ntia,. Carni_o, Gorizia, Gradi_sca_, Trieste, S .. Vito, ?i Fiume ed a quanti 
abitano nelh nostri stati ereditari, coste e port_1 di mare o che m seguito vorranno prendere 
domicilio. 

E facciamo loro sapere: Che per promovere, regolare ed aumentare il commercio nei 
nostri stati ereditarl, e precipuamente nell' Austria interiore e nei porti di mare, abbiamo 
con~iderat~ conven_iente ed utile di pr~v_v_ede~e ai ~ezzi e~se~ziali e conveni~nti, di accogliere 
e d: favorJr~ quelli c~e v?rranno d?mic~ha_rv1, e di avervi nconoscmto fra 1 mezzi più adatti 
la sICura e libera nav1gaz10ne per 1 Adnat1co, la quale senza concedere alcune franchigie non 
potrebbe avere luogo. 

Quindi è che sulla circostanziata proposizione fattaci rassegna1·e., abbiamo deliberato 
quanto segue: 

. . Ai ~ostri _s~dditi del_ co~fine m_ilitare_ mari~imo ung~ri?o e cr~ato ed a tutti e singoli 
gh abitanti sudd1t1 e fedeh nei nostri porti e spiagge marittime dell Austria interiore ed a 
t11tti quelli c-.he vm·:anno fissarsi in questi po~·ti_e coste, e .porsi sotto la nostra sovrana p~testa, 
e_ che volesser? attivare. e promuovere nel m16l~or modo 11 commercio col darsi alla naviga
z10ne, permettiamo graz10samente che possano hberamente armare navigli e trattare il com
mercio. 

A tutti que!li che desiderass_ero di p~end~re domicilio, accordiamo terreni in Porto, 
Re nuovo e vecch10, oppure nel distretto d1 Vmodol, che è provveduto d' acque fl 1 
dolci ntili alla tintura delle sete e delle lane; ed è chiuso da un lato con alte mon: se e 
provveduto di molte castella ~ case in muro adatte a buone abitazioni e fabbriche agne~ 
duto di molini utilizzabili, opifizi ad acqua. ' provve 

Ai nostri abitan~i ed al~ri fed_eli no.stri, i . qu~li p~i· attivare il commercio e la navi
gazione, salperanno dai nostn porti dell Austria mter101·e, accordiamo )' uso della nostra: 
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bandiera imperiale ed arciducale, e concediamo loro le occorrenti lettere patenti, che a richiesta 
verranno rilasciate dalla Nostra cancelleria aulica segreta dell'Austria interiore. 

Promettiamo di difendere la loro persone, i navigli ed i carichi contro qualunque poten
tato che li arrestasse, turbasse, o pregiudicasse ; promettiamo di rivendicare ogni torto e 
pregiudizio che · venisse loro arrecato, e che considereremo come arrecato al nostro Stato 
medesimo, e sapremo adoperare ogni mezzo conveniente perchè abbiano prùnta soddisfazione. 

Concediamo la nostra grazia imperiale ed arciducale, ed immunità a quelli che si 
recheranno nei nostri porti con navi, anche da luoghi forestieri, per cominciare il commercio 
nel mare Adriatico. 

Ci affretteremo ad introdurre regole ed ordinanze pei trafficanti affìnchè venga loro 
fatta buona giustizia, senza stancheggi, quindi sommarissima e di pronta esecuzione, come è 
pratica in ben regolate città mercantili, e cùme è di diritto mercantile, affinchè possano con
tinuare il libero commercio. 

A questo oggetto faremo rivedere, adattare e pubblicare per le nostre provincie del
l'Austria interiore il Codice cambiario già da noi approvato. 

Faremo adattare le vie e le strade attraverso tutti i nostri stati ereditarì fino ai porti 
di mare, affinchè sieno accessibili ai carri larghi, e sieno . vantaggiose al commercio; le terre
mo purgate da ladri, da vagabondi malintenzionati. 

Abbiamo già intimato questa nostra risoluzione al nostro Consiglio reale delle Spagne, 
al nostro Consiglio aulico di guerra, ed alla nostra Camera aulica affinchè provvedano alla 
esecuzione dettagliata di questa nostra volontà. 

Siamo poi intenzionati di aumentare le manil'atture esistenti nei nostri stati ereditari, 
di migliorarle, di erigerne di nuove, e di accordare a tale effetto privilegi ed immunità . a 
quegli artefici nazionali e forestieri che li chiedessero, e di accordare agli artefici stessi abi
tazioni adatte. 

Queste nostre disposizioni vengono fatte note ai sopraindicati nostri fedeli sudditi ed 
abitanti ed alle altre sopraindicate persone cui può interessare, di qualunque dignità, stato, 
officio o condizioni, ad effetto che sappiano conformarsi alla presente risoluzione, sì vantag
giosa alla pubblica prosperità, e gorlere così del potente nostro patrocinio. 

Imperci6cchè così si adempirà la nostra sovrana graziosa volontà . 
Dato nella nostra città di residenza Vienna, il secondo giorno del mese di giugno, 

del millesettecento e diecisette; sesto anno del nostro impero romano, decimoquarto del regno 
spagnuolo, settimo del regno ungarico e boemo. 

CARLO. 

(L. S.) 

LUDOVICO CO~'l'E DE SINZENDORF. 

Ad espresso proprio comando di Sua 
S_acra Cesarea e Cattolica Maestà 

(h'ov. Gius. de Luidt. 

Wir Carl der Sechste, von Gottes Gnaden Erwohlter Romischer Kayser, zu allen 
Zeiteu Mehrer dess Reichs, in Germanien, zu Hispanien, Hungarn, Boheimb, Dalmatien, Cro
atien und Sclavonien etc. Konig; Erz-Herzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, Braband, 
Meyland, Steyer, Karndten Krain, und Wiirttemberg, Graff zu Habspurg, Flandern, Tyrol, 
Gortz, Gradisca etc. etc. - Entbieten N. allen und jeden Unseren Getreuen lnwohnern, und 
Unterthanen, was Wiirden, Stands, Ambts, hochen und nideren Befehls, oder Wesens dìe 

• seynd, welche allenthalben in_ Uns~ren In. ~.e. Erb-~rstenth~mber und ~anden als nembich 
in Steyer, Kiirndten und Cram, w1e auch Gortz, Gradisca, Triest, St. Ve1t aro Pflaumb, und 
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allen iibrigen Unseren In. Oe. Erb-Landen, Meer-Kiisten und Porten ~vohnen, und sich alldor
ten sesshefft befinden, oder sich kùnfftig daselbsten unterrichten und niderset.zen werden. 
Unser Keyser-Konig- und Lands-Fiirstliche Gnad, und alles Gutes, und thun hiermit kundt 
allermanniglich. - Demnach Wir zu Einricht-Beforder- und Vermehrung des Commercii in 
allen Unseren Erb- Konigreich- und Landen, vornemlich aber in Unseren gesambten In. Oe. 
Erb-Landen und Meer-Porten zu derenselben Aufnamb und Wachsthumb bei Beobacht- und 
Herstallung deren hierzun erforderlichen essential-Mittlen, unter anderen haubtsachlich die 
Stabilirung der Gesicherten auch freyen Navigation und Schiffahrth durch das Adriaticum, so 
ohne Ertheilung gewisser Freyheit und anderen requisiten nicht wohl geschehen kan, so 
nothig als Vortrag- und erspriesslich erachtet, und dahero auf den Uns geschehenen umb
standlichen Vortrag gnadigst resolvirt haben, dass Unsere Konigìich-Hungar- und Croatischen 
Meer-Granitzeren, wie auch all- und jeden auf Unseren Lands-Fiirstlichen In. Oe. Meer-Kùsten 
und Porten befindlichen, oder kiinfftigen daselbst nidersetzenden- und Unserer Lands-Fiirst
lichen Bottmiissigkeit sich ergebenden lnwohnern, Unterthanen und Getreuen, welche zu 
Einricht- und best-moglichster Standbringung dess Commercii auf obbedeute Schiffarth sich 
verlegen, armiren, und das Oommercium frey treiben wollen, solches alles von Uns hiemit 
genadigst erlaubt., wie auch derowegen zu derenselben Niederlass- und Domicilirung besonder 
Terrain in alt- und neu-Porto Rè, oder in dem so genannten Vinodol als ein fruchtbarer 
mit Meer, und zum Theil auch mit siissen _zu Tingirung deren Seiden- und Wollen-Zeug 
nothigen W asser umbgebener: von einer Serthen mit hochem Gebiirg geschlossener, auch 
mit mehrern alten Schlossel und anderen ge~aurten zu guten W ohnungen und Fabriquen 
diensamben Hausern, wiezumahlen mit verschrdenen zum Wasser-Gebiiu tauchlichon Miihlen 
versehener Orth assignirt: und denenselben <lise Unsere Resolrition und Genehmhalturig durch 
gegenwartiges offenes Patent kundt gemacht, auch jedermann von unsertwegen, vèrsichert 
wird, was gestalten Wir obbesagt : Unseren lnsassen, auch anderen Getreuen, welche z11 

Einfohrung der Schiffahrt, und des Commercii mit ihren Schiffen von Unseren In. Oe. Mèer
Porten ausslauffen werden, nicht allein Unsere Kayser- und Lands-Fiirstliche Flaggen zuzu
lassen, und derowegen denenselben auf ihr gebùhrendes Anmelden das benothigte Patent 
durch Unsern In. Oe. Geheimbe Hof-Cantzley zu ertheilen, wie nicht minder dieselbe (allen
fahls dergleichene Schifi' oder Effetti von einer andern Potenz wider Verhoffen angebalten, 
oder s0nsten turbirt, urid beeintrachtiget werden solten) kriiiftigist zu schiitzen, und mithin 
dergleichen Torto und Schaden auf alle W eiss zu vindiciren, und so gestalten, als wann sol
cher Unser Provinz selbsten widerfahrete, aufzunemen, wie auch zu solchem Ende · auf alle 
Mittel und W eeg zu Verschaffung alsobaldiger Satisfaction bedacht zu seyn, sondern auch 
jene, welche das Commercium per Mare Adriaticum anfangen, und sich zu solchen mit 
Schiffen, auch von frembden Orthen auf Unseren Oesterreichischen Meer-Porten · einfinden 
werden, mit besonderem Kayser~ u_nd ~ands-Fiirstlilchen Gnaden u_nd Freiheiten gnadigst 
anzusehen, und zu . be~naden_, "?e rn~le1chen _denen Traffi?ante_n _mrttels Setzung gewisser 
Ordnu~g und ~ons~1tut10r_ie dre forderhche Just1z ohne U~trrb, m1thm summarissime, et parata 
Execut10ne, glerchw1e es m ande~·en Ort~e?, ~nd wohlger1chteten Handels-Stadten gewohnlich, 
auch sonsten Handlungs• Recht 1st, adm1mstr1ren : ~nd an~urch <las freye Commercium pro
sequirem: wiezumahlen . auc~ . zu solchen Ende . em _ge:v1sses allschon von Uns gnadigst. 
approbirtes Wechsl-Recht 15le1chfalls nach ~e~chaflenhe1t m Unseren gesambten In. Oe. Erb
Landen allernechstens emrrchten : und public1ren ~u lassen, allermassen Wir die Weeg und 
Strassen durch alle Unsere In. Oe. Erb-Landen brsz an unsere Meer-Porten mìt braiten Wii
gen .zu fahren, und zu einen rechtsc~~ffenen Commercio . wan~lbar zu machen : wie nicht 
minder dieselbe von allen Raubern, Mordern, und_ anderen liederhch- und_ lasterhafften Leuthen 
sicher zu halten; allergniidigst . anbefohlen, und <lise Unsere gniidigste Resolution sowohl Un
sereu Konigl. Spanischen- als Unseren Hoff-Kriegs-Rath und Hoff-Kammei· zu Bèobachtung 
aller umbstiindlichen Nothdurfft bereits erindert haben; Und wie Wir nun aUch im Werck • 
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begriffeu seynd, die in Unseren Erb-Landen vorhandene manufaetureu zu vermchrcu, uud 
zu verbesseren. wie zumahlen auch neue anf- und anzurichten, und zu solchen Ernie deneu 
hierzun behilfflichen auss- und inlandischen Maistem auf ih1· Amnelde11 gedeyliche Privilegia 
und Freyheiten zu ertheilen, und fùr die m1kon1mende frembde Maister gewisse \Volm-Orther 
anzuweisen; Als wirdet ein solches allen Eingangs bemelden Unsere11 getreuen lnwolmern 
und Unterthanen. auch anderen obbemelten Parthven' was Wùrdeu, Stands, Amhts ode1· 
Weesens die sey~d, hiemit zu dem Ende uotificirt, auf dass ein jeder dises Uns, und dem 
gemeinen Weesen so heilsamb: als wohlersprissliche11 Hesoluti i11 alledey sich zu hetrage11 
wissen, und Unseres kriifftigen Schutzes zu erfreuen haben moge. Darar1 beschicht Unser 
gniidigster Will und Meinung. - Geben in Unser Residenz-Stadt Wiem~, ùen Ande1te1! Mo
naths-Tag Junii, im Sibenzehenhundert un Sibenzehenden, Unserer Re1che, dess H.onuschen 
in Sechsten, deren Hispanischen im Vierzehenden, deren Hungarisch- und Boheimbisehen 
aber im Sibenden Jahre. 

UARL m. p. 

Lunw. G. v. SrnzENDORF m. p. 

Ad Mandatum Sacne Cmsare.e & Catholicm 
Majestatis proprium 

Joh. Joseph v. Luidl. m. p. 

All'annuncio di tale determinazione dell' Imperntore, il Principe Veneto fè cera lieta, qm1tii 
fosse suo desiderio, e gli Ambasciatori ebbe1•0 ordine di parlarne come di cosa in perfetta reg.ola, anzi 
poco stante andò più in là, concedendo ai Comuni istriani entro il golfo triestino di commerciare con 
Trieste; meno alcuni articoli, tutti i Comuni marittimi Veneziani, non potevano trafficare che con V e
uezia. L'Imperatore disponeva è vero della flotta napoletana, però non era tale da misurarsi eolla 
Veneta; la flotta austriaca non era ancora formata. Si repentino cangiamento giustifieava pienamente la . 
rnossa ardita dell'Imperatore, che forse sapeva come quella statua creduta di bronzo come era Ve
nezia, non era allora che di leguo vecchio, dipinto a bronzo, un primo tocco la faceva eadere in pol
vere. Venezia toccava alla, decrepitezza, e come i vecchi fuggiva i rumori e le contenzioni; allorquando 
nel 177 4 mandava flotta a punire l'audacia dei Tunesini, i legni erano in tale disordine che a stento 
reggevano al mare; l' E.mo Ammiraglio degno dei tempi migliori della Repubblica, somigliava ai lampi 
di vitalità d' uomo che muore. 

Con questo manifesto, apriva Carlo VI li provvedimenti per dare vita al Commercio; notiamo 
che il Manifesto non fu diretto alli Stati delle Provincie o delle città autopolitiche, perché se ne fa
cessero amministratori ed esecutori, ma a singoli individui, direttamente, con che manifestavasi che 
i l governo del Commercio, sarebbesi conservato nelle mani imperiali, intendiamo nei Ministeri dell 'Im
peratore. Più tardi vediamo pronunciarsi essere il Commercio materia di pubblica utilità dello Stato 
intero. Quel Manifesto uscito sotto segnatura autografa dell'Imperatore e controsegnatura del suo Mi
nistro di Stato, comunicavasi al Ministero di Guerrn (usiamo le moderne nomenclature) al Ministero 
di Finanza, per la esecuzione nelle parti che li riguardavano (Confini Militari), al Consiglio Reale 
delle Spagne per li Stati della Corona di Spagna rimasti ali' Imperatore : Napoli, Sicilia, Milano e 
Mantova. Non dubitiamo che sia stato comunicato anche ai Potentati, sopra.tutto al Principe Veneto, 
uon ne abbiamo notizia certa. Qnel Manifesto non fu speciale per Trieste o pel Litorale, fu per tntti 
li Stati Austriaci ereditari, pit1 prossimamente per l'Austria interiore, Stiria, Carintia, Carnio, Gorizia, 
Istria, Fiume, Litorale Croato, Trieste ed i Confini Militari di Segna, certamente le dispositive marit-
time non toccavano che' i paesi litoranei. · 

Quel Manifesto guarentiva ai propri · ed alli esteri la libera costruzione di navigli da commer0 

cio, la co'ncessione di patente di navigazione, e della bandiera Imperiale ed Arciducale, (i navigli au
st riaci dovevano navigare senza bandiera) la libera entrata ed uscita dai porti austriaci, fa libera navi
gazione per l' Ad1·iatico tutto, e la guarentigia che i navigli anche esteri diretti al Porto di Trieste 
non sarebbero stati turbati o molestati, arrestati, molestati sia nelle persone nei navigli o nei cariclii 
da al cun Potentato, ed avvenend·o ciò, l'Imperatore avrebbe rivendieato coi mezzi a sua disposizione, 
~iccome ingiuria fatta ai suoi Stati. Questi mezzi sarebbero stati le armi, il Potentato che esercitav;a 

L'EMPORIO. 12 
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visite, arrestava, daziava, confiscava, era il Principe Veneto, non il Pontefi_ce; e. quanto al ~ureo_ il 
Governo non si occupava di ciò; i sudditi turchi, spt:cialmeute i Dolcignotll esercitavano la p1raten~. 

Rivendicata così la libertà, e la immunità. dell'Adriatico, altri mezzi per avvi~re commerc10 
furono - la riduzione delle vie che dall' interno conducono ai porti di mare, da seuute a strade da 
carri (si seguirono le traccie e li avanzi delle strade romane); il Codice delle Leg~i mercantili (si cre
devano concentrate nelle Leggi cambiarie) la destinazione di Tribunali, il procedimento sommano e 
paratissimo, la propagazione di manufatture creduta materia precir,ua di commercio, la protezione assi
curata ai forestieri che prendessero stanza in Austria, e l' assegnazione di case o di terreni da case. 
Più tardi videsi come si procedeva a ciò; colla espropriazione forzosa e coli' assegnazione di terreni 
verso adeale mitissimo ed annuo censo perpetuo di soldi (correvano allora li soldi corrispondenti agli 
odierni). 

L' Imperatore indicava ai forestieri il Vinodol e Portorè, siccome felici per le acque dolci e le 
marine, pel facile setificio e lanificio, e tintorie, e sembra ,calcolasse di farne colonia manufatturiera. 
Qùel concetto durò lungamente, Portorè fo Navale ed Arsenale da guerra, e vi die' pensiero Maria 
Teresa, siccome vedremo, quando voleva trasportarvi Greci Levantini. 

Quest'atto, a torto cnsduto Patente di Portofranco, segnava grande linea di separazione fra 
commercio in governo dei Comuni, e Commercio in governo del Principe, e fu base di distinzioni di 
gius e di giurisdizioni fino a qnest' anno 1863 e vedremo come, per riguardo a Trieste. Il vecchio 
commercio coi suoi privilegi nel Napoletano e nel Veneto, il wmmercio minuto, le arti ed i mestieri 
durarono in governo del Comune, provveduto dalle Magistrature civiche; il nuovo commercio ali' in
grosso, le manifatture, le persone mercantili furono poste in governo delle Autorità imperiali, del Ca
pitano civico, e del Tribunale mercantile, ciò che ebbe a cessare ouninamente in quest'anno 1863, 
siccome vedremo. Questa distinzione portò 6110 alla presenza di due corpi politici di Comune; l' uno 
della Città antica, l'altro della nuova, e quella lotta per cui la Città nuova cancellò la vecchia dal 
numero dei viventi, entro questo secolo, e la nuova a sua volta divenne retagio di altri che non li 
indigeni. 

Non appena avuta la libertà e l'immunità dell ' Adriatico, Carlo VI fe' trattato di Commercio 
con Sultan Ahmed Han che è di Passarovitz del 27 luglio 1718, che veramente è per tutti li Stati 
austriaci, però li articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 sono per la navigazione libera, e sicura contro 
Pirati. (E inserto nel!' opera Documenti). 

Fatto così sicuro il mare, altro Manifesto Imperiale del 15 marzo 1719 ripeteva quello del 
1717 raccomandava Portorè ed il Vinodol, e fra i mezzi a promuovere commerci, l'Imperatore annun
ciava il divisamento di formare grandi Compagnie di Commercio e Manifatture. Tale Manifesto annun
ciavasi senza. timore, comprendevasi tra le leggi, prometteva vigorosa protezione, soddisfazione e sicu
rezza. Ma neppure questa era la concessione di Portofranco. 

Wir Carl del' VI. etc. Entbieten N. allen und jeden Unsern getreuen lnwohr:ern und 
Unterthanen, was W~rden, Stands, Amts, hohe~ ?nd niedern Befehls, oder Wesens die seynd, 
welche allenthalben m Unsern Jnner-Oesterre1ch1schen Erb-Fiirstenthum und Landen, als 
nehmlichen in Steyer, Karnthen, nnd Crain, wie auch Gortz, Gradisca, Triest, St. Veit am 
Pflaum, und allen iibrigen Unsem lnner-Oesterreichischen Erb-Landen, Meer-Kiisten, und 
Porten wohnen, und sich alldorten sesshaft hefinden, oder sich kiinft.ig daselbsten unterrichten 
und niedersetzen werden, Unsere Kayser-Konig- und Lands-Fiirstliche Gnade, und alles Gutes 
und thu11 hiemit, kund aUermiinniglich: ' 

. Demnach in dem von . Uns rnit . der. Ot._tornanische? Pfort~_jiingsthin _geschlossenen 
Fneden, unter andern auch, zu beyderse1ts emfuhrenden Commercn und Sch,ff-Fahrt wie 
aucl, dessen fruchtbahrer Bef~rderung, ein Special-Tractat. unterm dato 2. Juny nachst ver
wichenen 1 7 I 8ten Jahres ernchtet worden. als haben W1r zu besserer Einricht- und Ver
mehrung des Commercii in ali Unsern Erb-Konigreichen, vornehmlich aber in Unsern Jnner
Oesterrei~hi?chen ~1:h-Fiirstenthiimern und Landen, wie auch derselben Meer-Porten, so nothig 
als vortraghch gnad1gst __ erachtet, Unser un~~rm dato 2. ,Juny Anno 1717. publicirtes Com
mercien Patent zu erlautern und zu ertr,schen: forderst, dass zu dessen Aufnahm und 
Wachsthum, b~?' ~eobac~t-, un~ .Herstellung d_er h1erzu erforderlichen Essential-Mitt.el, unter . 
andern hauptsa?h~1ch d1e Sta~Hhrung der gesr~hert:en auch freyen Navigation und Schiffahrt 
durch das Adnat1cum, so d1ensam als .. e_rser1esshch sey. Dahero geben Wir fomer hiemit 
gnadigst zu vernehmen, dass Unseren Komglrch - Hungar- und Croatischen Meet·-Griinitzern, 
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wie auch all und jeden auf Unsem lnner-Oesterreìchischen Meer-Kiisten und Pforten befind
lichen, oder kiinftighin, daselbst, niedersetzenden, und Unserer Botmassigkeit sich ergehenden 
Einwohnern, Unterthanen und Getreuen, 'welche zu Einricht- und bestmoglichster Standbrin-, 
gung · des Commercii auf obbedeute Schiffarth sich verlegen, ihre Kauffal'they-Schiffo gewohn
licher massen equippiren, und das Commercium frey treil,en wollen, solches alles von Uns 
nochrnahlig gnadigst erlaubt, wie auch derowegen zu derenselbeu Niederlass und Domicilirung, 
besonder nicht nur das Terraiu in alt un<l neu Porto Rè, oder in dem so genannten Vinodol, 
als ein fruchtbahrer mit Meer- und zum Theil auch mit siissen, zu Tingirung der Seiden
und W ollenen Zeuge notbigen Wasser, umbgebener, von einer Sei te mit hohem Gehiirg geschlos
sener, auch mit mehrern alten :::ìchlossern, und anderen gemaurten zu guten vVohnungen und 
Fabriquen diensamen Hausern, wie zumahlen mit verschiedenen zum W asser-Gebaude tauglichen 
Mùhlen versehener Orte, sondern auch zu Fiume und Triest, wie nicht minder in allen andern 
Unsern lnner-Oesterrèichischen Erb-Landen, Stadten, Marckten, Flecken und Dorffern, wo, 
und wie es einem jeden beliebig und anstandig seyn kan und mag, assignirt; und denselben 
diese Unsere gniidigste fernere Resolution und Genehmhaltung durch gegenwartiges erlau
tert- und erfrischtes offenes Patent kund gemacht, auch jedermann von Unsertwegen versichert 
wird, was gestalten Wir obbesagt Unsern lnsassen, auch andern Getreuen, welche zu Ein • 
fuhrung der Schiffarth, und des Commercii, mit ihren Schiffen von Unseren In. Oe. Meer
Porten auslauffen werden, nicht allein Unsere Kayserl. und Lands-Fiirstliche Flagen zuzulas
sen, und derowegen denselben auf ihr gebiihrendes Anmelden das benothtigte Patent durch 
Unsere In. Oe. geheime Hof-Cantzley zu ertheilen, wie nicht minder dieselbe, allenfalls der
gleichen Schifi' oder Effetti von einer andern Potentz wider Verhoffen angehalten, oder 
sonsten turbiret und beeintrachtiget werden sollten, krafftigst zu schiitzen, mithin die Satisfaction 
und Sicherheit auf alle Weise zu verschaffen, bestens bedacht zu seyn; sondern auch jene, 
welche das Commercium per Mare Adriaticum anfangen, und sich zu solchen Ende mit 
Schiffen, auch von fremden Orten aufUnseren Oesterreichischen Meer-Porten einfinden werden, 
mit beson_dern Kayser- und Lands-Fiirstlichen Gnaden und Freyheiten gnadigst anzusehen, 
und zu begnaden, wie ingleichen denen Traficanten, mittels Satzung gewisser Ordnung und 
Constitution, die forderliche Justitz, ohne Umtrieb, einfolglich summarissime, & parata exe
cutione, gleichwie es in anderen Orten, und wohl eingerichteten Handels-Stadten gewohnlich, 
auch sonsten Handlungs-Recht ist, administriren, und andurch das freye Commercium pro
sequiren: 

Wie zumahlen auch zu solchen Ende ein gewisses Wechsl-Recht, gleichwie es in Un
seren Nieder-Oesterreichischen Landen bereits beschehen, gleichfalls, nach Beschaffenheit, in 
Unsern gesammten Inner-Oesterreichischen Erb-Landen allernachstens einrichten und publiciren 
zu lassen, allermassen Wir die Wege und Strassen durch alle Unsere In. Oe. Erb-Lande, 
bis an Unsere Meer-Porten, mit breiten Wagen zu fahren, und zù Einrichtung eines recht
schaffenen Commercii, zu Aufnahm und Nutzen des gemeinen Wesens, wandlbar zu machen, 
und kiinftighin so gestalten zu bewahren, wie nicht minder dieselbe von allen Raubern, 
Mordern, und andern liederlich- und lasterhaften Leuten sicher zn halten, abermahlen alles 
Ernstes anbefohlen; und diese Unsere frische Resolution ebenfalls Unserm Koniglich Spa
nisch-Hungar- und Boheimschen, wie auch Unserm Hof-Kriegs-Rath, Hof-Cammer, und an
dern Unsern Orten, zu Beobachtung aller umstandlichen Nothcturft bereits gnadigst erinnert 
haben. Und wie Wir nun auch im Werck begriffen seynd, gewisse Handlungs-Compagnien 
aufzurichten und zu stabiliren, wie ingleichen, die in Unsern Erb-Konigreich Fiirstenthum 
und Landen vorhandene Manufacturen zu vermehren, und zu verbessern, wie zumahlen auch 
neue anzusetzen, und Ìu solchem Ende sowohl denen Handlungs-Compagnien, als auch denen 
aus- und inlandischen Meistern, auf ihr Anmelden, getleyliche Privilegia und Freyheiten zu 
ertheilen, und , fiir die ankommende fremde Meister gleichfalls gewisse Wohn-Oerter anzu
weisen: 

* 
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Als wird solches, allen Eingangs bemeldten, Unseren getreuen Inwohnern und Unter~ 
tltanen, anch andern obhemeldten Partlrnyen, was Wùrden, Stands, Amts, oder Wesens d1e 
seynd, · hiemit zu dem Ende nochmalig 'gniidigst notificiret, anf dass ein jeder dies~s dem 
gemeinen vVesen so heylsam als wohl e-rspriesslichen, hiemit von Uns erliiutert u~1d erfr1scht_eR 
Resoluti, in allweo-e sich zu hetrao-en wissen, und Unsers kriiftigen Schutzes, w1e auch Satts~ 
faction und Sich~rheits-V erschafl'i~ng zu erfreuen haben mi:ige. Daran beschicht Unser gnii
digster · \Ville nnd Meynung. 

Geben etc. Wien den 15. Martz 1719. 

Notiamo che nel 1717 estinto l'ultimo dei Principi Eggeuberg, lo Stato di Gradisca, per di
ritto di reversabilità pattuita ritornava alla Serenissima Casa, e con questo anche Aqnileja, la quale 
aveva per se, la fama antica, il nome, le tradizioni e . le attitudini a rivivere l'anti ca vita. Fatto il 
primo passo, altro ne veniva, la scelta del porto che doveva diveni re Emporio Austriaco nell'Adriatico, 
ed altro modo piil speciale che lo cond~1 c;esse a tale condizione. L'Imperatore medesimo (non inten° 
diamo precisamente l'augusta sua persona, ancorchè di persona trattasse tale affare che considerava 
causa di Stato); scriveva al Comune, volendo da lui proposta, ed il documento fu conservato per pri
vata diligenza, in tradnzione privata. Il Comune ne dava incarico al Barone Gabriele Marenzi, cui fu 
dato . a Segretario il Giov. Casimiro Donadoni che in Gratz ove risiedevano gli offici dell'Austria in
teriore ed in Vienna, perorò la causa di Trieste, non come Portofranco. Fu fatta pianta di Trieste 
incisa in rame, pubblicata nel!' btria Giornale, con profondità di acque, non in tntto sincera, fu pro
pugnata la causa di Trieste;; Aquilej_a fo esclusa perchè aveva Grado Veneto dinanzi a se; fn esclnso 
Duino, ebbero la palma Trieste e Fmme, contemporaneamente. 

Registriamo la scrittura fatt~ i~ diffesa ~i Trieste,_ che conte?ev~ la preferenza di questo porto 
a qualunque altro, anche a quello d1 Frnme. V1 sono delh Anacromsm1, perchè fu data alle stampe 
nel 1727, con aggiunte tratte dall'esperienza, ma lo scritto è del 1719, di penna del Giov. Casimiro 
Donadoni . Lo registriamo per mostrare quanto sapessero i patriz1 d' allora delle condizioni mercantili 
e marittime di questi mari, e come sentissero del commercio, dell' estensione che poteva darsi, e dei 
modi di effettllarlo. Grande si mostra l'amore di patria di quel Donadoni che poi morì in esiliò a 
Muggia. Pensavflsi nel 1727 alla marina militare. 

Non sarà difficile dimonstrare, che verun loco, e Porto dei litorali dell' A. I. al mare 
Ad~·iatico, è più · comodo, conferente, e proprio, anzi il solo et unico per introdurre il Com
mercio, et ~nche piantarui . la Marina. militare, c~e . la . ~ittà di Tri~ste; verità che non può 
andar mendicando approuahone. maggiore, che I mfalhbrle ocular mspettione, et il sublime 
intendimento di Cesare stesso, e di tanti suoi illuminati Ministri, che l' hauerano osseruata . . 
cosi che quella penna, che con debolezza hà preso l' assunto, non potrà non conoscersi veridica · 
e lontana da ogni amore. da ogni odio, ed' ogni interesse, nella difesa della Città, e Porto <li 
Tneste., ad esclusione d' ogni alt.ro delli suddetti Litorali Austriaci. 

È neecessario primieramente suentar i fantasmi concepiti da tal uni, che s' hauerebbe 
potuto stabilire e formare un commodo porto nel villaggio di Ceruigna.no in Friuli et altri . 
a~co ~on poco bu?n co'.1si~lio, ~ minor cognitione. si sono lasciati . persuadere a pr~porre il 
~1lla_gg10 d1 San G10u~nm d_1 Dum?. Quanto a Cermgnano è ~ero, che per il medemo passa 
11 Fiume . A,usa, che_ s1 scarica nall Anf~ra _canal~ sa~so prouemente dal mare, in cui pure và. 
a perdersi 1 aqua T1ssa, che passa per il v1llagg10 di Terzo, et anco è vero, che il detto canale 
del!' An~<>l'a, co~1 ~'accen!1atR ~que dell ' Ausa! e della Tissa_ d~l mare sino a Ceruignano per il 
corso d1 18 m1gha l~ahane, e cal?ac_e per 11 suo ~ondo d1 riceue!·e bastimenti, però di mezza 
~ortata s?~amente_, ma n~n ~na~g'.or1, es~endo pero ~oco tutto _piano, facile a riceuer amplia
twne dall mdustna, ~ cu_1 sta v1,cma_la distrutta Aqml;a, per cm scorre anco altra picciola aqua, 
che medemament~ :<s µmsc; a!l Anfora suddetta;. 11_1 ali rncontro è da considerarsi, che nel 
corso delle. 18 m1~ha da_ Q~ru1gn~n? 'al mare ~a ~·1m_era posta a ponente è di Dominio Ve
neto, distinta con 1 nomi di Prad1z10l, Bosco d1 Nad10, Fiume Melisana, Bosco _del Sauorgnano 



- 93 -

sino al Fiume di S. Giorgio; Cosi all' imbocatura del mare dalla parte di Leuante tutto vi
cina è la Gitta di Grado Ven~ta, e dalla parte di Ponente un poco più lontana giace la 
fortezza di Marana pur Veneta. E da rifflettersi anca che Ceruignano sia un piciolo, e mi
sero villaggio, tutto fangoso, che tal . volta è sogetto ad inondationi, d' aria mal sana, e con 
pochi abitatori, sicchè per render comodi tutti questi incomodi vi si richieredebbe una spes11 
sopragrande; maggiore sarebbe la dificolta per la stt-ada, che sortisse dal detto villaggio per 
introdursi ne stati Austriaci, quale oltre l' essere lontana più · leghe, è cosi fangosamente 
profonda, che ne tempi non solo inuernali, ma estiui piouosi, è impossibile praticarla con 
carri senza un dispendiosissimo ristauro, et accomodamento, per non esserui ne pietre, ne bo
schi al bisogno, accrescendosi le difficolta nel transito, per la più frequentata, e meglior stra
da, perche vi si trapone un buon tratto di paese Veneto con diuersi Villaggi, che sono Sa
zillet.to, Preteulez, Cauenzan, Campo longo, per mezzo de quali s' hà il passaggio, che non 
verebbe permesso, senza recognitione de Datij, che sono destruttori del commercio; E quando 
pur si volesse lasciar questa più breue strada, et apprendersi alla più lunga tutta di stato 
Imperiale Austriaco per Terzo, Villa visentina, Ruda, Villes sino a Gradisca, non è esplicai>ile 
quanto sia pessima, fangosa, et impraticabile tutta, senza interuallo di qualche bontà; Mà se 
tutte, tutte queste somme difficoltà che pure si potrebbero superar dall ' opera umana, col 
volere, e con l'opulenza dell'Erario d'un Monarcha, come s' incontrassero, restarebbe del tutto 
insuperabile il principal ostacolo, che viene fraposto dal Mare stesso, quale con la forza ·ae 
venti Australi funestissimi a quelle riue, che vengono battute di fronte dalla furia di spauen
teuoli caualloni dell' onde, e resa cosi bassa l' aqua daUe seche, e da scanni d' arena per più 
miglia d'estensione, che non pono imbocar l'Anfora accenat.a, se non piccoli legni, e questi 
;inco con il flusso più spiccato del mare medemo, onde ben si comprende che chi bà concepita 
una tal propositione, ha mancato delle necessarie cognitioni, e lumi, ò pure con qualche fine 
non plausibile ha cercato diuertir l' operationi ne lochi più proprij, e cosi attender dal corso 
del tempo il benefitio di .veder arenata ne suoi principij quest'intrapresa. 

L' istesse difficoltà, e massime · l' inuincibile di scanni, e seche del mare incontra il Porto 
di San Giouanni di Duino, che consiste in una fiumara di breue lunghezza, formata dall' aque 
del · Fiume Recca, che dopo il corso sotterraneo di 25 e più miglia, sbocca dall' alpestre, e 
sassosso monte su cui è situato il Villaggio di detto San Giouanni, e prende il nome di Ti
mauo, fatto celebre più dall' applausi di Virgilio, che dalle proprie qualita e prerogatiue, qual 
villaggio si vede · quasi spopolato per l'influenza d'un' aria pestilentiale, che sol'tisce dalli sot
toposti estesi palndi, e marassi. 

Escluse queste due situationi di Ceruignano, e S. Giouanni di Duino, incapaci di rice
uere da qualsisia industria umana le qualità, et i comodi, che si ricercano ad un Porto et 
ad un loco proprio per l' introdutione d' un Reale Comme1·cio, nel restante delle riuiere Au
striache nell' A. I. non puono venire in consideratione, che la Città, e Porto di Trieste, Fiu
me, Buccari, e Porto Rè, delle quali uno per principale Emporio del Trafi.co, e respetiuamente 
anco dalla · marina militare si possa stabilire ; e benchè sia certo, che la visione locale del-
1' Augustissimo Sourano, col di lui sublime intendimento hauera compreso la differenza delle 
situationi, e le circonstanze neccessarie alle medeme, per conseguir il fine Glorioso . delle Sue 
Imperiali intentioni, senza lasciar più sospender le Clementissime Sue Resolutioni dalla diuer
sità de pareri suggeriti forse d' amore, od' odio, o dall' interesse de priuati riguardi, non sara 
stimato ardire, ma umile zelo il dimostrare quelle particola1·ità, che non si sono presenta_t~ 
subito all' occhio, per le guaii anco al buon seruitio Cesareo conuiene; che la Città e Porto 
di Trieste siano prescielt.i al stabilimento di tal Emporio. 

L' euidenza di questa verità, meglio non potra comparire che con la ragione dei con
trari; la Gitta di Trieste, è estesa e grande con le coniodit.à di sei Porte nel suo circuito; 
Quella . di Fiume . è ristretta per meno della metà, con una sol Po1-t_a praticabile, oltre un'altra 
inutil~, di comodo priuato a di cui arbitrij stà sottoposta; la Città di Trieste in conseguenza 
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della sua grandezza maggiore, ha maggior numero di Nobiltà, d' habitatori, e d' Operarij, 
hà più quantità d' abitationì, di magazzeni, e di spatij d'erigerne per dar loco all' introdu
tione d'ogni arte, manifattura, e stanza agl' Artefici stessi. Quella di Fiume in riguardo alla 
sua ristrettezza non li hà, ne può nel suo circuito hauere. La Città di Trieste, e per il pro
prio territorio, e per la vicinanza de stati Austriaci, che d' intorno la circondano, e per la 
comodità del fertile vicino Friuli Imperiale, che può trasmettere per mare ogni prouisione, 
ha e può hauere abbondantemente tutto ciò è bisogneuole al vitto umano, et ali' uso dell' ani
mali di condotta. Quella di Fiume e pe,• l' angustie del suo sterile, et alpestre territorio, e 
per esser chiusa di fronte, e da fianchi nella massima parte dal stato Veneto, e non hauer 
alle spalle altro che dirupi, e boschi impraticabili, e con poca popolatione, e questa bar
bara et incolta, non è possibile possi hauer sufficienza di prouisioni senza molta spesa, e 
pericolo, massime in occasione di concorso per il trafico. La Città di Trieste e suo Porto, 
sì interiore, che esteriore puono esser ben diffesi dalla Fortezza, e respetiuamente dalle proprie 
torri, che tutte vicine dominano li Porti suddetti a Caualiero, non meno che dalla Batteria 
eretta che chiude il Porto interiore; Quella di Fiume non hà tali diffese, nè in riguardo 
alla Fortezza, che appena scopre il mare, e che per se stessa non è di consequenza, nè di 
troppa resistenza, nè in riguardo a se medema, che non hà altro, eh' un piccolo bastione 
rimpetto al mare, anche inutile, perchè non hà Porto da diffondere, mà solo una spiaggia 
aperta, a riserua dell ' angusta fiumara, che dà ricetto a picioli barcolami, posta anco in fian
co del Bastione suddetto dal quale nella massima parte non può essere dominata per frapporsi 
la Città stessa. La Città di Trieste ha tutto contiguo, e vicino, ha estese, e piani esteriori, 
e particolarmente fuori delJa Porta di Riborgo verso Tramontana, molto più ampli, che la 
Uittà stessa, nelli quali si puono erigere fabriche, rnagazzeni, e fondachi d'ogni sorte, e così 
accrescerla in doppio, tutta sotto l' istesse diffese, che riescirebbe in forma di mezzaluna, al 
mare, dal quale in ogni parte potrebbe goder il di lui comodo, approssimandosi alla terra 
stessa con i nauigli per la profondità dell' aqua; Quella di Fiume non vi hà che poco spatio 
di terra ristretta, dalla parte verso il conuento delli Padri Capucini imediate alla spiaggia 
aperta del mare, bassa, e di poca aqua. La Città di Trieste hà dupplicati Porti, l' interiore 
subito alle mura della Città attacato, tutto d' intorno chiuso, con aqua nell' istesso reflusso 
di 12 a 14 piedi, capace di 7 in 8 naui di portata, oltre il comodo a legni minori; l' este
riore amplissimo, sufficiente ad armate numerosissime per la di lui ampiezza, e per l'altezza 
del fondo, da starui con ogni sicurezza, non solo per la fermezza del tenitore all ' ancora, ma 
per hauer la facilità di legarsi in terra alle Colonne per tal fine poste sul molo del muro 
( cosi detto) nouo, appresso il quale pono hauer il beneficio d' auuicinarsi per dar ponte in 
terra, come se ne è vista l'esperienza con Naui di primo rango: Questo Porto esteriore in 
rigua_rdo alla sua natur~l situatione, è di _figura _ou~le, e per rend~rlo si?uro dalli sconuogli
ment1 del mare, che h ponno apportar 1 Venti d1 Ponente, e d1 Garbmo, o sia Libechio a 
quali solamente è sottoposto, basta che sopra I' antiche vestiggia, che occularmente si vedono 
e che s' hà da memorie sia stata opera de Romani, . venghi ristaurato il molo, che dal!~ 
punta di campo Marzo, oue hora stà il nouo Lazaretto, và a cogiongersi son l'Isoletta detta 
del Zucho, che ricerca poche spese, sopra la qual Isoletta, come più volte e stato ricordato 
è facile erigger un regolato Forte, che con altro di fronte . sopra la punta detta di Musiell~ 
seruirebbero a custodire la bocca del Porto, et anco a di:ffender il Porto medemo da insulti 
este1:ni ; et è rimarcabile, che in questo Porto esteriore tal quale hora è, mai s'addurrà un 
caso· solo, che habbia perito alcun bastimento non solo a ricordo d' huomini mà da secoli 
Quello di Fiume non hà ne pur un minimo di questi comodi, e di queste ~icurezze. Ess~ 
non hà Port~ interiore: a. ris~rua , d'un ~ugusta_ fiumara di quattro in . cinque piedi d' aqua 
capace solo· d1 barcolam1 mmor1 eh anco nesce d1 scabrosa entrata per 1 scanni d'arena che 
vengono formati dal corso di detta fiuma~a al_l' imbocatura d' essa; La medema non hà Porto 
esteriore di sorta alcuna, essendo tutta sp1agg1a aperta e bassa, con poca aqua, per lo spatio 
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di più di mezzo miglio, dalla qual distanza viene impedito a Bastimenti d' assicurarsi 
con gomene in terra e quello che riesce più rimarcabile, questa è totalmante borascosa, 
battuta quasi da tutti i più impetuosi Venti, tanto settentrionali, che Ponentali, et Australi; 
che è impossibile a Bastimenti trattenersi, venendo necessitati per la loro saluezza cercar 
ricouero nelli deserti, e pericolosi ricettacoli ( che Porti non ponno per veruna circonstanza, nè 
qualità nominarsi) di Martinschiza, Giurcoua, e Preluca posti a piedi d'aspro monte espost,i 
a venti, fuori che al Greco, lontani respettiuamente quatro in cinque miglia da Fiume stesso, 
nella giurisditione di Buccari, nelli quali anche il più delle volte, o per la qualita de nauigli, 
per .la poca aqua, che s' incontra nei punti del reflusso, non gli è permesso entrare, ma 
bisogna scorrino a saluarsi, se il tempo lo concede, in Porto Rè distante dieci in dodici 
miglia, altrimente si riducono in statto di rinouare i funesti esempi visti nella nostra età 
di dar a trauerso, e perdersi, come è notoriamente accaduto ad una Tartana Maltese, ad una 
Marcilliana, et ad un Vascello, oltre altri antichi fuori della memoria nostra. La Città di Trie
ste è situata nel. centro dei litorali Austriaci ; spande le sue merci per Lubiana, con strada 
un terzo più breue di Fiume, e perciò con minor spesa di condotte, come l' hà esperimentato 
a graue suo danno la Cesarea priuilegiata Compagnia Orientale, nel breue tempo della sua 
absenza da Trieste suddetto; Con la breuità dalla strada vi concorre il comodo d' esser più 
estesa e più facile, et il beneficio della frequenza maggiore di popolati vilaggi: Come spande 
per Lubiana, cosi spande con breuità maggiore, anzi senza parita di Fiume, per Gorizia, stato 
di Gradisca, e tutto il Friuli, e medemamente per il mare: Con l'istesso comodo s' intro
duce senza pericolo, con breue transito e sicuro nel Pò, et ripartisce le merci nelli Ducati 
di Mantoua, e Milano non senza l' utile di hauerne l' esito nel Ferraeese, e nel Bolognese, 
et altri lochi posti alle riua di detto fiume. Le merci poi che s'introducono in Lubiana, Go
ritia, e Gradisca, si dilatano con solo per tutti stati Austriaci, e nelli stati dell'Imperio 
come l'esperienza lo dimonstra, ma per tutta la Crouatia, et Ungheria con si comodi de 
Ca1;iaggi, che non può farsi a dritt.ura per queste Regni da Fiume, da cui le st.rade poco 
sicure per li medemi, senza toccar con lungo più dispendioso giro · Lubiana, a gran fatica 
permettono il · passaggio a caualli anco poco carichi, per la loro asprezza, et in riguardo dei 
boschi foltissimi, e monti inacessibili, senza incontrar per il corso d' un giorno popolatione. 
Quella di Fiume è posta quasi sopra gl' estremi delli accennati litorali Austriaci, confinante 
con distanza della sola Fiumara, che li bagna il piede, al Regno di Croatia, e respettiuamente. 
non molto lontana da confini Turchi della Dalmatia, e Bosnia; Essa non hà altra communi
catione, che con Lubiana, per strada più lunga, dispendiosa, d~fficile, et incomoda di Trieste 
come sopra fù accenato: Con Goritia, Gradisca, et il Friuli non vi può cader pensiero in 
contra1;io, et il medemo con li nominati stati d' Italia, da quali è distante tre volte più che 
Trieste, con una nauigatione pericolosa molto, tanto in riguardo del tempestoso e funesto 
•Golfo del Quarnero, o sia con più proprio nome Carnero appellato dall'antichi, per le stragi, 
che fa della carne umana; nelle sue t,empeste, e ne laberinti de scogli, che . in se raccoglie; 
quanto . per il transito totale di tutt.o l'Adriatico mnanzi di venire ali' imboccatura del Pò. Dalli 
Porti di Trieste può far lenata, e porsi alla ,vela ogni sorte di nauiglio, quasi con tutti i 
venti per hauer 3:mplo Golfo di mare tutto aperto, e libero da scanni, da scogli, e da isole, 
e di prender il suo corso per 1' Adriatico alle scale destinate, senza la neccessità di transitar 
.stretti angusti, e pericolosi ; Dalla spiaggia di Fiume ( e l' istesso da Porto Rè, e Buccari) 
non puono scioglier i Bastimenti, che con venti di Leuante, e di Greco, tanto a causa delle 
sua . situatione, quanto per il pericolo grande nel transitai· il stretto meno di tre miglia trà 
la punta nera di terra ferma, e l'Isola di Cherso tutto Dominio Veneto, o pure l'altro stretto 
.assai più pericoloso, che si apre trà la detta Isola di Oherso, che resta al Nort., e l'Isola de 
Vegia, che resta al Sud. e cosi pure per la quantità di scogli, e grandi, e piccoli a pelo di 
aqua, che sono seminati in quel tempestoso Golfo, lungo 70 in 80 miglia, innanzi d'entrar 
,nel mare aperto, douendo star molto circonspetti i nauiganti in questo transito, anche in 
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riguardo dell' impeto cccessiuo · di detti Venti Leuante, e Greco, che sorpassano di molti gradi 
questi stessi venti, che · dominano nelle riue del Golfo di Trieste, oue è il mare aperto non 
circonuallato da Monti, come è il Golfo di Fiume chiuso d' ogn' intorno da balze eleuate, et 
asprissime, quali impedendo il corso disteso di detti Venti, causano voluoli, e tempeste 
fiere nell'aria, e nel mare. Dalli Porti di Trieste sciolti i nauigli, per l' occorrenze che ponno 
soprauenire dall'inconstanza del mare, ponno hauer subito il benefitio di comodi, e sicurissi
mi Porti in distanza quasi continua l' uno dal!' altro di cinque, a dieci miglia, essendo 
subito il primo nella Valle di Muggia, alla punta di Stramar, poi alla valle della Punta grossa, 
alla Terra d' ]sola, alle Rose, nella Valle di Pirano, et al molo di Pirano stesso, nel Porto 
d' Umago, in quello di Cittanoua, et del Quieto, nel Porto di Parenzo, di Orsera, di Fasana, 
delli Brioni, di Veruda, et nel Reale di Pola, tutti nel · corso di cento miglia, comodi, sicuri, 
e certi da conceder la leuata con ogni vento a bastimenti che in essi si ricouerassero, e 
cosi successiuamente per tutte le riuiere della Dalmatia e del!' Albania, frequenti di Porti se
curi e liberi, quali · comodi di Pol'ti, seruono tanto per partir da Trieste, .quanto per venir 
al medemo. Dalle spiaggie di Fiume, volendo partire i Bastimenti non trouano Porto di si
curezza: 11 Porto di Preluca alle radici dell'orrido Monte Maggiore funesto a molti legni per 
le sue tempe11te: 11 Porto <li Fianona lontano circa 30 miglia un sepolcro di bastimenti. 
Quello di Rabaz più volt.e senz' aqua per grossi nauigli, et anco per mediocl'i; Quello del
l'A!'sa ossia Pisacho di pochissimo fondo nell'imboccatura; in somma tutto il co!'so del Golfo 
del Came!'o lungo 70 in 80 miglia, sino al mare aperto, seuza Porti sufficienti a dar ri
couero a nauigli, e senza comodità di leual'si a piacimento da medemi, in caso vi potessero 
entrare; Ne me110 l' Isole di Cherso, Vegia, Arbe, Ossero, situate in quel Golfo di Dominio 
Veneto (come sono tutti li Porti sopranominati, a riserua di Preluca) nè li altri deserti, et 
inabitati scogli seminati per quel mare, hanno loco di saluezza per i naviganti, e però ben 
frequenti si sentono miserabili naufragi, come nou hà molti anni lo prouò nane Inglese 
andata a trauerso <l' uno <li detti scogli , oue si perdè con tutto l'equipaggio e la mercantia, 
esempi, che non si sono veduti da secoli nelli mari di Trieste; Se poi si <lasse il caso di 
qualche attentato nemico, che volesse impedir il Commercio per detto Fiume, a man salua 
et senza quasi rimedio lo potrebbe eseguire, con la custodia delli due accennati stretti, per li 
quali co11 tutta facilita si leuarebbe il transito. . . . 

Da queste euidenze dunque, che con fondamento di verità. r_ion puono hauer replica 
in contrario si <lene couclu<lere, che per introdurre un Reale Commercio nelli stati dell' Au~ 
gustissimo Sonrano, e d' indi più addentro nella Germania, non vi è loco più proprio, più 
comodo, e più conferente, anzi l' unico e solo per ogni circonstanza e qualita, che la Città 
di Trieste e suoi Porti, in riguardo al buon seruitio Cesareo, comodo de sudditi, et utile 
de traficanti, non ostante tutti i sentimenti oposti <li tal uni, o senza cognitione di quelli re
quisiti , che si ricercano alla navigatione, ali' introdutione <l'un trafico Reale, et allo stabilmento 
d' un Emporio marittimo, o senza notizia della situatione de Paesi , delle riuiere, de Porti 
della natura <le Golfi, e de mari, del corso delle . strade, delle communicationi, e della qualitk 
<le Venti; o pure spinti da una partiale, e non fondata inclinatione, quando non sia l'amore 
del proprio interesse, o. altro priuato, se no~1 foss~ pub\ico riguardo, che può con nori troppa 
difficoltà, essere preuert1to, anco <la un mediocre mtendnnento. 

Non meno per il Commercio obliga la ragione a presceglier Trieste, et i suoi Porti 
ma anco per stabilir in questo fisso per la marina militare. Già di sopra è stato dimonstrato' 
e l'occhio vede, l'estesa del piauo che_ la Ci_ttà. tiene subito vicino alle proprie mura, conti~ 
guo al squero nouo, che <la se tutto s1 cormncrn colmare, e che questo sia di fondo abbon
dantemente sufficiente per ri_ceuer,e qualsisia. N~ue_ di rango, ~ua?do venghi 'gettata ali' aqua; 
con poco scalo <la prepararsi <lall arte, quah prnm, non hà ne Fmme; nè Buccari, nè Porto 
Rè, e Fiu~ne particolarmente. non. ha nè può hauere r~odo_ <la stabilir ur~ fei,mo scalo p!!r 
varai·, o sia gettar ali' aqua 1 · namgh1 per hauer la spiaggia bassa, e d1 poca aqua alla 
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lunghezza ,di circa mezzo miglio, e quand'anche 'con immensità di spesa si potesse dati' industria 
approntar .il scalo di tal lunghezza, questo per una parte non pot.rehbe resistere ali' impeto della 
Marea spinta da furiosi venti, e dall'altra si renderebbe inutile per Ja gran difficoltà, e pe
ricolo che sourastarebbe alla naue per vararla per sì lungo corso, qualità principale, e più 
considerabile,· che·: si deue hauere nei squeri, perchè i Bastimenti _ che si fabricano, non corronò 
disatro maggiore che nèl vararli, così che . se li viene per momento impedito il veloce, et 
interrotto · corso,. da che comminciano ad asser mossi dal cantie1'e, o che prendono nel · corso 
medemo qualche pendenza, o qualche sinistro, si rendono del tutto inutili, con perdita totale 
della gran . spesa fatta, e quello . che del pari rimarca, cow.Ja perdita del tempo.• · · • · 

, Ne occorre allegare, che nel ristretto squero di Fiume si sia fabricata qualche naue, 
e che questa sia stata gettata ali' aqua senza nocumento, perchè quanto al fabricar · naui; in 
ogni loco; che sia squero, ne puono essere fabricate, ma questi accidenti mai stabiliranno in 
sostanza uno squero· Reale, fermo, e continuo con tutti quei requisiti che si: ricercano a farlo 
tale; E quanto al varar i Bastimenti di portata fabricati in Fiume, si sà ben qùanta diffi
coltà, · quante spese, e quanti pericoli si ·sieno incontrati, e ne può far fede Gio. Colombo 
nella fabrica nòn molti anni :sono della naue Carlo Sesto data poi alla· Compagnia. Orientale; 
per varar la quale, benchè fosse di grandezza meno che mediocre, vi bisognorno spese insop
portabili, e vi occorsero pericoli grandissimi di restar inutile, esempio -che ha fatto .ahban-, 
donar , a moltf il pensiero di fabricar naui in quel squero. 

Si abbia in co~sideratione, che il piano sopra . indicato_ contiguo alla Città di Trieste, 
per unir et aggiunger al n uouo ·squero Cesareo già stafiilito, , è , così esteso, che può riuscir 
simile ·neH' ampiezza • a.Il' istesso celebre squero, o così detto Arsenale di Venetia, ét è di 
particolar riflesso, che detto piano sia di terreno molle; e che si rende con tutta facilità · alla 
zappa, potendosi dilatar. ageuolmente, et in larghezza, et in profondità i piccioli canali, che 
attualmente • seruono alle saline, che 'Occupano quel piano, et a1H·irne · de rioui, per i , quali 
s' introduca l' a.qua del mare, a comodo e benefitio veramente grande di tutto il squero, et' 
<folli operari ''.in esso, quali· specialità, che la. prouida natura hà concesso a Trieste, non · le 
hanno, · ne ponno hauere in riguardo alla loro · situatione; nè Fiume; nè Buccari, nè Porto Rè. 

Dimonstrata ·la situatione locale per il stabilimento .ai .un squero Reale, -che non può 
dall'occhio stesso posta esser in dubbio, la di lui . esistenza, conuiene passare alla . fabrica 
delle · naui, ·. et a , requisi,ti, che si ri,cercano • per la · medema; · :Pare ·che le naui sin hora fabri
cat,e · nel ,nouo · squero Cesareo di Trieste· non habbino ,sortito tutta la perfetione, e . perciò· 
daU'imperiti si pretende dedur in argomento, che il loco sia improprio, incomodo, e man
cante ,delle cose · bisogneuoli, ma la consequenza è vitiosa; La situazione poco o nulla può; 
conferire · per se stessa alla peritia dell' arte, per construire una nane ; e però non è ragione-· 
uolè attribuire · la colpa · al sito; Ne meno l' arte, a credenza de' più . prudenti; · ha mancato . alla 
perfetione delle fabriche successe, bensì tutti i diffetti si vedono scaturire da due cause, ·alle 
quali quando · non · vi • si porti il rimedio, in qualun'que loco si fabrica, il fabricato haue1;à 
sempre delle · notabili imperfetioni; L'una delle cause, è la· qualità de legnami non stagionati, 
e l'altra, che il lauoro delle naui si è fatto a cielo aperto, soggettando i legni, all' aria, a 
pioggie, ·a' venti, et al sole, dalli quali riceuono· giornalmente· diuerse impressioni; Corre · con
stante, e · èommune il sentimento de' periti, ' che già mai possa sortire perfetta una naue fahri ... 
cata con legni non stagionati, nelle consérue per più anni, · e che se una · naue fabricata con 
tali legni stagionati 1 si · conseruerà ·per 25 e 30 anni, e sarà in tutte le sue parti polita,' -e 
proportionata, un·' altra di legname non stagionato, in cinque, o sei in circa have1;à il suo 
fine,· e sarà ·sempre · rozza, e senza, proportioile ; · Verità eh' è stata conosciuta dalla · Repeblica 
Veneta cori l'. occasione 'dell'ultima guerra col Turco, per la quale sollecitamente ordinò· fa 
fabrica di dieci· in · dodici · naui di Linea con legni non stagionati, quali bora già sono del 
tutto inutili: e però volendo supplire alla mancanza di queste per restai· armata nelli a.cci!. 
denti che gli potessero· occorrere, scoperta nelli Canali del loro Arsenale una grossissima 
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consel'Ua di legni, già- scordati pe:r il corso .. di molt.issimi anni <la che erano riposti, da' quali 
fa . attualmente fabricar altre naui, che porta -la fama, siano per riuscire di mirabile perfetione,. 

Hora a cercar un · 1oco, e sito- proprio per hauer una conserua da stagionar i legni 
per molti anni, che. sia d' aqua in altezza proportionata, di fondo paludoso, chiuso, non agi
h1to da venti, e burrasche, certo tale non si trouerà mai nelle spiagge di Fiume, nè nelli 
mari profondi, tempestosi, e duri di Bucèari, e Porto Rè, bensì in Trieste tanto nelli canali 
fatti, e da farsi nell' accennato piano, quànto . in altro sito a detto piano vicino, formato natu
ralmente da · un più . di mezzo circolo, che può essere facilmente rinchiuso, oltre altro alla 
1·iua del squero vecchio dalla stessa natura rinchiuso, et altro comodissimo nel seno formato 
dal .mare vi~ino al Lazzaretto, m~lli quali si ponno tenir . in conserua a migliara, e -migliara 
gli arbori. 

L'altro requisito necessario alla perfetione delle fabriche, è che le navi, che ne' squeri 
si ·. vogliono const.ruire, queste con i Lauoratori. et operai-i restino difese dall' ingiurie dei 
tempi, e ·del sole con coperti sostenuti da proportionati colonnati ·e volti, a similitudine del 
squero di Venetia, e d'altri Reali, _ quali ripari si ponno bensì erigere in Fiume, Buccari e 
Porto Rè per quanto concede solamente la strettezza, angustie de loro siti, ma però con eui
denza oculare mai potrànno essere di quel comodo, di quella facilita, e di quell'ampiezza, che 
permette la grand' estensione dei siti Triestini. · 

Per prouedere alla conserua dei legni, e respèttiuamente alla fabrica delle Naui, ne ponn.o 
dare li Boschi gia reuisti, e segnati, senza parità. con minor difficoltà, e dispendio di condotta 
di quelli di Fiume, e dei nominati Buccari, e Porto Rè, verso i _quali le strade per l' asprez:.:a 
sono di difficilissima per non dir impossibile carreggiatura, così ponno soministrar al Porto di 
Trieste per · mare abbondanza • di legnami tutti quei Paesi per i quali hanno il suo lungo 
corso da una parte il Fiume · Lisonzo, e dall'altra il Vipaco, che si congiungono assieme sopra 
Gradisca, e quelli stessi legni, che . puono esse1·e in Fiume, 13uccari, Porto Rè, et altri lochi 
di quella riuiera ponno essere . trai:isportati a Trieste, perchè se l'Olanda, l'Inghilterra, et la 
Spagna stessa con lunga, e dispendiosa nauigatione fanno trasportar sino dalla Noruegia i 
legni necessarij alle fabriche, con non comparabile -facilità si ponno far condure da detti lochi 
a Trieste, anzi con quest' esempio si ponno hauere tutti · i legnami, che ponno da1·e le riuiere 
dell'Abruzzo, et altre del Regno di Napoli poste all'Adriatico. 

Delli restanti requisiti .al corredo pelle Naui, et alla loro construtione come sono i 
cordami, le ferrarezze;-le tele, le · pegole, et i catrami, non hà pt'incipio di dubbio, che Trieste 
ne. può esser l?rouista megl_io assa_i_, e con più facilità, ~ _meno . s~esa ~he Fiume, molto più 
poi, che Buccan, e Porto Re; Per I cordami, ·e tele ha s1t1 spat10s1 da mtrodurre la manifat
tura, e seruirsi de canevi non solo del vicino Cragno, Gorizia, G1·adisca, e Friuli, ma di tutta 
la · Romagna, e particolarmente delli più perfetti del Bolognese; Ferrarese . . e Mautouano. Per 
Je Ferrareize le vicine miniere della Carinti;i;, e del Cragno, ne danno oltl'e il bisogno. 
Per le Pegole, e Catrami ne t1·amanda la Vallona, se ne cauano de Veuetia et-Ancon~ 
portate colà dall' Olland~, dalla quale - ~~ ne haur~bbe a drittura con introdutior;e del Com
mercio, anzi di queste s1 potrebbe stalnhre la fabr1ca, come a' giorni nostri si et'a con frutto 
e bona riuscita intrapresa, onde per tutti questi fortissimi motiui sarà ragioneuole la conclu~ 
sione. eh' anco per_ stabilir un sq,uero Reale, in. tutte le sue estesioni, qualifa, e circonstanze 
tanto per_ !a fabrwa ~lelle N~m: quant:o per il comodo ?ell'habitationi, viueri, e prouisioni 
delli ·Art1fic1, et op~rar1, noi~ vi sta m~ghor l?co, che la ~;1ttà di Trieste nei littorali Austriaci . 

. . Non è dubbio, che _ 11 squero sia relatmo alla marm~ n:1ilitare, onde doue quello viene 
s_tahihto, qu~sta deue seguirlo, se dunque per _tutta le rag!~m, co~odi, circonstanze, e qua
ht~ ~opr~. duno~t-rate, un siu~ro R~ale n?n puo essere st~b1hto . nelh litorali dell' A. I. meglio 
che ll1 1r1este; m q_uesta Ct!ta, e• rispettma_mente ~)e SUOI Porh deue piantarsi le marina mi
litare; -~ ~ons1dera~1le: che m tutto 1I Golfo. del Carn~ro ~he compl'enderà di circuito circa 
250 . miglia non vi sia. Porto alcune, capace, e proprio d1 dar_ ricouero, e sicurezza a Naui 
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di · rango, che li Porti di Buccari, e Porto Rè, giache :Fiume con euìdenza oculare n~n hà 
Porto, mà spiaggia aperta, e tale che mai ne industria umana, ne sforzo di dispendio la 
potrà ridur in forma d'un Porto sicm·o; Li Porti -- poi di Buccari, e Porto Rè patiscono tali 
e tanti· difetti, e mancanze, che la ragione persuade a sfuggirli ; (~uello di Buccari, è per 
se stesso amplissimo, ma manca della necessaria sicurezza, perchè essendo chiuso e rinserrat(j 
d' ogn' intorno d' alti et asprissimi monti, si concentl'ano nel concauo · del medemo talmente 
i venti Boreali, che in quelle parti, e riue all' ultimi gradi d' impeto e di furia spirano, che 
li nauigli in , esse con verun' arte; o industria . ponno assicurar la loro permanenza, cosi che 
non venghino da voluoli ingruppati di detti Vent,i, raggirati intorno, e sino levati dal proprio 
elemento dell' aqua, e sospesi in aria, con certezza di perdersi; che però quei Bastimenti, 
che toccano quel Porto, sollecitamet1te vanno a cercarla sua saluezza in Porto Rè più coperto 
da tali sconuoglimenti, e da tali furie, come la continua pratica lo fa vedere ; E pure sog
getto detto Porto al diffotto essentiale, che il Paese intorno che lo circonda, è impraticabile 
con carri di condotta, per essere oltre ogni credere aspro, sassoso, et incolto, e perciò con 
notabile scarsezza · popolato. Buccari stesso nella pendìce d' un aspi•o monte un picciolo e mi-• 
sero villaggio, che trà dirupi, e n)acigni ha sparse le sue umili contadinesche habitatio'
ni; Nella massima · parte il territorio sterile, e pl'iuo di tutto ciò è necess~rio al vitto umano; 
onde non una squadra nauale, mà ne men una Nane sola di rango potrebbe hauer 1e tante, 
e sì diuerse prouisioni, che sono · bisogneuoli e . per se stessa, e · per la gente. Quest,a <liffi~ 
cienza in grado assai maggiore patisce Porto Rè, loco deserto senza habitat.ione; e senza di
fesa, e però soggetto ad ogni insidia, et ad ogni esterno ·attentato; 11 Porto per se è al 
coperto· delle tempeste marittime, e non viene dominato con tanto impeto, e con tale raggira
mento de' Yenti, che quello di Buccari, ma però è angusto, e ristretto, non potendo riceuere 
in se . che quattro o cinque Bastimenti. Il massimo · poi de difetti d' ambi due porti, viene 
considerato nella strettezza della sua bocca, che viene di fronte incontrata da · Venti di Po
nente, al spirar de' quali non è possibile che li Bastimenti faccino leuata per uscir dalla 
medema, le di cui angustie non permettono sernirsi del benetìtio de' bordi come ne' mari 
aperti, onde qualsisia legno a1'mato, o altro che si trouasse in essi Porti al soffiar di tali 
Venti, che per altro sono frequenti nell'estate, restarebbe , inutile. Mancamento tanto rileuante, 
che hà posto in total discredito il Porto di Pola, che per la di lui ampiezza, situatione, e 
qualità viene considerato ,per uno de più belli d'Europa, a tutto ciò si deue aggiongere il 
considerabile riflesso, che dirimpetto alfa detta imboccatura di questi due Porti giace l'Isola 
di Vegia, con un forte chiamato Castel .Muschio in fronte, di Dominio Veneto, come sono 
tutte l' altre Isole, e scogli seminati nel Golfo • del Carnero, e lè riuiere laterali della Dalma
tia, dall' una, . e · dell' Istria dall' altra parte. All' incontro _di tali difetti, impedimenti; incomodi, 
e mancamènti è ' libera la Città di Trieste, la sua situatione et i di lei Porti, per essere . la 
medem~ ampla, · e popolata al bisogno d' ogni comodo, con modo facile d'accrescere sempre 
la - di lei ampiezza, -sufficiente a somministar tutte le necessarie prouisioni, con territorio 
fertile, e paesi abbondanti vicini e confinanti; facili e di tutto comodo le strade, e · 1e com

, municationi con carri, caualli, barche per • mare, et qualsisia altra Sùrte di condotta; Li di lei 
Porti di tutta sicurezza à Nauigli, accreditata dall'esperienza, da essi libera la leuata con 
tutti i Venti; senza ostacoli, impedimenti, e pericoli, l' uscìta al mare aperta, con frequenti 
Porti vicini da dar sicuro ricouero all' occorrenze; Et in somma co~ . tutti quei requisiti, che 
sono bisogneuoli per stabilire un squero Reale, e dar mano ad < una marina militare. Verità 
che cadendo: sotto i sensi, non , ha dato · l' animo · d' impugnarle a soggetti di grido, ed espe~ 
rienza a:nco·. meno che sinceri, a' quali, una · fallace speculatiua ha fatto concepìre fa sola dispo
sìtione, ·. che -la marina militar.e non stasse bene nel loco del Commercio, e però se Trieste 
veniua destinato all' introdutione del medemo, la · marina · si douesse trasportar altroue, imprà 
il supposto; che .· questa potesse apportar incomodo; ' e .pregiuditio all' esercitio di quello; Mà 
considerata hene la ragione di questo supposto, et osseruata la pratica: : dell'alt.re piazze d'Europa 
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ouè fiorisce i\ Commercio èt il trafico, si trouerà anzi necessario il stabilimento della ma~ 
rina militare oue s' .esercita il · Commercio medemo. Si voi all'incontro supporre . con più 
ragioneuole fondamento, che le dispositioni, e l'autorità_ d~ll~ ~arina militare ~a~·à ~i1·co~
scritta da leggi, e regole tali che non li permetteranno u~ arb1t~·10 _mdipend~nte, _non d11·0 ~ ?ppr1-
mere, mà ne pur d'impedire, in qualche parte; ne di pregmd1care la libertà, et esercitio del 
trafico, restando questo nel suo essere senza ingerirsi . nella marina, questa seòza interporsi 
in quello, douendo anzi questo da quella esser assistito, e difeso, e quella da questo . esaer 
souenuta con la . somministratione delle cose bisogneuoli alla di lei valida sussistenza et impiego, 
effetti che giammai potranno conseguirsi c_on sicurezza, e prestezza pari al bisogno che occo
rer pole, se una si . tremerà lontana dall'altra. li Commercio hà da seruire di nutrice alla 
marina, e con , il lat.te di t11tte le prouisioni necessarie darli moto, e sussistenza valeuole, quali 
non si puono hauere oue non è il Commercio: E la marina di contro, quale affettuosa, e bene
fica Madre deue impiegar le sne forze per custodii·e, difendere, et aumentare il- Commercio_; 
Così lo dimonstqrno le Piazze, et i . Porti di tutta _l'Europa . di maggior Commercio, et ce ne 
danno certissimi esempi Venetia, Liuorno, Genoua, Marsiglia, Uadice, Lisbona, Londra, Am
sterdam, Hamburgo, e quante altre hanno introdotto i Commerci Reali, che principalmente fiori~ 
scono, e si esercitano con libertà; e senza timori, et ostacoli, perchè sono sostenuti, e fiancheg
giati darla forza dèlla marina nelle medeme ·Città, · et Empori stabilita, onde di verun riflesso 
può esser il supposto concepito da taluni in questo particolare, quale in se non può racchiu
dere altro che confusioni, violenze, arbitrij illeciti, e disordini sconueneuoli, che µon pom10 

, imaginarsi, non che · crndersi in un ben t·egolato gouerno oue : non stat pro ratione voluntas. 
Come dunque l'Augustissimo Monarca hà voluto . portar tutta la felicità alla Città di 

Trieste con l'Imperia! sua comparsa, • e gradire in essa çon . impari Clemenza gl' ossequi della 
sua gran fedeltà, e de' suoi Citt11dini, così non 11' ha dubbio, che la rendera fortunata, et 
osseruabile alle Nationi più remote con l' introdutione d'un Reale Commercio e con lo stabi
limento della marina milit.iti'e nella medema, così ricercando il di lei stess~ buon sernitio 
Cesareo, et il comodo et utile de suoi Vasti Regni, e Provincie e già che la di lui sublime 
g:·andezza non può -più _crescei:e in d~gnità, essend? già ri_con?sciuto per la prima Testa 
Coronata del mondo, potra nondimeno dilatare la Gloria del di lw Nome, a secoli futuri con 
un' oper~ sì gloriosa dalli Au_gusti suoi Predecesso:i Austriaci mai intrapresa, e così. nell',opu,
lenza :d~ _tut~.e le cose, ?ontmuando nel tenore d1 _quella Dominatione ripiena di Clemenza, 
e ,d' eqmtà sm hora sper1mentata, far godere a' suoi Popoli tutti i beni più douitiosi e più 
defiiderabili . · ' 

, , A _quest_e lod_i di . T_ri~ste, poniam? ~i _ confronto . le lodi di Aquileja in depiessione di 
Trieste ~ d!. al_tri. po~ti I11~r~tt.1m1. Le memorie furon~ s_!a~pate ?e~ 1786 in Vienna, attribuite ad un 
A~v.oca~ C1pria~1 d1 ,Gori~ia, ~ a c?n~engono l_e ragion! d1 ~~ud~Ja che fecersi valere nel 1719 per 
p1ocura1~ la _preferenz~ ali antw!l c1tta; non fu ~olo ,il _C1pnan1 che avesse preso la lancia in fac 
vore ~ell antico emporio; anche !I · letterato Canom?o E Iorio, Primicerio di Udine, aveva in precedenza 
pub~h~ata. open~ :-i,ssennata. Notiamo,. de~ J?onarlom che ebbe la prudenza di non battere in breccia 
AqmleJa; 1 motivi sono svelati dal C1pnan1; . avrebbe avuto per campione avversar· ·1 · . J d il· 
Puebla. · · · · · • . 10 1 geQeia_ e e .~ 

. I~ t~mpi sì propizj pel commercio, e felici per l' urr1anità si permetta ad un suddito 
affez10nattssimo al suo Monarca, ed amante della pubblica felicità d' espori·e ,- t · d' . -i · · d ·1 · , · -1 •· . , . 1_ van aggi . u11 
porto. I pm w·an. e,_ I pm . sicuro,_ i p11;1 comodo, e l' unicQ, che possegga la · Monarchia 
Austriaca s11ll Adnat1co. Se m altri tempi azzardarono le nazioni la · · t I · d' rt d . . propria qme e per a 
conqu1sta . un po O; · quanto non ee r1putars1 felice )' Austria di possed . , · .· 
saperlo, un porto de' più grandi dell' Eutopa? · . , · · · eie, senza quasi 

· __ Questi evvi Aquileja quanto celebre ne' tempi ;~tichi a tutte l · · _ lt t t· · 'd' 11 · h I • ·, · e naz10m, a re tan Q ignota oggi i a a stess~ naz10ne c e a possiede. -Il . suo gran por·to ebb fi , · I J.' . . , . . . ... , . . _e n ora a s,ortuna 
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d'esser ignorato, o mal conosciuto. Gelose premure .della Potenza . confinante, interesse .privato 
di certi Ministri, e l'avvantaggio apparente, e mal inteso d'un . paese soggetto _al medesimo 
Sovt·ano, · s' opposero fin' ora alle cure imparziali di molti illustri Personaggi, che con vero 
zelo s' accinsero ad .esporre la s1:1a vantaggiosa . situazione. Fu. taciuta dessa da molti; o -com~ 
battuta da difficoltà apparenti, o mal fondate. Che io asserisca il vero lo dimostrano .di 
sovverchio la grandezza, . la sicurezza, le comodità pregiate del porto. Che poi in esso inco
minciar si possa il più florido . traffico, di cui . capaci sono · le . provincie Austriache, Qon posso 
al . certo . più evidentemente comprovarlo eh' esponendo la Storia del commercio. esteso, e fio,;, 
ritissimo, che fecero gl' Aquilejesi a tempo dei Romani. (Ommesso). 

Carlo VI fu il primo, che acquistato nella guerra .per la successione delle Spagne il 
regno di Napoli . e Sicilia, applicossi ad introdurre il commercio nel suo vasto ,impero. Vide 
ben egli, che il commercio non può mai fare grandi progressi senza porti. Eglino sono i 
canali,. per cui escono li superflui prodotti d'uno .Stato, ed entravi il denaro. · I · paesi bassi 
sono troppo remoti, e separati dal centro .della Monarchia, per, ritrarre profitto da' lor porti 
spatiosi, e comodi. Quindi . priucipiossi, · ad investigare li ,vantaggi, e· situamento de' porti . au
striaci sull' ,Adriatico per l'avanti , del tutto sconosciuti. Per via di loro {arsi dovea spaccio 
de' sui,erflui, accettare dalle altre · nazioni · quelli di lusso, ed introdur una comunicanza più 
facile co'.porti delle due Sicilie. Allora in queste spiaggie non eranvi che due porti sì capaci 
di ricevere qualsisia vascello, e di porgere un sicurissimo ricetto, che in .questo terribile 
elemento cercano le navi, li porti cioè di Aquileja, e Porto Re, .. quale da dirupi cinto, inca
pace di alimentare non dico una flotta, ma nemmeno un vascello, non era in nessun rapporto 
da ,paragonarsi al primo. Trieste, · e Fiume, amendue rade ·. anguste e pericolose,. senza fiumi, 
canali, , e territorio, frequentati venivan allora da alquante. barche. Sembravane dunque cosa 
ce1·ta, e temeane la potenza vicina, che verun · porto , potesse essere trascielto, che quello 
d'Aquileja. Nè restarono però ingannati i giusti conoscitori, e la Repubblica confinante n' eb
be ·piuttosto motivo di godere della scielta, che di rattristarsene. Come il Ministero è avvezzo 
di agire .conforme alle relazioni ricevute dalle provincie, così. . eziandio in q:uesto caso neces~ 
sitato fu di . prestar fede a ciò, che gli venne riferito. Queglino stessi , che obbligati erano 
a darne :giuste notizie tacendo, o dandone un ragguaglio . del tutto contrario del porto d' Aqui
leja, si sforzarono di elevare la vantaggiosa .situazione, . secondo loro, di Trieste, e Fiume. 
La reggenza del Cragno, che previde le utilità, che .ella , trarrebbene avendo ai alimentat·~ un 
porto privo di territorio,, e prodotti , che previde, dover le merci ddla Stiria, Austria ed altre 
parecchie ·· provincie passare · per la Carni ola, non . mancò · di, maneggiarsi per Trieste,. ed op~ 
porsi all'erezione di · Aqùil~ja, e per . il medesimo motivo pel quale oggidì si oppone alla 
costruzione della strada, che dovrebbe condur dal Friuli nella Carintia. Forse eranle note. 
le grandi somme, · che incontra,rsi dovean .per trasformare . Ja mal sicura . rada in UIJ porto, 
forse noto erale che tutte _ le soinme d'oro, rispanniarsi potevan col prescegliere .Aquileja, 
forse . ,le eran noti eziandiò li vantaggi, · che- ritrarne doveva . da questo porto il coril11111rcio 
austriaco, •.ma ella s' infinse di non saperli, .ed . il Minist(.'\ro li . dove,tte parimente ignorare .. 

·, Qual stravagante .gelosia : è , mai . cotesta . d' . una provincia ali' istesso Monarca sì beii 
soggetta, che .la .Carintia, e la Contea, di Gorizia, ed il Tirolo? Avvi forse un doppio inte~ 
resse, 6. due beni disparati nel medesimo. Stato? Non sono forse • tutte le provjncie. austriache 
accoppiate dal · vincolo delle. stesse leggi, degli stessi privilegi, e dell'istesso comune vantaggio? 
Non siamo forse • tutti noi cittadini obbligati a ,.difenderci contra i nemici della patria, pe!·chè 
dunque non <leggiamo godere l' istesse .. comodità '? Cotesto interesse privato d'una provincia 
in • danno • di molte. altre, sonovi altrettanti ostacoli !iella pubblica-felicità, del commercio, ed 
alla saggia 'Politica contra1:j, lnsino, che coteste , gelosie dur:eranno, giammai le provincie .for
meranno un: sol Impero, un solo. Stato, . una S<i>la 1:,ocietà, •e giammai l' 1\ustria potrà dire di 
avere. un . sol Capo. Desse tra se .divise' per l' interess~ · pri;v:ato ali' Idria ra1>somigliano in, parte,_ 
quale una moltitud~ne di, teste, e , bocGhe voraci avea, per, .le . qua\i· però invee~ d' ent.rar esc~ 
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tnt.to , il nutrimento, èhe alimentare · dovrebbe lo Stato. -A un corpo logorato; e nelle sue 
membra disgimito :simili · sono, in éui il . tutto langue, ed appena può sostenersi. 

· Secondo:., le relazioni -dunque ricevute; lungaù1ente vi · fu dibattuto, qual rada trascie
gliersi dovesse; o quella . di Trieste, o • di Fiume . . Sì per l'una, che per altra stavan intere 
provincie; e Personaggi di riguardo; e per amendue eziandio spendere doveansi somme non 
indifferenti, non per formare , un porto grande, e comodo, e capace di accogliere ,una Flotta, ma 
per porgere qualche ricetto a' piccioli vascelli. Cade finalmente la scielta sovra Trieste non 
per altro motivo, che perchè eravi ali' Austria . questi, e l'altro ali' Ongheria più vicino. Quindi 
impiegati furono molti millioni per rendere se non sicm·a, almeno comoda la rada. Col . con
tinuo . gettito di pietre, ed argilla, che condur faceasi · sin da Roma, si eresse un molo nelle 
acque profonde. Scavaronsi due canali per maggior sicurezza de' bastimenti, . e le saline, che 
l' aere insalubre rendean, furono asciugate, e l'acqua di cui n · era priva la città si fe' venire 
da luogi lontani. Non vennero insomma risparmiate tutte le possibili spese per togliere, o 
almen facilitare tutti quegl' ostacoli, , che la natura aveavi opposti. Corrispose l'evento alle 
buone mire di Carlo VI? sono ·a' capitali profusamente impiegati proporzionati gl' interessi? 
Evvi Trieste un porto · comodo, e sicuro? V' è desso _ in istato di accettare una flotta amica, 
o difendersi contro · una squadra ·nemica? A tutte queste · dimande necessitati siamo di rispon
dere, che ·Trieste in verun rapporto possegga queste avvantaggiose qualita. Ei bensì ha au
mentata di molto la popolazione, ed arricchiti parecchi mercatanti, ma in nessuna guisa ha 
corrisposto alle speranze dalla Corte concepite, n' evvi in istato di corrispondere, come più di 
sotto lo vedre1110. 

Intanto che venian gettati via cotanti tesori nel sforzare la natura in Trieste, il Ge
nerale Puebla, che dimorava ne' contorni di Aquileja con un reggimento di Croati, ed assie
me eravi Presidente delle unite contee di Gorizia e Gradisca, indagava la vantaggiosa situa
zione del porto di Aquileja, ed assieme ammirava. Desso seguita avea la fortuna di Carlo VI 
nelle Spagne, essendo questi ritornato a' suoi paesi eredita1j dopo l' immatura morte di Giu
seppe I, avea pure abbandonata la sua patria per accompagnarlo. Questo Spagnuolo di nazione; 
e• per scielta suddito . austriaco, .scorse . con diversissimi occhi la posizione d' Aquileja. Perciò 
110n · mancò di: comunicarla -alla Corte .. Le sue relazioni benchè sincere perchè imparziali, 
avendo incontrate opposizioni e nemici, · come ritrovarli doveano, ·intraprese · in persona un 
viaggio · per effettuare le sue senza dubbio giustissime brame. Alcuni ministri preoccupati per 
Trieste non dierono orecchio alle sue patriottiche instanze. Altri, che aveansi ormai dichiarat,i 
per Trieste non ·vollero mostrarsi cotanto deboli in inut_ar parere, di paura di non esser.~ 
convinti d' indolenza, "Ovvero <l'ignoranza. · Tutti poi quelli, a cui, molto premeva, che I' Au
stria non facesse molti progressi ·nel commercio s'opposero se non direttamente, almeno 
secretamente all'affotto più distinto, e più imparziale del Generale Spagnuolo . . La Corte :final
mente ,non volle desistere <lell' incominciata intrapresa non pe1· altro motivo, che per non 
dire: · di ·avere gittati, via indarno i. tesori già: spesi p~r -Trieste. Questo illustre, e benemerito 
Person~ggio ?o~ette ritornare alla . _pro_vincia, , ?ol ram~narico <li ::i vere prov::ito, quanto le più 
buone mtenz1~m1, l~ premure le pm ~1sappass1onate d1 so_ven~e Sl~tlO mal l'!?evute, e dagl' in
trighi ·contrariate. -1:,e . questo benemerito GenePale, e tutti gl altri, che •poscia pel porto d' A
quil~ja s'·interessarono, abbia~n~ •favella~o da _pa~i suo~. e con molta ragione; Non se Aquil~ja 
allora · avesse dovuto prefer1rs1, che mcommc1av.ans1 le spese, ma se presentemente ,non si 
deggia lasciarsi;iin abbandono; e che le difficoltà che in · allora si objettarono apparenti sieno 
e vari i pretesti . · Ecco · -ciò, che ci resta da esaminare ! . - · · . •: · , , : 

. ·La profondità, e larg}lezza dell' An~ora non ·evv1 da pertutto, ed in ogni tempo eguale. 
Presso 'I · mare esposto egl' è al flusso, e· -riflusso del mare, ed · alle 'inondazioni dello Scirocco 
ossia · il sud-est: 'quindi distinguere v' è • duopo il tempo, ' in cui è honaccioso il mare ovver~ 
inonda· i vìcitfr i:èanali ,· od in ~erzo l_uogo. questi ca~al~ •s?n~ in secca. Per dare un~ giusta 
idt:a noi' prendiam'o un dete:rmmato sito, cioè due m1gha mc1rca lontano da ·Aquileja; quivi 
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essendo. -I' Anfora . soggetta al flusso, e riflusso del marH ha .duecento passi di larghezza, in 
tempo di calma cento e venti; e di secca venti in venti cinque passi parigini. Ciocchè ri
guarda poi la profondità, dessa v' è in tempo d'inondazione vent' otto piedi; di bonaccia quin
dici, e di secca dieci piedi profonda. Ver' il mare ali' imboccatura del porto Buso ella è 
occupata· da un .scanno di sabbia in un tratto di trecento passi, in cui non ha, che la pro
fondità. di . sette piedi. Passato però il quale gode d'una sufficiente profondità di ventiquattro 
piedi, che seguita insino ali' imboccatura del canale preso nel giusto senso. 
,, Non •· v1 ha dubbio, -che in tempo cl' inondazione il canale .·non sievi da per tutto - non 
solo capace di qualunque bastimento, m'.a di cìascheduna nave di linea. Vero è che in tempo 
di- bonaccia, e di secca un • vascello , de' più grossi non potrebbe inoltrarsi insin ad Aquileja, 
ma ·a ciò di IE;lggieri ,rimediarsi potrebbe, e non fa mestiere, . che , di nèttare come s' ha inco
minciato, ed · avrassi . in . ogni luogo la , profondità neèessaria. Inoltre si riflett.a, che un gran 
trat.to del canale di mezzo sia di gran . lunga più largo ed •. in tal guisa profondo, che di pre-
sente accettare può qualsisia nave. di linea. , · . . · ·· : : 

Se · la lunghezza, larghezza, e profondità dell'Anfora. sono pregiabili, e comuni a pochi 
porti , per la lor sicurezza sono eziand~o più da stimarsi. L'Anfora non è dominata, nè mo
lestata d' alcun vento. Tostocchè le navi entrate .sono nel canale non hanno più che temere 
dalle borasche, nè qualsisia menomo incomodo da' venti; perocchè il canale, che da Ost verso 
Ovest si sparge nel continente in uno spazio di sette miglia le ·rende sicure, e libere 'd'ogni 
timore, I tre venti cioè l' Ostro ossia il Sud, lo · Scirocco, ed il Lebeccio comunemente Gar
bino, cioè il sud-ovest che dominar vi sogliono sulle spiaggie, non sono · di verun fastidio 
per le navi di già ricoverate nel porto, e nell'Anfora. La Borra, ed i venti di _ Trav.e1·sia al 
porto . di 'frieste cotanto fatali quivi rion apportano verun incomodo alli vascelli. Lo Scirocco 
cagiona soltanto presso il lido delle inon_dazioni dannose b_ensì a' terreni , ma nulla affatto 
alle · navi pericolose, od incomode. 

Al canale lungo, e comodo;. di cui s·' à ·detto;- presso Aquileja si congiunge il fiume 
Natisa. Egli v' è al pari navigabile, ha sette miglia e più · di lunghezza, é gode d'una miglior 
profondità, che l' Anfora. Sbocca non !unge di Grado nel mare, ove forma · un porto assai 
vasto, e profondo. Et v'era il porto più frequentato dagli antichi navigli, e giace di mezzo 
tra il porto Primiero, e Baso.; Mezzo miglio lontano dal .lido partecipa col canale, che termina 
vicino la picciola isola di Barbana, e separa il continente dal mare formando l'isola di 
Grado, che di presente aspetta alla Repubblica veneta; La larghezza, e profondità del Natisa 
sono sempre eguali ·insin a. S. Pietro d' 01·0, ove comincia à godere d'una larghezza, e fondo 
assai grande, e· capace di qualsisia gran flotta. · . . · 
. · · Amendùe questi porti tra se solamente cinque miglia distanti , dalla natura dotati sono 
di . tut.ti que' vantaggi, che si potl'ebbero da loro richiedere, e che in altri si desiderano indarno. 
Anzi godono d' Lm pregio, di cui pochi porti dell' Europa, e di tutto il globo gloriarsi possono. 
Perocchè a vascelli evvi permesso d' ent.l'are : per un porto, ed _ uscirne per l' altro conforme 
a? venti che dominano, e secondo le plaghe, dalle quali sono dipartite le navi. In due fiumi, 
che hanno assieme quatordici , miglia e più di -lunghezza starvi può con agiò- qualsisia numero 
di navi senza essere in verun rapporto esposte all'azione de' •venti. Objettare forse si potrebbe: 
~he la Repubblica che · v' è in possesso del porto di Grado abbenchè non sia del Natisa, non 
permetterebbe alle navi d' entravi, e di inoltrarsene insin ad Aquileja, prevedendo ben dessa, 
quanto dannosa gliene sarebbe una tal navigazione. Cotali però o. somiglianti sospetti deg
giono ad. ognuno sembrar mal fondati, che note gli sieno l'armonia, e stretta amistà, che 
passa tra la nostra Corte, e · la serenissima Repubblica. Essendo · in ora libera la navigazione 
su questo fiume, non vi è cagione di dubitare, che: lo sarebbe. eziandio nell' avvenire. 
• :·., Da ·questa succinta descrizione è manifesto, e non puossi negare, che la sua situa

,zione siavi la più vantaggiosa, e comoda che possa darsi pel commercio. Sembra cosa impos
.sibile · come abbiasi potuto abbandonare un porto dotato di tanti pregi, per scegliere una 
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rada mal _ sicura, -ed incomoda. Per conoscere ancor meglio i suoi v11ntaggi veggiamo quai 
debban • essere li veri requisiti: d'un porto, e facciamo un confronto colli piccioli porti, , che 
la-.Monarchia Austriaca possiede '.in queste spiaggie. , . • 

Se Aquileja avesse- soltanto queste pregiate qualità., e nessun ' altra; sarebbe degria 
d' ogni --attenzione;: e d' esser annoverata tra i più celebri , porti dell'Europa; ma ella ha inoltre 
un avvantaggio, · di cui pochi porti pùonno v:antars~. E cinta da -un gran numero di fiumi; 
che tutti vanno ne' suoi - contorni a precipitarsi nell'Adriatico. ' Vero è che di · tutti i fiumi di 
cui -servivansi anticamente gl' Aquilejes~ la Monarchia Austriaca ,non possa far . uso scorrendo 
la , maggior parte sulle terre del Dominio Veneto. V ero però è altresì, che in alcuni possa 
intraprendersi uria navìgazione comoda, èd avvantaggiosa. Imperciocchè pel Corno puossi 
navigare -in sin a S, · Giorgio, e per lo -Zellina in sin .a- Carlino, sull' A usa passano -oggidì molte 
barche;. e bastimenti a Cerv.ignàno ;-ed il Natisa>è navigabile cominçiando da Aquileja insin 
a Terzo . . · Se · la · rapidità del . Son zio; la _- quale probabilmente · ne' tempi remoti non avea, non 
permette in · ora d'inoltrarsi con navi insino a · Gorizìa; permetterebbe però di calare i · pini 
assieme ligati, che · lascierebbonsi discendere da' folti boschi vicini a questa città sul Sonzio, 
per la fabbrica de' vascelli che incominciarsi potria -in questo porto. La navigazione pel Son
zio verrebbe facilitata di molto dalla Sdoba, fiume mòlto più profondo, ed ampio e non cotanto 
impetuoso. .Cotali fiumi aggrandirebbono di sovverchio il commercio del porto. Poichè i fiumi 
ch_e sonovi congiunti con una· città assomigliano alle vene, e muscoli nel corpo umano, che 
concentransi tutti nel -cuore•; dessi danno · moto a tutta la massa del sangue, e de' fluidi_, senza 
il quale languirebbe tutta la .uiacchina. A' suoi fiumi fu debitrice Aquileja nella felice _età 
passata, . delle sue copiosissime ricchezze, e lo sarebbe • eziandio di presente, se non si lascias
sero ·iniseramente in abbandono. , Hanno forse tanti vantaggi i porti Austriaci sull'Adriatico? 
ed hanno almeno le necessarie qualità d' .un · porto? No in nessuna guisa, .e per persuadersidÌ 
ciò, si stenda l'occhio impa1•ziale sovra l'attuale stato di Trieste, Fiume, Portorè, -Buccaii; 
Segna, .e Carlopago, -e poscia- conchiudasi; se eglino stare possano al confronto cori . Aquileja 
pre~à. _non come ella potrebbe essere, o-CQine ella -fu ,sotto l' impero Romano, ma come ._'si 
scorge-attualmente, _. _ _ 

- , Trieste, pria éhe venissero i-0;1piegati i teso1·i per renderlo un porto in qualche maniera 
praticabile; non era che una radà inal sicura e frequentata d' alquante barche, e pochissimi 
bastimenti; i aiillioni spesi attiraronvi parecchi artefici, e contadini, che necessarj erano nel 
princìpio per- T erezione -del _ molo, ._ e per lo scavo de' canali. In tal guisa vmine popolata Ja 
città. Indi dicbiarossi · porto, francò; ed in allora concorse una gran quantità di mercatan,ti-
che cercavansi una maggior libertà, ed una migliore fortuna; La città venne quinci adorn• 
di edificj, . e superò : -l' antica. in_ grandezza, _ e bellezza. Tutte le merci dell' Austria, Carintia 
Stiria, •e _ Carniola presm·o la strada per Trieste, furonvi- quindi erette parecchie fabbi-iche - ; 
la. , ~op?lazione, ~µmento~si -di mol~o. Ella pe~ò mal~rado tutti.questi sforzi, malgrado di ~ota.'nti 
~11l_10n~ ~on fe grandi progressi, , e. , quegh stessi _ pro~ress1. che. fece, deggiono unicamente 
attr1bmrs1 alle somme spese; .e. non gia ad una vantagg10sa s1tuaz1one. lmperciocchè , se <lessa 
fosse . favorita , dal11_1, natura, sarebbe di già divenuta l'emporio, delle provincie austriache, 
Gli.Augusti_ So.v-rani ha;m10_di;_so_vver~hio spiegata ~a 101: ~unificenza, .e se da loro dipenduto 
avesse, . Tt1éste -sareb,be di, ,g1a 11 1w1mo porto sull Adr-1atico. Nè deesi attribuire . a-Ila gelosia 
d-',:tJna -Po.tenza -, rivale, coµie ~leuni. fanno, che., Trieste siavi eziandio nel nascere senza alcun<i> 
sper:anza :d' invecchi:ar~, ma a~la suà l~cale -sit~a~ione. Con più fonda~a ragione potrebbe impu:.
taws1 _ ad; essa; ch~- Trieste divenuta sia Jrna c1tta popolata, ed abbia alquanto aumentato .il 
suo · ,tr!tffico, . ehe::d' esserle sta;ta _un osta_eolo. Perocc?è -è tropp? _palese? p~r non farne qui di 
nuovo menz10ne,1,che <lessa . s1av1· stata m parte cagione, .- che 1r1este s1av1 ,stato trascielt@· ed 
àbbaridon~ta; Aquileja '. Nè fa -J?1estiere di-, fa:ne profoud~ :iflessi?ni per scoprirne .i i m~tiyi. 
IL sol• -;s1tuameuto,,_ npeto, , ev,v1 ;la, vera cagione,- per .cm 1tesor1 -~pesi dalla, Coite abbiaùQ 
s.ì .poco ::~ffettuato. -·~ guisa del seme, , che gittato :;sovra un terreno, infeçondo, rimane soffoèat.o, 

I 
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e non apporta, • che sterpi, e spine,· così i millioni furonvi infruttttosamente gettati via in 
sforzar la stessa natura; Da fatti si decida ,se ciò, che s' asserisce, vero sia. 

Trieste eziandio di presente non può dirsi un porto, ma una rada, · 1a quale va mu
nita di dne canali, ed un riparo in forma di semicircolo, che addomandasi Molo. In questo 
sito angusto ricoveransi i bastimenti, che navi un po' grosse, o le fregate ne sono affatto 
escluse. L' angustia del porto non sarebbe cotanto da compiagnersi, purchè egli fosse sicuro. 
Dacchè Trieste ha cominciato a godere i previlegj concessigli dalla Corte, e più di spesso 
vien frequentato, parecchi bastimenti spinti dalla veemenza del vento sono fracassati nel 
Lazaretto, non di rado v'è accaduto, che gli alberi vi sieno restati infranti , e rotte le gomene, 
ovvero spezzati li fari a cui eran alligate. Molti vi sono andati a fondo negli stessi canali. 
Quindi i vascelli sono necessitati ad ancoreggiare nel medesimo porto. Vero è, che ciò non 
accade ad ogni b'astirnento: Ma vero è altresì, che i suddetti fatali accidenti sieno già spe&se 
fiate accaduti, e chi starà mallevadore che non abbiano nell'avvenire da succedere giammai? 
E chi sarà quello ché · voglia dare nuove leggi alla natura, e prescrivere una novella dire
zione agli sregolati venti ? Cotali danni ancorchè succedano di rado, sono però bastan~i ad 
atterrire i naviganti, e determinarli a restarvi in altri porti meno incomodi e più sicuri. -E un 
bel dire, che la gomena vi sia stata di sovverchio debole, che di ciò · si potrebbe incolpare 
la fragile qualifa della pietra, o la debolezza del faro, a cui stava attaccata. Se somiglianti 
pretesti fossero le vere c:igioni, avrebbesi . di già lungo tempo postevi reme<lio, nè uopo è 
di . credere . sì poco illuminata, o negligente la reggenza di Trieste. Se un bastimento va a 
fondo nell' istesso canale, , se gl' alberi delle navi 1·estano fracassati, dee forse ciò attribuirsi 
alli sovralodati pretesti? E vero, che dalla munificenza Sovrana vengono risarciti quasi tutti 
i danni, che patiscono la navi, ma ciò non prova altro, se non che Trieste deggia ringra
ziarne la Corte, che continua a proteggere i suoi difetti. Non v'è luogo poi d'indagare, nè 
v' è mio scopo, se la borra vi sia un vento marittimo, o terrestre, se debba a<ldomandarsi 
Est-Nord-Est, oppure · altro vento, se conduca <lessa alla sanità degli ammalati, o sani Triestini, 
ov;'ero se gli sovra<letti funesti accidenti provengano da un vento di Trauersia. Cotali curiose 
cognizioni non importano nulla affatto a1la, Corte, e molto meno a' naviganti, che a questi 
danni, e perigli espongano i lor vascelli. E sufficiente il sape1·e, che questi Yenti vi sieno 
non meno incomodi af!e navi, ma assai pericolosi, rendano il porto · mal sicuro, e di sovente 

· vi sieno eziandio funestissimi. 
Inoltre manca a Trieste una qualità, che v'è pure un gran ostacolo a' snoi p1·ogressi ; 

egli è privo d'un territorio, che potesse alimentarlo. Perocchè egli v'è ci1·condato dalle 
niontagne del Carso, qual .· v'è · veramente scarso di tutti i · prodotti nece!:isaij alla vita umana. 
li denaro, ,che dovrebbe restare nelle mani de' Triestini, per intraprendere un commercio attivo 
passa a Veneti confinanti, da quali vien · proveduto del necessario, al Cragno, che gli spedisce 
insin le uova, e Ja farina, prodotti che poche città faranno venire da sì lontane conti-ade, al 
Friuli, che in 'gran parte lo . provede di vini. In tal guisa tutto l' oro, che i mercata11ti del
l' Allemagna spediscono a Trieste per pure merci di lusso, viene diviso fra suoi confinanti: 
la più gran parte pe1·ò esce dal dominio austriaco; e passa a' sudditi Veneti. Che se Trieste 
dotato · fosse d' un territorio sì fertile, qual v'è queUo di Aquileja, invece di comprare i 
prodotti dagl' Istriani, li venderebbe alle nazioni estere. Al detto . fin qui aggiungansi il lusso, 
e lo scialaquo, che fassi in questa, picciola città di merci forastiere, c~)lne di vini prezr-0si 
esteri, di panni Inglesi, ed Olandesi, ed altri capi saggiamente proibiti in tutta la · .Monal'Chia 
Austriaca, ed avrassi una giustissima idea del guadagno, che ritrae l'Austria da questo pm·to 
franco. 

Se l'angustia del porto mal sicuro evvi la . vera cagione, che desso non venga frequen
tato da molti naviganti come altri porti più piccioli del Mediterraneo; alla mancanza di terri
torio, ed al .lusso in merci forastiere imputar si dee, ·il traffico di lei precario, e vacillante: 
Quindi la maggior parte delle compagnie quivi erette ha•nno avuta una periodica, e brieve 
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esistenza, ed un infelice fine. Quindi pochi mercanti s.ono stati s~ ~elic~ di contir!uare un ri~c~ 
traffico e di morir contenti. E se . Trieste non fosse sostenuto, da r1cch1 me1:cant1, e banchieri 
di Vienna, il credito della citta sarebbe di già spesse fiate caduto a terra. E Vienna che traf
fica in questo porto colle altre nazioni, e non_ Triest.e. E cot.al negozio quant_o mai è spro_
porzio?ato a' capitali de' mercant~ Viennesi? e quanto _più grande, ed avva?ta~g10so ~ar:bbev1, 
se Tneste sa1·ebbe un porto swuro, e comodo, e circondato da un terntor10 som1ghante a 
quello d' Aquileja? . . . . 

Se desso non v'è im porto sicuro e comodo per le barche, e p1cc1oh vascelli, molto 
rneno lo è per navi grosse. 

Se mai la Monarchia Austriaca venisse ad avere una marina, come le circostanze lo 
permettono di credere, ella non ha in queste spiagge un porto, che sia capace d'accettare, 
non dico una :flotta, ma nemmeno una fregata. Trieste non ammette tre navi di linea, e molto 
meno v' è in caso di porle in sicurezza. Posto eziandio, che queste speranze sieno vane; se 
una :flotta amica fosse costretta a rifuggirsi · in questi lidi, sarebbe p.1ai Trieste in istato di 
accorla? Lo stesso si asserisca libera1nente della difesa, che potrebbe fare in caso -d' attacco. 
Perocchè i periti dell'arte di guerra hanno ormai osservato, . che ella non sarebbe in caso di 
difendersi non per tre mesi, ma nemmeno per tre ore c-.ontra una squadra nemica, 

Per quanto · io sia portato per la felicita e progressi di questa citta nascente, pure 
sono necessitato a confessare sinceramente, eh' ella per le ragioni addotte non abbia giam
mai d'aumentare di molto il commercio, nè mai potra esser annoverata tra i porti ricchi 
dell'Europa. Si spiegbi pure la Sovrana munificenza quanto si voglia, nell'erigere delle ma
nifatture, nell' introdurre industria, una pesca interessante, ed una estesa navigazione, infino 
che non viene cambiato dalla natura il firmamento, e che i venti non cangiano essenza, giam
mai Trieste potra vantarsi d'un gran commercio, e sempre mai tutti gli sforzi riusciranno 
inutili. 

In Fiume si scorge una rada somigliante a quella di Trieste circondata da un terri
torio migliore, e bagnata da un fiumicello, che quivi sbocca nel mare. La st1·ada Carolina, 
c,he per fab1?rica_rla foro~ spianati dir~pi, _ e~p~te _le __ valli, ~d eretti_ de' ponti, è degna del 
fondatore, d1 cm porta 1I nome. Merce d1 lei fu fac1htato d1 molto 11 comme1;cio colla Croa
zia, ed Ungheria, e reso assai frequentato da' Dalmat.ini, Croati ed Ungheresi. Abbenchè non 
Yi sieno stati impiegati cotanti milioni, nè abbia i privilegi, che godono Trieste nonostante 

jl suo traffico,_ evvi proporzionato alla_ sit~azione, e non mo~to inferiore del ~orto rivale, 
essendo però il suo porto, o per meglio dire la rada mal sICura . ed angusta, ed il golfo 
earnivoro, e dominato dalle borrasche, non potrà mai vantarsi d' un gran commercio. 

Po~torè gode, d'un avvantaggio, che. non ha~no. Trieste e Fiume. Il suo porto comodo 
e ~rande e cap~ce d ac_corre una flotta, e d1, porla m sicurezza d' ogni vento. Non sarà però 
mai _ un porto d1 gran importanza. Perocche essendo senza canali, e senza fiumi cinto da 
scoscesi dirupi, e non avendo vicina una città, o~ ~n villae;gio lascierebbe perire di fame la 
freg;ata, c~e per ~re~e. te~po_ sa~·ebbe c?stretta d1 d1mora~v1. Segna, Buccari e Carlo pago in 
altri -tempi celebn mdi d1 pirati, che mfestavano le na v1 Venete, non furono mai stimati 
porti di _gran importanza, .e son? del_ tutt~ in:apaci di far nascere un gran commercio. La 
Mo-?~rch1a A~s~rrnca solta~to priva d1 m_armar1 potrebbe farne buon uso, impiegando nesti 
arditi Dalmat1m nella manna si mercantile che armata. q 
. . Dall'esposto . i:iaralello chi ?on scorge qual d~:fferenza passi tra Aquileja e Trieste ed 
1 porti della Dalmazia? Quanto d1 gr?n lunga superwre egli sia il primo a tutti ali altri sì. 
in rapporto alla grandezza, che alla sicurezza e comodita? Infine dunque che l'I O , A 

· · t ' t' 1 · · d t' tt · · · mpern u-str1aco a ques 1 por .1 ma sIC~r1 e _an_gus .1 _a :rra~s1, giammai può sperare che il suo traffico 
interno, e mol~~ ~eno che 11 i~ar1tt1mo v1 s!a ~1 g_ran importanza, _ e da paragonarsi col 
traffico delle pm piccole Repubbliche commerciant1. E1 duopo. ha d'un porto t d 

d Il d' d' r fi . vas o, como o sicuro, adornato a a pro iga natura I cana I e umi, per poter dar principio .ad una marina'. . 
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e difendere col tempo gl' antichi diritti, che desso ha sul mare. È tempo ornai, che cessi 
d' abbisognare dell' aiuto di picciole Repubbliché, che a guisa di sanguisughe le succhiano le 
ricchezze, delle quali con esso fu prodiga la natura. Non di rado le nazioni le più possenti, 
e negozianti s' hanno date crudeli battaglie, e non ad altro scopo, che per la conquista d' un 
porto. Gibilterra n' è. un recentissimo esempio. La Monarchia aust1·iaca . ha soltanto da ser
virsi <l' Aqnileja, come facean anticamente i Romani, ed in tal guisa potrà avere di leggieri 
un commercio fioritissimo sul ma1·e, quale nelle attuali circostanze impossibile v' è che l' ab
bia. Non fa mestieri però, che i sovra.lodati porti vengano affatto abbandonati, anzi mercè il 
ca.bottaggio verl'anno ad aggrandire il proprio commercio, e quello di tutte le provincie. 
Imperciocchè più porti che esistano in uno stato, e più ricchezze entrano mediante loro nelle 
provincie. Come da' parecchi fiumi, ed eziandio ruscelli s' aggrandisce l'Oceano, così da porti 
diviene robusto ed esteso, ricevendone novelle forze il commercio. Nell'ultima guerra, che 
s'accese ti-a le quattro potenze negozianti , la Francia fe' acquisto del porto di Duncherca, 
ed il Re inutile non stimò di somministrare sei milioni di lire per far rinascere l'antico 
commercio che avea questo celebre porto. Aquileja è di molto più avvantag6iosa ali' Austria 
scema di porti, ed affatto priva sull'Adriatico d'un po1·to d' importanza, che Duncherca alla 
Francia, che n'abbonda. Che se tutte queste fondate ragioni, che se tutte le belle qualità di 
cui gode di presente il porto d' Aquileja non sono sufficienti a far sì, che <lessa non resti 
in una deplorabile obblivione, almeno decida l'esperienza. Diansi a lei i medesimi privilegi, 
a cui sono in verità con maggiore diritto dovuti, e poscia vedrassi ad evidenza, chi tra. Trie
ste, Fiume, Segna, Carlopago, Bnccari, Portorè ed Aqnileja abbia di fatti una più felice si
tuazione, che degna sia dell' attenzione d'un Sovrano attivo, ed illuminato. La frequenza dei 
vascelli, lè vere e non spurie ricchezze de' mei·canti, i pl'ogressi che farà. il commercio, deci
deranno, che ad Aquileja si debba la pl'eminenza, che avanti alquanti secoli avea sovra tutti 
i porti dell'Adriatico. Perchè mai lo Stato per puro capriccio di cel'ti privati mostl'arsi deve 
verso alcune città madre, e vers' alt!'e una spietata matl'igna? Non sono forse tutti i cittadini 
e città della Monarchia Austriaca membri della società Austriaca ? 

Quelli pretesti però o cagi~ni che suggerivano non molti anni al gene1·ale Puebla ed 
altri illustri personaggi non mancheransi pure d' ogget.tarsi di nuovo. Per ovviare però a tutte 
queste e somiglianti ragioni, riflettasi alle difficoltà che potrebbonsi incontrare nell'erezione 
d' un tal porto, indi si deduca quanto agevoli, ed indispendiosi i mezzi sieno, che debbono 
porsi in esècuzione. · 

E qui l'autore prosegnisce laudando il clima e la fertilità di Aqnileja, e indicando i mezzi ii 
toglierne la malaria. · . 

Ascoltate le ragioni adatte a favor.e dell'uno e dell'altro porto, nè uscì lettera patente dell' Im
peratore che porta la data del 18 Marzo 1719, e questa fu . veramente Patente di Portofranco, ma ben 
diverso da . quello che si annunciò e credette accordato, siccome siamo per mostrare. 

A questa legge che fu ed è detta Legge del PO'ltolranco noi non cangeremo il iiome, che dopo 
cento quarant' anni sarebbe impossibile e non valerebbe la pena; ma rileveremo ali' invece come con
tenga dispositive in ogni genere di gius, e provvedimenti di stato, Quel desiderio che o<>'ni le<>'cre con
tenga soltanto dispositive di una sola . materia, è desiderio di scuola; la vita sente I' impos~ibilità e 
cerca soltanto di accostarvisi, a ciò le indica;1,ioni di Codice tale, legge in tale materia, facilitino il 
rintracciamento di tali dispositive. Così il Codice delle Leggi Civili contiene dispositive di gius pub
blico, e . di procedura giudiziaria; così il Regolamento Giudiziario contiene dispositive di gius Civile, 
e così via. Ned è maraviglia se in questa che è detta Legge del Portofranco vi si comprendan tante 

. cose, che le doganali sono le meno. E vi sono dispositive delle quali si può chiedere se non sieno 
canoni di gius, tuttor validi, e se non contengano dispositive di gius mercantile. 

Prima fra le dispositive poniamo quella che rinnovava ai Navigatori e Mercanti libertà e sicu
rezza della navigazione per l'Adriatico, aggiungendo alla · promissione di soddisfazione ed indennità, la 
minaccia fatta dall'Imperatore di trattare siccome pirati quelli che vi ponessero ostacolo od impedimento; 
con che si intendeva delle visite, dei dazì, degli arresti e delle confische che esercitavano i Veneziani. 
Il tratt11-mento dei Pirati ed allora e poi, era more bellico éoll' attacco dei legni, così cqe si mandassero 
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a picco legni e persone senza misericordia, capestro per quelli che venissero pigliati v~v1. Non i> 
a dubitarsi che cosi sarebbersi trattati legni privati, ma pote.va dubitarsi . .se quelle molestie e que_Ile 
restrizioni alla libertà ed immunità del mare si fossero continuate dai legai anrntti della Repubblica 
Veneta e per ordine del Principe, la milizia armata sarebbèsi tra!tat:.t come pirati. Ma non fu il caso 
dacchè Venezia al primo annunzio del 1717, pretermise le visite e dissimulò le minaccie. 

Carlo VI proclamava che sulle sue spiaggie non sarebbesi esercitato quello appropriamento 
piratico di naviglio rotto da naufragio, e delle merci o robe gettate dal mare, che in qualche lo~
tana regione erasi nobilitato a diritto. Non ci fu dato di trovare legge alcuna o documento del medw 
tempo in questo litorale che autorizzasse o tollerasse siffatta pirateria; anzi troviamo legge, che deve 
essere del 1300, nello Statuto di Capodistria che provvede con giustizia per le . cose gettate a mare, e 
rinvenute. 

Altrn prnvvedimento annunciato si fu quello delle Contumacie. La peste bubonica, sviluppa
tasi micidialissima in Europa, · era causata da difetto di igiene pubblica e privata, nè alla dil~tazione di 
questa ponevasi ostacolo valido, perchè le armate in movimento, il servigio pubblico, e l'interesse 
della mercatura non sofferivano tali impedimenti, e perchè in siffatto comparire di . morbo, il timore di 
arrecare spavento coll'annunciarlo, le sottilissime distinzioni de' medici, porta.vano a negarne l' esistenza, 
come fu in Venezia colla peste del 1630, e si mostrò dappertutto col cholera in tempi recenti. Ma 
colla peste bubonica orientale, quella che aveva culla pei-petua nel Delta Nilotico e pel fatalismo turco 
dilatavasi alle maggiori città del Levante, e recavasi in Europa colle navi, colle merci e colle persone, 
il Governo Veneto la prese sul serio; il Governo, non i privati; <lacchè l'avidità di lucrn non disto
glieva i privati dal toccare i porti nel tempo che il morbo grassava. Imperciocchè cessava la peste 
col giorno di S. Giovanni, cominciava colla primav~ra, ma qualche spruzzo ve ne. era sempre nel Delta 
e nelle sporcissime città maggiori. Il Governo Veneto fu maestro nel trattare la peste; l'esperienza 
gli aveva insegnato quali cose fossero suscettibili, quali immuni, quale dovesse essere il trattamento 
delle sospette, quali delle sporche, e ne aveva fatto ua Codice Sanitario, minuzioso, severo. Il Magi~ 
strato supremo destinato al governo della peste aveva autorità dittatoria, abbondanti i mezzi, la pern\· 
alli refrattari, sempre morte sollecita Il consenso di tutti i popoli al!' Adriatico, aveva subordinato 
al Magistrato di Venezia fotti i Magistrati inferiori di cadaun comune, tenuti ad eseo-uirne ?"li ordini, 
ed a trasmettere ogni notizia di casi o di sospetti. 

0 0 

I navigli con peste spiegata, alzati i segn_i di lutto, segregati da ogni contatto, passavano in 
isola o recinto del!' Estuario Veneto, prossima alla Città; sommerse le navi, le merci e le persone 
subivano uno spurgo, minuzioso, lungo, grave; ucciso ogni uccello, ogni animale che passasse, recisa 
ogni erba, sepolti i morti nella calce viva. La sola Venezia aveva nell'Adriatico siffatto stabilimento. 

Diverso era il trattamento delle navi sospette, le quali tenute per tre giorni in perfetto isola
IJ?-ento, per altr~ i:iumern ~ol_it_amente di 40 giorni s?ttoponeva:isi ad i,sperim_enti, senza impedire lo sca
nco delle merci msuscett1b1li, concessa · la comumcaz1one di persone e d1 cose, sotto osservanza . di 
s~verissiu~e dis?ipli:1e· Og~i barca, . ogni_ b~ttE:llo tenuto a. :Coprirsi _di Fede Sanitaria, e ad . approdare 
a1 cancelli destmat1; esenti da queste d1sc1plrne soltanto 1 pescatori. Queste cose esponiamo ad intel
ligenza dei provvedimenti sanitari, che in progresso dovremmo indicare. 

L'Imperatore dichiarava libero l' uso delle strade nei suoi stati, libero l'approdo e la sortita 
di navi . nei porti, nelle cale, senza bisogno alcuno di licenza,_ di carta di scorta, di salvacondotto il 
che allora era necessario il decretarsi, perchè le strade facevano parte del dominio delle Baronie ~he 
potevano interdirle o sottoporle a restrizioni, a molestie (i balzelli rimasero intatti) ed i porti erano 
appendici delli Comuni marittimi, riservati ai comunisti, per cui l' accesso di stranieri era molestato 
o ristretto. 
. C?rlo V~ proclamav3: la libertà del cornm_~rci_o e delle manifa_tture in ogni sua provincia, abi-

litando gh esten a prendervi stanza. Non era c10 rn precedenza; 11 commercio e l'industria erano 
riservate ai cittadini, anche in Fiume -:- non in Trieste, ove la libertà. del commercio era antica. 

. L' ~ml?erator~ concedeva . franchigia ai dlle porti ~i Tries~e e di Fiu_me? ai porti non alle città; 
ed a1 forestlen che v, prendessero stanza concedeva ord10amenti ed eccez1om. Diremo da prima del 
Portofranco. , 

· . A qDauto si e~teuda un porto è se~nato da na_tura, da osservanza, da leggi ed Ordinanze. Il 
porto ~1 Tneste ant~nore a Carl<;> VI .ira. 11 s~no. f~a 11 f>alazzo ~ del Q-overao e la punta della lanterna, 
entro 11 qua~e ~e1;10 _11 ~andracch10 era pe1. Triest~m,. la nva a b. Francesco (porporella, piazza Lipsia) 
per i :1011 tnest1m, 11 rimanente . per le navi ma_gg1on propne od estere. Consideravano appendice del 
porto 11 tratto dal palazzo del Governo a S. Pietro (Lazzaretto S. Teresa) per la .fisica coafìo-nrazio . 
ma era spiaggia iuaccessib_ile, per mare~ma e per saliere. C:ediamo che if passare Ja linea d~l pala~~ 
d~ Governo alla lanterna fosse en~rare m port_o, e sottop~rs1 a tr~ttameato doganale. _ In Fiume cre
diamo foss~ porto la foc_e della F1?~ara, ant,_co seno _d1 ~are . 10~errato pei decubiti di quel fiume . . 
Antico è 11 coqcetto d1 acque fìa1time nel L1to1:ale, d1 ragione dei Comuni,, non di tutti . quelli che 
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toccano il mare, ma di quelli soltanto che erano in condizione politica di Comuni marittimi, e conside
ravansi le acque finitime quale prosecuzione del territorio, ed in condizione di cosa comune dei Comu
nisti, però la navigazione era libera nelle acque finitime. A quanto si estendessero dalla spiaggia queste 
acque . finitime noi seppimo con precisione, crediamo fossero cinque miglia romane, ora è di un miglio 
romano, non però i lidi che per recente pronunciamento, vennero tolti ai Comuni e riservati allo Stato 
(vedi Puntata. Lidi, Spiaggie e Ma1·ine). Il mare finiti~o s'estende_ ad un tiro d! ?annone dall~ spiag
gia. Non crediamo che Carlo VI pensasse a mare fimtimo, ad ogm modo non c1 e accaduto d1 vedere, 
calcolato entro dogana altro che Porto. · 

Le leggi ;nteriori a Carlo VI pronunciavano che l'ingresso di merci entro il porto portasse debito · 
di dogane, del pari che l'uscita, per cui l'ingresso di nave cui mancasse vendita portava dupplice pa
o-amento di doo-ana. Fu conceduta immunità di dogana alle merci che entrassero in porto, alle merci 
~he venute dai" di fuori tornassero ad uscire, anche per le merci che si .vendessero · entro il porto, da 
nave a nave; l'approdo in terra portava debito di dogana . Ed a facilitare queste transizioni concedev:i. 
l'Imperatore che si depositassero a mani dcli ' Autorit à di dogana per essere custodite, per tempo . 
di nove mesi, in mao-azzini del!' Erario che vennero costrutti nell'Edifizio del Lazzaretto vecchio, verso 
tenue diritto di mag~zzinaggio. Se nel frattempo i magazzini Erariali fossero pieni, le merci avreb-
bero potuto passare in magazzini privati sotto · doppia chiusura. · 

Questo privilegio di portofranco, mediante trasbordo era quel medesimo che i Triestini ave
vano nel regno di Napoli (pag. 55 § 3 del Privilegio Napoletano) siccome quello di fiera perpetua è 
del pari per Napoli (pag. 56, § 8), l'esenzione · d' imposte per navigli era maggiore (§ 11) pei Trie
stini nel Reame di Napoli, siccome in generale Carlo VI accordava agli esteri in Trieste e Fiume, 
ben minori favori che ai Triestini nel Reame di Napoli. 

I navigli sarebbero esenti da vìsita doganale, però tenuti di esibire alla Finanza i ricapiti che 
mostrino lo stato del carico. 

Però i navigli non sarebbero immuni dalle imposizioni portuali; di Ammiragliato e di Conso
lato per le merci vendute in Portofranco, a stima del Presidente del Consolato, di un Consigliere e 
di un Nazionale. 

Si eccitavano mercanti esteri a prendere domicilio in Trieste e Fiume, volendo loro facilitare 
r acquisto ·di case o di terreni da costruzione. Ai mercanti forestieri promettevasi esenzione dai Tri
bpnali ordinari, delegazione di Giudice speciale, foro Mercantile e Cambiario, prncedura sollecita, 
però sottoposti alle autorità di Finanza; in caso di guerra conceduta la libera uscita delle persone e 
delle merci entro un anno, tolta ogni tassazione forzosa di merci sia nell'acquisto che nella vendita; 
-esentati dall ' alloggiamento di soldati, e da mnneri personali. · 

Si prometteva Banca di Sicurtà, e l' Imperatòre prometteva ai Mercanti forestieri (i nazionali 
erano naturalmente vocati) onorificenze condegne, ciò che era giusto e riconosciuto giusto dal più delli 
Stati. Imperoechè la mercatura è milizia pubblica, di universale utilità; considerati i mercanti in parità 
dei nobili d'allora, l'Austria li ammise al titolo di Consiilieri ed alla nobiltà, anche alla equestre, 
anche alla baronale, 11 che si fece da Leopoldo I in poi. Nella milizia mercantile, come nella armata 
~ nella nobiliare, doveva dominare l'onore. . 

In tempi più tardi si sono fatti tre quesiti; l'uno se gli esteri preservassero col domicilio la 
sudditanza originaria, per ordine di eredità; l' altro se fosse1·0 fatti immuni da ogni milizia armata; 
la terza se fosse stata conceduta l'eguaglianza religiosa, e propendettero i giudizi a favore della libertà; 
orrgidì sarebbero questioni oziose - pure a luce del passato diremo qualcosa. 

"' Convien dire che la soluzione del primo quesito non fosse sì piana, se in tempi recenti fu 
(1819) chiesta legge, che fu data pei partecipanti al Portofranco, e che in pratica fu ampliata anche 
ai non partecipanti. , 

· Quanto al secondo quesito gli esteri furono .esentati dalli alloggiamenti militari, il che solevasi 
anche in altri Stati, non essendo propizia la presenza di soldati in Fondaco di Merci od in Cancello. 

I forestieri ·era110 esenti dalle guardie cui erano obbligati i cittadini, di servire nella guardia 
Civica, ma ciò era nei tempi ordinari - in casi straordinari, siccome di peste, di gravi incendi, di 
assalto nemico, non ne andavano esenti - non lo erano neppure i Preti ed i Frati. 

Non vi ha dubbio che ali' esercizio della mercatura fossero ammessi tutti, anche i turchi, ma. 
-da ciò non-veniva libertà di culto, in prova di che stanno le patenti di religione di Maria Teresa e.o 
di Giuseppe. - L'Austria non esigette mai nella milizia armata pii1 che il culto cristiano, anco nei_ 
tempi di avversione al Protestantismo. · . · . , . . 

Ma la capacità civile di acquistare stabili dipendeva da altre leggi generali e di categoria più 
, alta, - In Triestè gli Ebrei erano ammessi; il quesito fu pei Turchi ]e. di cui possidenze devolvevansi 

al Fisco che in parecchi casi, le chiedette. I tribunali pronunciarono la parità anche dei Turchi; ma 
sarebbe;o venuti allo stesso risultato sì spontaneo, sì consentaneo a naturale giustizia, se avessero 
l)OS(O mente che le condizioni delli aQifanti della Turchia non erano eguali, che li Maomettani erano 
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respinti dal consorzio della Cristianità, non così i Cristiani della Turchia, ai quali mai fn ricusata diii 
Cristiani d'Europa, la fratellanza e la parificazione, dei quali deploravano la schiavitù, e riconoscevano 
il diritto di sottrarsene. - Li casi di Trieste furono per Greci, non per Mussulmani. Guida più sicura 
sarebbe stato il connubio libero fra cri~tiani. Ecco la legge del Portofranco. 

Noi Carlo VI. per la Dio grazia Imperatore eletto dei Romani, sempre Augusto, Re 
di Germania, Spagna, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia Slavonia, Servia ecc. ecc., Al'Ci
duca d'Austria Duca di Borgogna, Brabante, Milano; Stiria, Carintia, Carnio e Wùrtemberg, 
Conte di · Absburgo, Fiandra, Tirolo, Gorizia, Gradisca ecc. ecc. A tutti e cadauno dei nostri 
fedeli, siano incoli o sudditi, di qualunque dignità, stato, officio, grado superiore od inferiore, 
che abitano e posseggono od in futuro abiteranno e prenderanno domicilio nei nostri Regni 
ereditari, Principati e Paesi, cioè nell'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, Servia 
ed altri nostri conquisti, come pure nell'Austria, nel Tirolo, nella Stiria, nella Oarintia, nel 
Carnio, in Gorizia, in Gradisca, in Trieste, in Fiume, ed in tutte le altre provincie e porti 
di mare dell' Austria interiore, annunciamo la nostra g1·azia Imperiale e Principesca ed ogni 
bene. E faciamo loro sapere che nella pace testè conchiusa colla Porta Ottomana, ad oggetto 
di avviare commerci e navigazione ·vicendevoli, e di promuoverli con effetto, abbiamo con
chiuso un trattato speciale nel dì 27 luglio del 1719 ; ed avendo anche prima di questo pub
blicate le patenti stampate del 2 giugno 1 71 7 e • recentemente del dì 12 marzo di quest'anno, 
ad oggetto di avviare un commercio generale, precipuamente fra la Cristianità ed i ·nostri 
Regni, Principati e provincie ereditarie, specialmente mediante la navigazione dei nostri porti 
di mare dell' Austria interiore; in oggi faciamo nota la · nostra volonta Imperiale e Princi
pesca, e sulle proposizioni da noi richieste con ogni ' esame di circostanze, abbiamo decretato 
quanto segue : • 

I. Accordiamo ampla abitanza e libero esercizio di commercio, di manufatture, di opi
fizi, a tutti gli stranieri tllafficanti, proprietari di . navi, manifattori, ed altri artieri che per 
cagione dì commercio desiderano e vogliono migrare e prendere fissa stanza nei paesi del
l' Austria interiore, nori soltanto in Portorè e nel Vinodol, ma in qualsiasi altra citta, borgata, 
terra dell' Austria · interiore, dove e come meglio loro · piace, assicurando loro la protezione 
occorrente ai commerci ed alle industrie. 

II. Abbiamo provveduto perchè le strade regie . sieno migliorate, regolate e disposte 
in modo che sieno atte a promuovere il commercio ed al trasporto delle mercanzie secondo , 
gli usi e consuetudini mercantili, e verrà provvedut? perch~ sieno fatte pi·aticabili e sieno 
compiute quanto prima, e che vengano mantenute tah anche rn futuro. Ed è perciò che colle 
presenti concediamo facoltà a tutti i negozianti e mercatori di approdare nei nostri porti e 
:fiumi, dell'Austria interiore e Stati ereditari senza qualsiasi Salvacondotto, senza qualsiasi 
licenza speciale e generale, tanto con navigli propri, che con navigli noleggiati, caricati 0 

vuoti, con qualunque siasi effetto, robe e cose mercantili, di farvi stazione e di ripartirne 
per dove vorranno. . 

III. A tale oggetto dichiariamo clementissimamente colle presenti temporaneamente 
porti franchi le . due nostre città sull'Adriatico, Trieste e Fiume, nelle quali tutti i trafficanti 
esteri che approderanno nei porti franchi potranno acquist~re in _grandissima parte di prima 
mano, e per conseguenza con grande loro guadagno, quegh effetti delle nostre provincie ere
ditarie, che prima dovevano provvedere di ·. seconda, terza, quarta e quasi quinta mano ed 
avranno facile occasione di trovare ulteriori acquisti. · . ' 

IV. Abbiamo per ciò non solo provveduto a maggiore sicurezza e promozione di cose 
siffatte, per l' ordinamento speciale e costruzione di durevole contumacia; ma abbiamo con
ceduto e portiamo a pubblica conoscenza le seguenti sp~ciali liberfa concedute ai detti due 
porti franchi di Trieste e di Fiume, cioè: 
: 1. Ogni trafficante, capitano di · nave, patrono, . ed altri siffatti possono entrare libera-

mente, senza impedimento, senza oneri, nei porti franchi,. ed . uscirne; comperare e . v~ndere 
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merci ed effetti, caricare e scaricare tanto personalmente che mediante agenti e fattori, come 
meglio e più comodo sembrerà loro_; senza che per la loro stata, per l'arrivo o per la par. 
tenza abbiano a pagare qualcosa ai nostri officiali a titoli di protezione, e pel così detto 
Negale, e per altro titolo, qualunque nome possa avere; nè dovranno pagare per titolo di 
introduzione (eccettuata la solita gabella tollerabile .moderata secondo tariffa) più che mezzo 
per centò di Consolato, e di · così detta gabella di Ammiragliato delle merci ed effetti ven
duti o permutati, e questo secondo stima che ne farà' il Presidente del Consolato, od un con
sigliere del Tribunale Cambiario in concorso di una persona di quella naziòne alla quale 
appartiene la nave giunta, e sulla proposizione della vendita o della permuta effettiva, per 
modo che il non venduto e non permutato, possa esportarsi senza alcun aggravio. 

2. Le navi stazionate in ambedue i suddetti portifranchi, e le navi che viaggieraimo 
sotto nostra bandie1·a e con nostra patente, goderanno della protezione e sicurezza _imperiale 
e. principesca assicurate colle anteriori patenti, contro ogni attentato, per modo che tratteremo 
la nave che esercitasse forza o si arroga giurisdizione, il capitano,• il patrono, i marinai, 
siccome pirati, perseguiteremo a terrore i loro complici, celanti e fautori, li piglieremo 
insieme a tutte le loro navi e merci, e ·tutte le .loro navi e merci predate· e condotte in altri 
porti, per essere restituite queste alla parte danneggiata, e procureremo a questa indennità 
od altra conveniente .soddisfazione. 

3. Affinchè ogni trafficante e negoziante nei suddetti porti franchi possa . trovare la 
migliore · sua convenienza in un modo o nell' altro, permettiamo ad essi negozianti tanto 
indigeni che stranieri di depositare le loro merci scaricate, negli empori camerali esistenti o 
futuri di Trieste e di Fiume, verso · corrisponsione di proporzionato affitto, e di lasciarli depo
sitati nove mesi, e se nel frattempo gli emporì si empissero di merci, di · collocarle e depo
sitarle in casa ivi prossima, ovvero in emporio privato, sotto due chiavi, una delle quali starà 
in mano del Console ivi residente, l'altra in mano del proprietario delle merci; e nè il Con
sole, nè il proprietario prima dello scorrere dei nove mesi saranno tenuti di pagare gabella 
qualsiasi delle merci depositate. A tale oggetto vogliamo e clementissimamente permettiamo 
<:he siffatte merci vengano tassate dal Console o da . un Consigliere dei Tribunale Cambiario 
aggiuntivi negozianti, cioè il proprietario della merci, ed altro della stessa nazione: ed in 
altro modo non sieno tassate le merci. E sarà del pari loro libero nei nostl'.i stati di com~ 
pc rare le merci al prezzo . più basso che potranno, e di rivenderle ad altri . negozianti esteri 
al prezzo più alto che sarà possibile, di introdurne secondo la disposizione di chi traffica, di 
venderle comodamente là da dove la nave ricarieata di altre merci vuole partire, o dove al 
patrone di nave si. presenta occasione di navigare più oltre, ed il ven_ditore non trova pronto 
il compratore; ma che peraltro sia sempre provveduto del . necessario danaro. 

V. Procuriamo, ed agtivoliamo che nei due portifrancbi fra breve sia banco o società 
sufficiente di sicurtà, tanto per le navi che arrivano, che per quelle che partono, ed il quale 
dia anticipazione per, tempo determinato sulle merci da importarsi o depositate in giusta 
propòrzione del capitale. 

VI. Permettiamo clementjssimamente ai trafficanti e negozianti che viaggiano pei por
tifranchi suddetti, . o più oltre nei nòstri Regni, Principati e Stati ereditari, e yolesser0 fer
marvisi e . negoziare, di non essere giudicati che dal giudice speciale che delegheremo e dal 
Tribunale Cambiario, eccettuate le cause che riguardassero la gabella od. i d11zi regi, ed i 
defraudi di queste, le quali cause verranno inquirìte e giudicate secondo giustizia dal nostro 
Ricevitore e Controllore e dall' Aggiunto fiscale deputato nei nostri · luoghi. Le procedure 
negli affari mercantili e cambiari saranno definite sommariamente, celeremente, e senza pro
trazioni. 

VII. · I s'uddetti trafficanti ; edificando case e botteghe fuori od entro le mura delle 
città di Trieste e Fiume, e volendo prendere in queste domicilio, non potranno essere mo- · 
!estati nelle persone e nelle cose; nè le loro case ed i lor!) Fondaci aggravate contro equità. 
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Vlll. Nascendo guerra, che Dio tenga lontana, per la quale i trafficanti abitanti nei 
portifranchi suddetti dovessere lasciare i principati e paesi dell' Austria inferiore, concediamo 
loro, ai fattori e servi di vendere entro un anno i loro beni e mercanzie, o · di prenderle 
seco; nè verranno arrestate le loro navi ed effetti nei paesi dell'Austria interiore; molto 
meno vel'l'anno colpiti da rappresaglie; ma anzi gli autori di simili attentati verranno pei·
seguitati dinanzi ai Tribunali , e castigati secondo le circostanze delle cose, affinchè l'inno
cente non soffra pel · reo. 

IX. In caso di naufragio che patissero i negozianti sulle spiagge del nostro mare 
Adriatico, nè il fisco nostro, nè alcuno dei nostri sudditi potrà appropriarsi le cose gettate 
dal mare, nè gli effetti mercantili e merci ricupera.te dal naufragio, ma . le cose gettate e ricu
perate dovranno restituirsi ai naufragi od ai loro eredi. 

X. I trafficanti nei suddetti due porti saranno immuni dall' alloggiamento militare, ed 
in altre occasioni dagli oneri personali; e di queste immunità saranno partecipi anche .quelli 
che pel nostro servigio risiederanno in Trieste o Fiume, ,e saranno · Consiglieri del Consolato. 

XI. Le navi che entreranno nei nostri porti anderanno . esenti da visita, ma ali' incon
tro I t.rafficanti saranno obbligati e costretti di niostrare i libri originali di passo, · nei qùali 
siano registrati il nome del comandante del naviglio, l'attestato del suo domicilio, e della 
nave, insieme ad una specifica degli oneri di quei paesi da . dove pa1·tono, rilasciata dalla 
competente autorità.. E se la nave fosse . carica di mefoi vietate (che si annuncieranno in pros
sima patente) si visiteranno le merci proibite, e si piglieranno come cadute, non così le altre. 

XII. Del resto concediamo e permettiamo ai trafficanti e mercatori di qualunque 
nazione per migliore continuazione del loro commercio di costruire per sè abitazione, e 
negozio aperto entro le mura di Trieste e di Fiume o fuori, di comperare terreni a ciò, od 
altrimenti farne acquisto, di tenere un controllore da essi scelto, cqe vi risieda, come è di 
ùso in altri regni, provincie e città, al quale effetto noi gli faremo assegnar luogo adatto e 
se fosse necessario, gli accorderemo molte libe1'tà in · quanto sarà possibile. 

XIII. Affinchè i negozianti ed i mercato1-i abbiano qualche primato e distinziòne, pro
mettiamo ad essi, alla loro nazione, alle loro famiglie che saremo per impartire loro tutte le 
libertà utili, proficue, reali e personali, che siano mai state concesse ai negozianti in altre 
città fiorenti, e le concederemo per quanto sia possibile ad inchiesta delle parti. 

Le quali nostre clementissime volontà e premesse portiamo a conoscenza dei nostri 
fedeli, incoli, · sudditi, e di tutti i singoli mediante la stampa di queste nostre Patenti, affi.n
chè ognuno possa fruirne in cosa di tanto pubblico utile e vantaggio, e possa godere dell'alta 
nostra protezione e sicurtà. 

Ed .è perciò che ordiniamo . seriamente ed efficacemente a tutti e singoli i costituti 
in dignità ecclesiastiche e secolari, ai . Prelati, Conti, Baroni, Signori, Cavalieri, Luogotenenti, 
Marescialli, Capitani, Amministratori, Vicedomini, Prefetti, Burgravi, Presidi di provincia, 
Satrapi, Consoli, Giudici, Consiglieri, Cittadini, Comunità, ed agli altri nostri officiali, sudditi 
e fedeli , di qualunque dignità, grado e stato, di proteggere e mantenere i sopradetti nego
zianti e trafficanti. 

In ciò si adempierà la nostra clementissima volontà · ed intenzione. 
Data nella nostra.Residenza di Vien~a il •<lì ~8 marzo ~719, ottavo del nostro Impero, 

decimosesto del Regno d1 Spagna, ottavo d1 Ungheria e Boemia. 

CARLO. 

LUDOVICO CONTE DE, S1NZENilORF. 

Ad espresso proprio comando di Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica · Maestà 

Giou. Gùts. · de Luidl. 
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Wir Carl der· Sechste, von Gottes Gnaden Erwòhlter Ri.imischer Kayser, zu allen Zei
ten Mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hispanien, Hungarn, Bòheimb, Dalmatien, Groatien 
Sclavonien und Servien etc. etc. Kònig, Ertz-Hertzòg zu Oesterreich, Hertzog · zu Burgund, 
Braband, Meyland, Steyer, Kiimdten, Crain, und Wurtemberg, Graff zu Habspurg, Flandern, 
Tyrol, Gòrtz, und Gradisca, etc. etc. Entbieten N. allen und jeden Unseren getreuen Inwoh
nern, und Unterthanen, was Wurden, Stands, Ambts, hohen und nideren Befehls, oder Wee
sens die seynd, welche allenthalben in Unseren Erb-Kònigreichen, Furstenthumben und Landen, 
als in Hungarn, Bòheimb, Dalmatien, Croatien, Sclavonien, Servien u_nd anderen neuen Con
quist,en, ltt>m in Oesterreich, Tyrol, Steyer, Karndten und Crain, wie auch Gortz, Gradisca, 
Triest, St. Veit am Pflaumb, und in allen ubrigen Unseren In. Oe. Erb~Landen, Meer-Kusten 
und Porten wohnen, und sich àlldorten sesshafft befìnden, ocler sich kunfftig daselbsten unter
richte11, und nidersetzen werden; Unsere Kayserlich- und Lands- Furstliche Gnad, und alles 
Gutes, und thun hiermit kundt allermiinniglich. Demnach in dem von uns mit der Ottoma
nischen Porten jungsthin geschlossenen Frieden, unter anderen auch . zu beederseiths einfiih:
rendes Commercium, und Schiff~Fahrt, wie auèh dessen fruchtbahrer Beforderung ein besonderer 
Tractat unter dato 27 . Julij nechst abgewichenen 1718. Jahrs errichtet worden, und Wir 
auch schon vorhin in Krafft Unsers sub dato 2. Junij 1717. Jahrs in Druck gegebenen und 

. publicirten, wie zumahlen allererst nechsthin unter dato 15. diss erleuttert- erfrischt- und 
publicirten Patents zu Einfiihrung dess Universal Commercij umb so mehrers auch unter der 
Christenheit in Unseren' gesambten Oesterreichischen Erb-Kònigreich, Furstenthumben und 
Landen, absonderlich aber durch Schifl-Fahrt auf Unseren In. Oe. Meer-Kùsten Unsere Kay
serl. und Lands-Fii.rstl. Intention gnadigst, zu vemehmen gegeben und dahero zu mehrerer 
der Sachen Befòrderung auf den seithero U ns gethanen umbstiindlichen Vortrag mehre:rs in 
ein- und anderen folgender Gestalten Uns gniidigst entschlossen haben. Dass nehmlich 

Primo denen frembden Traffìc~nten, Schiff~Patronen, ·Manufacturisten und anclern 
Kùnstlern, so dess Commercij halher sich in Unsere. fo. Oe. Erb-Lande zu ùberziehen und 
ansiissig zu machen, Lust und Verlangen baben, nicht nor in dem jùngst schon beschriebe
nen District von Porto Rè und Vinodol, sondern auch in allen anderen Stiitt, Miirckten, 
Fleèken und Dorfern in Unseren In. Oe. Landen, wo, und wie es einem jeden daselbst belie
big, und anstiindig seyn kan, und mag, ein vergniiglicbes Unterkommen, auch freye 'freibung 
seines Handels, Manufactur, oder Kunst gestattet, und diessfals all-gedeulicher Schutz gehalten, 
wie nicht weniger pro · ' 

Secondo, zu . solchem Ende an der bereits angefangenen Verbeser- und Einric4tung, 
wie auch Erweiterung der Haubt-Strassen, damit . sei be zu Beforderung dess Commercij, 
mithin zu Uberfùhr- und Fortbringung deren . Waaren nach guter Handlungs-Arth und ùblichen 
Gewonheit tauglich und wandelbahr gemacht werden, unausssetzlich fort gearbeithet, und ehist 
zu Ende gebi·acht, auch so gestalten kunfftighin unterhalten werden sollen. _ · . 

' · Dahero r,u Behuff alles dessen vergunstigen Wir allen Handels- und Kaufi'.-Leuten 
hiemit gniidigst, dass sie in allen Haven, Reviren, und Stròhmen in Unseren I. Oe. Erb-Fiir-

. stenthumben und Landen, ohne einig sicheren Geleyth, oder andèer General- oder Special~ 
Erlaubniss, sowohl mit ihren eignen, als gemuttenden Schiffen, unbeladen oder beladen, 
mit allerhand Giitter und Kauffmanschafften ankommen, sich in selbigen auibalten, und wann 
11s ihnen beliebt, wieder aussseglen · konnen und mògen. Darumben dann Wir · pro • 

Tertio. zu solchem Ende zu Porti Franchi Unsere an dem Mari Adriatico liegende beede 
Statt Fiume, und Triest, derzeit hiemit gnadigst benenset haben, wo solchem nechst alle 
anliindende frembde Trafficanten, , die sonsten auss Unseren Erb-Landen von anderter, dritter 
vierdt.er, oder wohl gar-vori fiinffter Hand hergenommene Effetti kii.nfftighin mehi·ern Theils 
von erster Hand, folglich mit grossen Nutzen zu erhandlen, und hìervon ferern Gewinn zu 
suchen gute Gelegenheit · uberkommen kònnen. Massen Wir pro 

L'EMPORIO. 15 
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Quarto zu mehrerer Sicherheit und Beforderung der Sachen nicht alleiu wegen Anleg
und stabilirung einer perpetuirlichen Contumaciffi eine besondere Ordnung verfàssen, und zu 
deren genauen . Befolgung nechstens ad publicandum geben lassen, sondern a1ich auf obbe
meldte beede Porti Franchi zu Fiume, und Triest folgende special Freyheiten von uns gna
digst ertheilet, und zu jedermannigliches Nachricht kundt gemacht werden, als erstlich, dass 
ein jeder Trafficant, Schiff-Capitain, Patron und andere dergleichen in sothane Unsere beede 
Porti Franchi je- und allzeit niit oder ohne Ladung ohngehindert und frey ein-. und auss
lauffen, darinnen nach ihren Belieben sowohl in eigner Persohn, als durch ihre Agenten 
und Factorn, wie sie es am Besten und bequemisten zu seyn von selbsten erachten werden, 
W aaren und Effetti erhandlen, einladen und aussfiihren, ohne dass er von seinen Anfonthalt 
odé1· fiir das Ein- und Auslauffen, unseren Beambten ein Schutz-Geld, oder sogenanntes 
Regal, oder eine andere Gebii.hr, wie die imme:r Nahmen haben konte, zureichen schuldig 
seye, zumahlen auch von denen hineinfiihrenden W aaren, (ausser der · nach V orschrifft der 
unter der Moderation stehenden Tariffa gebii.hrenden gewohnlichen leydentlichen Mauth) ein 
mehrers nicht zu entrichten seyn wird, als: ein ein halb pr. Cento Consulats, oder sogenannten 
Admiralitats Zoll, von denen verkaufften oder sonsten verhandleten W aaren und Effetti nach 
der von dem Prffiside dess Consulats oder Wechsl-Gerichts-Rath mit Zuziehung einer oder 
anderen Persohn von jener Nation, von der das ankornmende Schiff ist, gemachten Schat
zung, und . dises zwar nur à proportione dessen, was .wti.rklich verkaufft, oder verhandlet 
seyn wird, · also dass der nicht verkauffte, oder verhandlete Rest · ohne eintzigen Aggravio 
wider abgefohret. werden konne und moge. Gestalten auch fiirs anderte denen in sothanen 
obbemeldten beeden Porti Franchi, oder anderen See-Haven ligenden, oder unter Unsero 
Flaggen, und mit Unserm Patenten lauffenden Schiffon in obgedachten unter dato 15. dìss 
nechsthiu erleuttert- erfrischt- und publicirten Patent zugesagte Kayserl. und Landesfii.rstl. 
Sicherheit, Schutz und Protection wider ein: so a_nd·ere unternehmende Thattigkeit krafftigst 
und zwar dergestalten angedeuen solle, dass W1r das Gewalt oder Unrecht ii.bende Schifi', 
dessen Capitain, Patron, und seine Ciurma, oder Marinari vor See-Rauber trnctiren, dero 
Participanten, Heller und Helffer, anderen zum · Schri:icken aussforschen, fangen, und alle dero
selben Schiff, Gii.tter, Und von ihnen geraubte, auch · in andere Haven gefii.hrte W aaren dem 
Beleydigten restituiren, bezahlen, oder sonst die gebùhrende Vergniigung und Satisfaction 
verhelffen lassen wollen, damit . aber fii.rs Dritte ein jeder Trafficant und Handels-Mann in 
i:iffters Bedeuten Porti Franchi auf ein und andere W eiss desto besser seine Con venìenz 
machen moge, als wollen und lassen Wir gnadigst zu, dass ihuen Handels-Leuthen, so wohl 
Inheimischen als Fremden freystehen solle, ihre · W aaren, wano selbe entladen, gegen propor
tionirter Entrichtung einiges Bestand-Geld in die daselbst.. zu Fiume und Triest, vorhanden 
und pro opportunitate aufzurichten habende Cameral-Magazinen auf drey viertl Jahr niderset
zen, und, da in solcher Zei_t solche Magazinen mit W aaren ùberhiiuffet wurden, aùf solchen 
F~ll sollen all s_?lche Waaren in . ein nechst _gelege~es ~au~s oder Privat-Magazin depositiret, 
1mt zwey Schlosser wohl ve,·wahret, und h1erzu em Schlussel von dem daselbst residirenden 
Consule, der Andere aber von dem Eigenthumer dess Guts zu sich genommen. wie zumahlen 
auch derselbe vor . Verlauff- und Verstreichung dm: drey viertl Jahj· die Mauth oder den 

. Zoll von selbigen depos_itirten W aa~·e_n zu ~-n~richten keines W eegs verhahen werden, zu 
solchem Ende~ wollen W1r, und bew1lhg~n gnad1gst, ?a~s a!sdann solche Waaren obbesagter 
Massen der Consule, ode1: Wechs_s1-Gerichts-Rath . m1t Zuz~ehung 1brer Trafficanten·, als Ei~ 
genthumer selbst: od~r em: o?er anderer von 1~rer Nat10n und niemand anderer taxiren 
moge, wie nicht wemger solle 1hnen frey stehen, m Unseren Landen so wohlfeil . als thun
und moo-lich ist, einzukauffen, und so theuer sie kiinnen, denen anderen fremden Neo·oziant,n 
wieder ~u verkauffen, wi~ ing~~ichen die hie_rzu fiihrende Waaren allda in Unsere~ Land:n 
nach sein Traffica~te~s. D1spos1tI~n geie1s.enthch zu verhandlen, da indessen das mit Gegen
Waaren geladene Scluff wollte we1ter gefuhrt werden, oder sonsten dess Patrons Gelegenheit 
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wiire weiter zu fahren, · herentgegen der Handelsmann nicht gleich einen Kau:ffmann seiner 
Ladung antre:ffete, derselbe jedannoch gleichwolen mit notbdi:irftigen Gelcl allzeit versehen 
seye, als wollen Wir pro 

Quinto, gniidigst besorget, und verbi:ilffllich seyn, dass in éi:ffters gedachten beeden 
Porti Franchi ein genugsamer Assecurations-Banco oder Compagnie sowohl fur die ablauffende 
als ankommende Schiffe inner kurtzen Zeit bestellet, und hierauss einem jeden auf seine 
hinbringerid und niderlegende Waaren ein billicher Antheil seines Capitals auf gemessen 
Zeit jedesmahls erfolgt, und anticipirt werden konne. · 

Sexto vergi:instigen Wir ferners gniidigst, dass sie Trafficanten und Handels-Leuthe, 
welche in obberi:ihrten beeden Porti Franchi, und etwo weither in Unseren Erb-Konigreich, 
Fùrstenthumben und Landen, reysen, daselbsten wohnen und handlen, wegen der Handelschafft 
von keinen andern, als dem von Uns ansetzenden Special-Richter und W ecbsl-Gericht geur
theilet werden sollen, aussgenomrnen in selbigen Sachen, · welche Unser Landsfi:irstl. Mauth 
oder Zoll, und deroselben Defraudir- oder Verschwiirtzung betre:ffen, so der von Uns bestellte 
Einnebmer, und Gegenschreiber mit Zuziehung Unsers in Locis verordneten Fiscalen unter
suchen, und wie recht ist, verhandlen, herentgegen dergleichen Kauffinanns-Handlungen von 
dem Wechsl-Gericht schleunig, sumariter, und ohne einiger V erzogerung abgethan, noch 
weniger pro 

Septimo beri:ihrte Trafficanten, wann sie in: . oder ausserbalb der Mauer Unserer Stadt 
Fiume und J.'riest Hiiuser und Kriimliiden bauen, und sich nider lassen wollen ; an ihrer 
Persohn und Gùttérn einiger Massen molestirt, weder deren . Hiiuser und Liiden wider die 
Billichkeit betrangt, belegt, oder gravirt werden sollen. Pro 

Octavo, im Fall eines folgenden Kriegs, so Gott verhi:ite, sie an Unsern oberkliirten 
beeden Porti Franchi, sich einfindende Trafficanten auss Unsern In. Oe. Erb-Fi:irstenthumben 
und Landen hinweck ziehen mi:isten, so solle ihnen, ihren Factorn und Bedienten alle ihre 
Giitter und Waaren inner Jahrs-Frist zu verkauffen, oder mit ~ich zu nehmeri frey stehen, • 
weder ihre Schifi' und Giitter in gleich gedachten Unsern In. Oe. Erb-Fi:irtstenthumben und 
Landen mit Arrest belegt, vil weniger mit Repressalien beschwiihrt, sondern vil mehrers die 
Authores dergleiehen unbefugten Attentaten und Ungebi:ihr gerichtlich belanget, und nach 
beschaffenen Dingen und Umbstiinden, damit nicht derUnschuldige fiir den Schuldigen busse, 
bestrafft werden sollen. Wie dann 

Nono, im Fall eines Schiflbruchs, so die Traffìcanten an Unsern Adriatischen S~e-Ki:isten 
leyden mochten, solle weder Unser Fiscus, noch , einig anderer Unsei;er Unterthanen von 
ihnen geborgenen oder ex naufragio rccuperirten Gi:itt.ern und Kauffmannschafften . sich etwas 
zueignen. sondern, was geborgen, oder recuperirt worden, denen Schiffbri:ichigen, oder deren 
Erben · gelassen und restituirt werden. lngleichen 

Decimo, dass sie Trafficanten in obbemeldten beeden Porti Franchi van Quartier und 
in andern Vorfallenheiten von denen Personal-Beschwiirden immun, und frey seyn, und elise 
Befreyung auch dieselbe, so von wegen Unser daselbst zu Fiume, oder zu Triest residiren, 
und den selben Consulats-Rath prresentiren werden, zu geniessen haben &ollen. 

Undecimo, wollen Wir die an Unsern Haven ankommende Schifi' aller Visitation befreyet, 
dahingegen die Trafficanten verbunden und obligirt haben, ihre authentische Passaport, wo
rinnen der Nahmen dess Schi:ff-Patrons sein Aufenthalt, und dess Schiffs Freyheit sambt einer 
von seiner Geho1;de aufzuweisen habenden gefartigten authentischen Specification ihrer La
dur.g von jenen Orthen, wo sie aussgelo:ffen seynd, zu zeigen, wann aber das Schifi' mit 
verbottenen Contraband-W aaren ( welche durch ein besonderes Patent mit nechsten kund 
o-emacht werden sollen} beladen wiire, so sollen nur die befindenden Contraband-Waaren, 
~icht aber andere visitiret, und respective pr. contraband abgenommen werden. Im i:ibrigen 
aber und pro 
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Duodecimo, vergonnen Wir dergleichen Trafficanten, und Kauffleuthen, dass jede Nation 
zu hesserer Fortpflantzung derer Commercien ein . offentliches Hauss oder W ohnung entweder 
in- oder ausserhalb der 8tadt Fiume oder Triest erhauen, und zu solchen Ende einen Grund 
erkauffen, oder sonsten an sich erhandlen, wie nicht weniger einen Contralor, wie es in 
anderen Konigreichen, Landen und Stadten iiblich und herkommens ist, haben, und halten 
moge, worzu Wir ihnen einen · bequemen Orth anweisen lassen, auch da nothig, ihnen mit 
mehrern Freyheiten so vil immer thunlich, gniidigst an Hand gehen wollen. Und damit 

Letzlichen, sich die Frembd Negotianten und Handels-Leuth desto mehrern Vortheil 
zu erfreuen haben, als versprechen Wir und sagen denenselben hiemit zu, ihrer Volkerschaft 
und Familien alle gedeuliche Real~ und Personal-Freyheiten zu · ertheilen, wt>lche in anderen 
florirenden Handels-Stiidten jemahls ertheilt worden, und von Uns ùber der Partheyen bittli
ches Anlangen fùr tbunlich werden befunden werden. W elchemnach dann ein solches allen 
Eingangs ermeldten Unsern getreuen lnwohnern und Unterthanen, auch anderen abbemeldten 
Partheyen zu jedermanns Wissen durch dises Unser gegenwiirtiges gedrucktes offenes Patent 
hiemit notificirt, und kund gemacht . wird, auf dass ein jeder dises dem gemeinen Weesen 
so heylsamen Wercks, als auch Unsers gnadigsten Willen in abweeg sich zu betragen wissen, 
und Unserer gniidigsten Verheisungeri, wie auch kriifftigen Schutzes, Protection und Sicher
heit zu erfreuen haben moge. 

Dannenhero \Vir zu solchen Ende allen und jeden · Unseren nachgesetzten Geist- und 
W eltlichen Obrigkeiten, Prrelaten, Grafen, Frey-Herrn, Herrn, Rittern, Stadthaltern, Land
Marschallen, Lands-Haubt-Leuthen, Lands-Verweesern, Vicedomben, Haubt-Leuthen, Burggraf
fen, Land-Richtern, V oggten, . Pflegern, Burgermeistern, Richtern, Rathen, Burgern, Gemeinden, 
unci sonst all Unsern Ambt-Leutben, Unterthanen und Getreuen, was Wiirden, Stands, oder 
W eesens die seynd, so ernstlich als nachdrucksamist biemit aufgetragen und anbefohlen haben 
wollen, dass all- und jede obbemeldte Negotianten und Traf:ficanten bey gegenwiirtigen Unseren 
gniidigsten Patent in allweeg geschutz-und handgehabet werden sollen. Daran beschicht Unser 
gniidigster Will und Meynung. 

Geben in Unserer Residenz-Stadt Wienn den 18. Martij im 1719. Unserer Reiche: 
dess Romischen im Achten, deren Hispiinnischen im Sechzehenten, deren Hungarisch- und 
Boheimbischen auch im Achten Jahre. 

CARL m. p. 

PmLIPP Lunw. G. v. SrNTZENDORFF. 

Ad Mandatum Sacrre Cresarere & Catholicre 
Majestatis proprium 

Joh. Joseph · Edler . v. Lui'dl. 

Notiamo oome in questa seconda Patente ed in altra posteriore si indicasse cònceduto iJ Pòra 
tofrwnco con quelle due prime del 1717 e 1719 che erano veramente per la libertà della Navigazione 
ed emerito a Mercanti e Manufattori. 

Nel 1722 Imperatore Carlo VI pubblicava if Codice di Cambio per l'Austria interiore traen
dolo da quello per l'Austria danubiana _:___ C,odice pubblicato in lingua italiana, del quale j' patrizi 
menarono rumore, _pre~e~dimdo d~vess_e vemre presentat_o ~Ila loro appr~vazione, nel che poi ave
vano torto, dacc~è 11 dmtto ~1 leipsl~z10~e fino _da t~mp1_ d1_ Impe~atore Ferdinando I era esclusivo 
del . Principe. Insieme al Codice d1 Camb10 segmva l Inst1tuzwne d1 Tnbunali Mercantili di prima 
se?onda co&ni~ione, non _le norme d_i proced?ra le quali erano le ?01~uni ~i allora _ . oralità, istanta~ 
neuà, parat1ss1~a. ese_cuz10ne, .co1_1 nto proprio. -,--- . E_ con ~u~sto . C?di?t s1 credette provveduto a ne
cessità di leggi; 11 grns mercantile . era cer.to, . cosi 11 mar'.ttlmo,. ne _d~ q~ell_e due si intese necessità 
prima. del 1814, e neppur~ allora nelle reg10m alte, dacche abohvas1 11 Codice francese, attivato du
rante il governo Napoleomco. 



- 117 -

Imperatore Carlo VI aveva annunciato instituzioni proprie di contumacia, e leggi · contumaciali, 
e ripete lo annuncio in lettere patenti che .· seguono;, ma non ne fo nulla. Un Lazzaretto di spurgo di 
merci o persone infette, ·un Lazzaretto di coiìtnwacia per merci sospette, avrebbero richiesto spazio 
marino e terrestre che mancav:i, edifizi, porto. Erasi in ,·ero vietato nel 1724 lo scontare altrove che 
'ìn Trieste la contumacia per venir nmmessi in Trieste; pensa vasi nel 1726 di applicare a Trieste i 
Regolamenti di Messina, e sembra si sbozzassero alcune istruzioni pel Lazzaretto di Trieste, si era 
sottoposto Trieste alla Magistratura Sanitaria in Gratz . - mà le cose ritornarono nello stato anteriore. 
Vi tu L azzaretto in Trieste che dissero di S. Carlo e conserva il nome, ma di semplice sospetto, in
terdetta soltanto la pratica delle persone durante qualche tempo, ammesse le m~rci insuscettibili, che 
si sciormavano. Le navi infette si respingevano. 

Il Lazzaretto rrasi compiuto in gran parte ( è così in Fiume), ma quello di Trieste cui si fecero 
aggiunte era veramente il Portofranco, I' Ent1·ep6t. - Ed appena compiuto, l'Imperatore pubblicava 
altra legge, alla quale aggiunse lnstruzione per li Amministratori del Portofranco, che diamo. 

Noi Carlo Sesto per l' Iddio grazia eletto Imperadore dei Romani, sempre Augusto, 
Re della Germania, delle Spagne, Ungaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, ecc., Arci
duca d' Austi:ia, Duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Oragno, e Wirtemberga, Conte di Hab-
spurgo, Fiandra, Tirolo, Gorizia, e Gradisca ecc. ece. . 

A notizia di cadauno ancora sotto li 2. Giugno del!' anno 1717 abbiamo reso pub
blico, e noto d' avere Noi dichiarato per Porti franchi ambi li nostri .Porti dell'Austria 
Interiore Trieste, e Fiume, e consecutivamente d'avere mediante ambe le nostre Patenti 
emanate li 15, e 18 Marzo dell'anno 1719 in guisa confermato, rinovato, e ampliato la 
detta nostra Clementissima Risoluzione, eh' a tutti singoli Trafficanti, Manifattori, ed ad altri 
Artifici, eh' inclinano . a domiciliarsi, o in detti Porti maritimi, ovvero in tutte le altre Città, 
Borghi, e Ville de' Nostri Stati dell'Austria Interiore, accordiamo aggradevole ricovero uni
tamente al libero esercizio del loro Negozio, Manifatture, e Traffico, e che concediamo libero 
a cadauno, che nelli Nostri Porti, Riviere, e Fiumi dell' Austria Interiore trafficando entrerà, 
e sortirà, di farlo senza verun Passaporto, ovvero altra generai, o speciale licenza : Di più a 
maggiore vantaggio di ciò abbiamo promesso di migliorar, e slargare le strade principali, ed 
a scanso d' infermità epidemiche di constituire perpetua contumacia, come pure inoltre il 
libero transito delle Merci intranti, ed iteratamente uscenti per Mare, non men che dato 
l' assicuranza, di far in effetto godere la Nostra Cesarea, e Sovrana difesa, e protezione a 
tutte le Navi ancorate ne' Nostri privilegiati Porti maritimi, o naviganti con Nostra Bandiera, 
giusta Noi pure in conformità delle speranze date a' Negozianti per comodo, e sicuro rico
ver.o delle loro Mercanzie abbiamo fabbricato alcuni Magazini in ambi Nostri Porti maritimi 
dell' Austria Interiore, e concesso ad essi in quelli il deposito delle medesime verso tenue 
corresponsione di ricovero, o sia dritto di fondaco, e per la celere terminazione poi delle 
differenze insorgenti non s9lo tra Negozianti, ma eziandio in materia di contrabbandi abbiamo 
constituito speciali . Giudici, e Giudicj. di cambio di prima, e seconda instanza, come pure 
dichiarato intieramonte libera non tanto dalli Quartieri, · quant' ancora in altre contingenze dalli 
pesi personali li Trafficanti, • che verranno ad abitar in predetti . ambi Porti franchi, in modo, 
eh' anch' in caso di Guerra ( eh' Iddio misericordiosamente non permetta) ad ogn' uno sia lecito, 
di poter vender, overo trasportare fuori di Stato, o da per se stesso, o per mezzo de' suoi 
Fattori, e Serventi, le sue Mercanzie esistenti nelli Nostri Paesi, e Principati dell'Austria 
Interiore. 

Essendo adunque la Nostra Clementissima Intenzione, e volere, che venga fedelmente 
eseguito tutto quello, che, contengono le Nostre precedenti Patenti, ed a sequela di ciò essendo 
Noi graziosissimamente inclinati, non solamente di confirmar, e rinovare, ma eziandio d' am
pliare le Franc~igie, Privilegi? ed Immunità nelle . medesime pr?messe a' Negozianti, Ma~ifa~
tori, ed Artefici; laonde Noi anche con lodevole zelo, ed assistenza delle Nostre Provmc1e 
dell'Austria Interiore. 



- 118 -

PTùno: Abbiamo fatto ridurre in tale stato, migliorar, e slargare le strade principali, 
che non solamente sopra le medesime possono essere condotte le mercanzie con carriaggi 
grossi caricati da' Nostri privilegiati Porti maritimi per li Nostri Stati dell'Austria •Interiore; 
ma eziandio per tutta sicurezza sono stati constituiti, e fabbricati sopra . li Fiumi, Torrenti, e 
ruscelli de' ponti, e de' trasporti ben fondati, e durevoli, con che per conseguenza li Traffi
canti godono distinto vantaggio . nella più celere, e più sicura eondotta delle Mercanzie, e ciò 
mediante, nell' abbassamento non picciol de' noli. ' 

Secondo: Li' Lazaretti fabbricati a Trieste, e Fiume, e li Magaze11i destinati per lo 
spurgo delle Mercanzie sospette, sono stati ridotti a perfezione, e come che Noi toccante 
alla Contumacia in breve fissaremo, e daremo alla Stampa adequato Regolamento; così pari
mente averemo la cura, acciò coli' assistenza Divina, è con tenere tutta la necessaria vigilanza, 
li Nostri Porti maritimi, e Paesi dell'Austria Interiore vengano preservati da morbi comu
nicativi, e da infermità pestilenziali, a qual fine siamo graziosamente solleciti, acciò mediante 
deputazione di perpetua commissione di sanità, e delle persone necessarie per li Lazaret.ti, 
cioè di Sacerdoti, Medici, Chirurghi, Vivandieri, -Guardiani, e Serventi di Contumacia, le 
persone, e Mercanzie .esistenti nel Lazaretto, e nella Contumacia vengano ben servite, ed 
assistite neU' anima, corpo, e loro beni. Similmente Noi abbiamo 

Terzo: Fatto fabbricare più Magazeni in ambi li Nostri Port.i franchi marittimi, nelli 
quali li Negozianti terrieri, ed esteri verso pagamento del tenue quì abbasso specificato dritto 
di fondaco potranno alloggiare le loro Mercanzie, e quelle, fin a tanto che li piacerà, verranno 
ivi conservate senz'altro pagamento: E questo però sen.za eh' alcuno venga obbligato di 
valersi dei Nostri Magazeni, ma sia bensì libero, e permesso a cadauno secondo il suo proprio 
arbitrio, e vantaggio, s'egli voglia porre le sue Mercanzie in questi Nostri, ovvero suoi pro
prii, o Magazeni presi ad affitto da alt.ri. Noi dichiariamo, ed . ampliamo inoltre 

Quarto: Le franchigie di Dazj sopra fatte le Mercanzie provenienti, ed iterata.mente 
uscenti per Mare a segno, che per le medesime non verrà rascosso Dazio, ovvero altra im
posizione, come mai quella _ potesse essere nominata, ed escogitata, di modo che, se anche 
le Mercanzie fossero state sbarcate da un Naviglio nell'altro, barattate, o depositate ne' Ma
gazeni per le medesime non doverà mai essere esatto altro fuori del tenue affitto di Magazeno, 
purchè questa sia Mercanzia venuta per Mare, e eh' iteratamente . sortirà per Mare, senza che 
la stessa venga condotta entro, o passata per le Nostre Pmvincie dell'Austria Interiore. 
Abbiamo pure 

Q:uinto: Ormai fatto le providenze così appresso alli Nostri pmprii, come appresso 
alli Provinciali, e privati Dazj, acciò le Mercanzie; che vengono condotte verso li Nostri 
privilegiati Porti marittimi, ovvero vengono da' medesimi, e non appartengono al consumo 
per li Nostri Stati dell'Austria Interiore, paghino un terzo meno delle gabelle sin' ora pagate. 

Di più a tenore delle seguenti Tariffe sub Lit. A, B, C, D, ed E, ci sono certe mer
canzie, . quando le medesime passano per li Nostri Paesi dell'Austria Interiore, abbassate an
cora a minore, ed insensibile imposizione di transito, ed esito, e siamo inoltre graziosamente 
intenzionati d'intraprendere per l'aumento del Commercio ne' Nostri . Stati · dell' Austria Inte
riore un tota! equitativo stabilimento delli Dazj. Ed affine anche 

Sest~: Le co?troyersie,_ eh' accaderanno tra Negozianti, ovv~ro ~e querele, che si pre
senteranno m materie d1 contrabbando, vengano celeramente defimte, il corso della giustizia 
promosso, ed impedite, ed abbreviate tutte le protrazioni, sono. parimente a tal effetto state 
debitamente instituite, nel modo suddeUo in ambi Nostri privilegiati Porti maritimi le prime, 
e secondo instanze. , 

Settimo . ed ultimo promettiamo a tutti, e singoli Negozianti, Manifattori, ed Artefici 
di qualunque, nazione quelli siano, li quali verranno ad abitar ne' predetti Nostri Porti mai,.~ 
timi del!' Austria_ Interiore, che l_i med_e~im\ saranno sempr_e liberi . da tutti Ji pesi personali, 
Quartieri, Guardie, e da altre 1mpos1z10m, e verranno r1guardat1 come ospiti; di più Noi 
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specialmente rifletteremo acciò nel caso a' medesimi meglio aggradisse di stabilirsi fuori d' ambe 
le Citta di Trieste e Fiume, li venga dato conveniente luogo a giusto prezzo per la fabbrica 
di comoda abitazione: Irioltre abbiamo insinuato alla Nostra Città di Trieste, affine non pre
suma d' in alcun conto impedir a simili domiciliati Nogozianti, Manifattori, ed Artefici l' in
troduzione de' Vini forestieri nella quantità, che tengono bisogno per loro casa (con che però 
questi non traffichino con esso, o lo vendano) e conciossiachè oltre a questa disposizione 
fatta in .beneficio del Commercio la Nostra Clementissima Intenzione, e volontà è, eh' ognuno 
sappia in che ,forma li Nostri Officianti costituiti ali' amministrazione de' Porti franchi circa 
il loro contegno siano debitamente instruiti; Perciò abbiamo dato alla Stampa pubblica l'I
st.ruzione a' medesimi consegnata, e quell'annessa a questa Nostra pubblica Patente, acciò dalla 
ster,;sa cadauno comprenda, in quale forma gli verrà resa la dovuta protezione, celere Assi
stenza, e Giustizia. 

Laonde Noi per il suddetto effetto in virtù della presente non solo seriamente, com' et:. 
ficacemente commettiamo, e comandiamo a tutti, e singoli Nostri constituiti Tribunali Eccle
siastici, e · Secolari, Prelati, Conti, Baroni, Signori, Cavalieri, Locotenenti, Marescialli, Capitani, 
e Governatori delle Provincie, Vicedomi, Capitani, Castellani, Podestà, Gastaldi, Fattori, Con
soli, Giudici, Consiglieri Cittadini, Comunità, ed in somma a tutti li Nostri Officianti, Sudditi, 
e Fedeli, di che Dignità, Stato, e Condizione li medesimi siano; di dover essi in ogni modo . 
difender, e mantenere secondo la presente Nostra Graziosissima Patente tutti, ·e singoli Ne
gozianti, Trafficanti, Manifattori, ed Artefici, che verranno a possessionarsi ne' detti Nostri 
Porti franchi maritimi, e Paesi dell ' Austria Interiore; menfre in ciò viene eseguita la Nostra 
Graziosissima volontà ed intem:ione. Data nella Nostra Residenza e Città di Vienna li diecì
nove del mese di Decemhre dell' Anno nùlle settecento venticinque, de' Nostri Imperii, del 
Romano nel decimoquinto, delle Spagne nel ventesimo terzo, e dell' Ungari a, e Boemia pure 
nel decimo quinto. 

CARLO. (L. S.) 

FILIPPO LUDOVICO CONTE DE SINZENDORF. 

Ad espresso proprio comando di Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica Maestà, 

Giov. Christiano · Schar. 

INSTRUZIONE 
in qual modo · tz' Nostri' Comandanti, et O/'fi,czànti' d' ambi" Nostri Po1·ti Franchi mm·itimz· del

l' Aitsti·zà Interiore Tr"'t'este e Ptitme in umilissima esecuzz·one del!' emanate Nostre grazioszssz:me 

Patenti . ùi un, et altro abbiano a contenersi' verso li Tmjficanti, Negozùmtz, Manif attori, Artisti~ 
e cadaun' altra Persona. 

Art. I. Primieramente l'incombenza dell' Amministrazione de' Porti Franchi aveI"anno 
nelle operazioni economiche li Nostri Supremi Esattori, li loro Contrascrivani, ed Ispettori 
de' Magazzini; la Sopraint,endenza poi, come pure l'Amministrazione della Giustizia li Nostri 
~l governo Civile destinati Capitani come Nostri Rappresentanti, colla concorrenza de' Nostri 
Tribunali Mercantili. , 

Art ·u. A Tutti, e singoli di qualunque Nazione, Condizione, e Religione quelli siano, 
è concesso d'approdare ne' Nostri ambi privilegiati Porti mal'itimi Trieste e Fiume, per poter 
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nelli medesimi liberamente, e senza impedimento negoziare; anzi · quando gli stessi non tro
vano l' occasione di vendere subito le ioro Mercanzie, li resta permesso, e concesso di deµo
sitarle ivi, o nelli Magazeni Nostri, overo nella Città appresso a private Persone, con che 
però nel · caso posteriore facciano di ciò l'insinuazione appresso alli Nostri Offizii di Mude, 
e consegnino specificazione delle Mercanzie, eh' intendono depositar; acciò li medesimi abbiano 
la dovuta diligenza, perchè delle dette merci in.trodotte per Mare nulla venga condotto, sia 
per il Consumo, overo per il Transito, nelli Nostri Paesi dell'Austria Interiore senza pagare 
le Gabelle imposte. 

Tutte queste Mercanzie provenienti per Mare da' Paesi esteri non hanno da µagare 
nè Gabelle, nè Dazj, · quando le medesime vengano interamente navigate fuori . per Mare; 
parimente non sono da esigere Gabelle, o Dazj da quelle Mercanzie, che da un Naviglio 
straniero sono state scaricate nell'altro, se anche per esse fra due Negozianti fosse stata entro 
li Porti Mariti mi stipolata Compra, o vero. baratto. 

Art. III. Concernente poi le Mercanzie, le ·quali, · levate · che siano da' Magazzini, o 
restano per il Consumo in ambi Nostri privilegiati Porti Maritimi, o pure vengono condotti 
ne' nostri · .Stati Eredita1j, si deve per esse • pagare le Gabelle ordinarie. Similmente 

Art. IV. S'ha da pagare li soliti Dazii per le Mercanzie . condotte per • Terra, e poste 
ne' Magazzeni. 

Art. V. Quelle Merci, che capitano per Mare, ed iteratamente vengono condotte fuori . 
per Mare, sono da tutte le altre Gabelle, e Dazii totalmente franche, e libere, in guisa, che 
per le medesime nè dalle Mudè di quelle Città, nè da quelle della Provincia, chiamato Mit
telding, sotto pena della Nostra disgrazia, e castigo possa esser esatto il minimo ;_.ben inteso 
alli Magistrati delle sudette ambe Città senza di ciò non compete altra Gabella, che da quello, 
eh' in ambe Città di Trieste e Fiume viene consumato; le Provincie poi tengono unicamente 
diritto, d' esiger il loro Dazio (Mittelding) secondo la moderaziorni, e limitazione da Noi fatta, 
da quelle Mercanzie, che fuori de' piudetti Porti Maritimi dell'Austria Interiore vengono 
condotte più avanti in, e per le Nostre Provincie dell' Austria Interiore. 

Art. VI. Ed affine venga dato commodo alli Negozianti, e Trafficanti, di depositare 
ben guardate, e sicure le Mercanzie introdotte ne' Nostri Porti Maritimi, quando non le pos
sano, o non le vogliano subito vendere, non solamente in conformità delle Nostre Patenti 
abbiamo fatto fabbricare li convenienti Magazeni; ma eziandio concediamo a tutti, e singoli 
Negozianti terrieri, ed esteri, di porre in essi le loro Mercanz·ie, e d'ivi lasciarle, sino che 
li · piacerà, per il che non sono tenuti a pagar altro una sol volta, e non più che l' ;i.ffitto 
di Magazeno a norma della Tariffa seguente. 

. Art. Vll. Li Negozianti approdanti ne' Porti Maritimi saranno tenuti al lor arrivo 
d' insinuarsi appresso alli Supremi Officii delle Mude, ed abbenchè quelli non siano intenzio
nati di vendere nelli Nostri Porti Maritimi al consumo le Mercanzie inkodotte, o di spedirle 
per Terra più avanti in o per li Nostri .Stati dell'Austria Interiore, ma solamente d' ivi 
depositarle o ne' loro proprii, ovvero ne' Magazeni presi in affitto; non ostante devono 
presentar agli Offizii una specificazione delle Mercanzie depositate, ed indicare la Casa, in 
cni tengono il lòro Magazeno, acciò dalli Nostri Mudari da tempo in tempo vengano visitati 
li detti Magazeni, e guardato, se non vi sia stato fatto consumo delle Mercanzie. Dovranno 
parimente li detti Negozianti, quando gli stessi delle Mercanzie depositate ne' Magazeni pri
vati spediscono qualche cosa per Mare, overo anche per Terra, ciò insinuar appresso alli 
Nostri Offizii di Mude, colla differenza però, che per le Ml:lrcanzie da trasportarsi per Mare 
nulla, ma per quelle che verranno condotte in o per li Nostri Paesi dell'Austria Interiore, 
si paghino le Gabelle imposte: . . . . , . 

Art. VIII. Quando poi dalh Negozianti s1 vorra depositare le Mercanzie ne' Nostri 
Magazeni, gli stessi. Negozianti dovranno . conseg~ar a' Nos~ri ~uprem~ Es~ttori la specifica

. zione delle Merèanzie, che porranno nelh Nostri Magazem, h quah registreranno le dette 
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specificazioni nelli loro libri da tenersi precisamente a questo fine, e noteranno sopra le dette 
specificazioni le parole: Da farsi Pollete. Dopo di che li Negozianti estraderanno le stesse 
specificazioni alli Cbntrascrivani affine li medesimi taglino fuori de' libri delle Pollete stampate, 
e numerate una, sopra quella notino la somma di denaro, eh' è da pagare per affitto di 
Magazeno delle Mercanzie, che si depone, poi sottoscrivano la Pollete, le quali sottoscritte 
che siano anche da' Supremi Esattori, li Negozianti, overo Padroni de' Navigli le consegne
ranno agi' Ispettori de' Magazeni, · da' quali verrà rascosso il dritto di Magazeno, e fatto 
quietanza a' Negozianti per il pagamento prestato, come viceversa prese di ritorno da' detti 
Inspettori le Pollete, acciò essi con dette Pollete possano comprovare ne' loro Conti l' introito 
del denaro. 

Art. IX. L' Offizio de' supremi Esattori viene unicamente confidato a quelli, che pro 
tempore amministrano l' Offizio di Muda, a' quali però per tale causa non viene permesso 
di tener Osteria, overo Taverna, giusta pure agli stessi sotto perdita del loro servizio, e 
di tre anni d'arresto, o d'altro arbitrario castigo resta proibito, che essi Nostri supremi 
Esattori non facciano alcun negozio nè per Terra, nè per Mare, nè tengano Navigli per sè 
soli, overo con altri in · Compagnia, meno poi prendano in sè da chi si sia, commissioni 
Mercantili, ovèro Procura, nè sotto qualsivoglia escogitabile pretesto esercitino qualche mer
catura. 

Resta però a' medesimi, come a , tutti altri Nostri Sudditi permesso, di poter interes
sarsi nelle pubbliche da Noi graziosamente confermate, e privilegiate Compagnie, e di tener 
una, o più barche per la pesca, Assieme poi 

Art. X. Viene imposto ai supremi Esattori, di dover · essi astringere tutti gli Offizianti 
de' Porti fi:anchi a lor obblighi, e per . conseguenza, a regolata, ed assidua Esecuzione del 
loro serv:izio, · conforme non li vengono concesse altre ferie, che le Feste ordinate dalla Chie
sa, e . quando anche in tali giorni facesse bisogno, doveranno essi supremi Esattori ricercare 
la licenza per il lavoro . dagli Ordinarii del luogo, acciò non venga nel minimo impedita la 
spedizione de' Negozianti, ma bensì accelerata colla possibile brevità; e quando fra gli Offi
zianti e · Negozianti insorgessero delle differenze, devono essi ( eccettuato che fossero d' im
portanza maggiore, e superior alla loro autorità) cercare, di sopirle, e definirle, giusta tutto 
quello, che da essi in ciò viene ordinato, deve esegù_irsi pontualissimamente. 

Art. XI. Dovranno parimente li Nostri Supremi Esattori, e Contrascrivani di Trieste 
e Fiume non solamente in oltre con assiduità continuare la spedizione de' soliti mensuali, 
e quartalizii Estratti de' proventi ad essi fidati, ma eziandio d' obbligare gl' Inspettori de' Ma
gazeni, affine gli stessi formino regolarmente sì gli Estratti mensuali, come quartalizìi sopra 
li denari de' Magazeni, affitti, e del Lazaretto, pontualmente consegnino quelli ogni mese ad 

. essi Supremi Offizianti unitamente a' denari esistenti per Cassa verso loro Quietanza, perchè 
essi possano assieme inserire detti Estratti mensuali, e quartalizii, come segue con · gli altri 
filiali, ne' loro Estratti d' Offizio, e quelli aggiongere; li danari poi prender ad ulteriore cu
stodia, e èonto; conforme un Ispettore de' Magazeni sarà tenuto ogni qual volta il Supremo 
Esattore vorrà visitare la Cassa, d'aprirla, e di consegnare par tal effetto le chiavi al detto 
Supremo Esattore. 

Art. XII. Non potranno, nè dovranno nè li Nostri Supremi Esattori, nè li Contra
scrivani per sè stessi impiegar, e spender altro delli denari entrati per il dritto di deposito, 
Magazeni e Lazaretto, che quello importano li salarì ordinarì, e quello può bisognare per 
provisìone del!' Officio, il che tutto però deve esse.re contro regolate quietanze pagato, e por
tato ne' conti: toccante al sopra più hanno d'attendere, -quello dell'avanzo di Cassa disporrà 
la Nostra Rappresentanza Bancal in Gratz. 

Art. Xlii. Li Supremi Esattori dànno in affitto li Magazeni secondo il prescritto negli 
Articoli primo e sesto, a Negozianti, li quali devono pagar anticipatamente _I' affitto, poscia poi 
possono lasciar ivi riposte senz'altro pagamento le loro mérci sino a tanto, che li piacerà, 
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e si presenterà congiuntura di spedizione, o di vendita: inoltre resta agli stessi permesso 
d' entrare di giorno in detti Magazzeni, e di rivedere le loro Mercanzie. · . 

Art. XIV. E conciosia eh' a Noi sommamente preme la conservazione de' Magazem 
fabbricati con tanta spesa, ed assiem' è d' equità, che, dovendo li Negozianti pa~are l'affitto 
per le Mercanzie deposte, le stesse vengano in quelli ben conservat,e, ed assicu~·ate dall~ 
pioggia, e da altre corruzioni : indi graziosamente vogliamo, di dover li S11prem1 Esattori 
più volte visitare li detti Magazeni, se la fabbrica, e detto _si ritrovino in buon stato, e 
quando sia bisogno di riparazione, col presente tenore li conferiamo autorità, e fac?ltà2 che 
essi possano fare le disposizioni senza altra insinua_zione intorno alle piccole r~paraz10m, eh~ 
ascendono ad alquanti, ed al più a quindici fiorini, giusta tali spese anche nelh loro Conti h 
verranno abbonate; trattandosi poi di maggiore spesa, e di principale reparazione, d?veranno 
essi coll'intervento di ben esperti Architetti farne la visita, sopra ciò far formare disegno, e 
calcolazione delle spese, accompagnandola con lor informazione alla Nostra Camera dell' Au
stria interiure, la quale poi saprà disporre l'occorrente. 

Art. XV. Ed affine li Magazeni vengano di giorno e di notte ben assicurati, non men 
ùhe li Negozianti nel carico e discarico delle Mercanzie, in aprir e transpaccare li Colli per 
mezzo di fide persone ben assistite; perciò si dovrà appresso a detti Magazeni non sola
mente constituir un ed altro Guardiano, ma eziandio a quelli facchini, che s' adop1·erà appresso 
alli Magazeni si darà il giuramento, e si tasserà le. lor operarie mercedi, le quali sotto grave 
castigo non presumeranno trasgredire. . 

Art. XVI. Noi replichiamo iteratamente, ed inculchia1no · con efficacia a' Nostri Su
premi Esattori, di dover essi assiduamente astringere tutti gli Offizianti de' Porti franchi 
all' Amministrazione de' loro servizii, ed avere la special attenzione, che li medemi con pre
stezza, e senza minima mora spediscano li Negozianti, poichè, quando gli stessi mancassero 
al loro dovere, s' intendano rei di renderne stretto conto, e secondo le circostanze delle cose 
cadute in castigo. 

Art. XVII. Poichè li Contras<;rivani hanno da formar e spedire le Pollete sopra gli 
affittì de' Magazeni ; indi dovranno assieme tenere conto agi' Inspettori de' Magazeni, nel 
quale li pongano a debito, il che . secondo le Pollete spedite dovevano incassare, e se. poi 
notar in credito quello gl' Inspettori de' Magazeni cadaun mese pagano alla cassa del supremo 
Esattore, e questo per tale causa, acciò dopo spirato cadaun mese possano rivedere, se gli 
Estratti formati dagl' Inspettori de' Magazeni neU' introito siano giusti, e concordino colle 
Pollete , spedite, poich~ nas?endo in ciò svario, si dovrà lo stesso insinuar al supremo Esat
tore per l'opportuno mned10. Devono pure tutte. le Pollete essere numerate, e firmate dai 
supremi Esattori, e Contrasérivani, mentre senza loro sottoscrizioni non se le riconosceranno 
pe~ aut~ntiche,. ed avanti la spedi~ione delle medesime sono li Negozianti tenuti di pagar il 
dritto d1 . polletmo con 3 carantaru. 

Art. X VIII. 1':fentre. gl' lnspettori d~' M~gazeni r!cevo~o da Negozianti l'affitto di 
Magazeno, devono gh stessi _per quello. darh qmetan~_a, h. quah s~no tenuti pagarli 1 1/i ca
rantano per la lor opera; essi lnspettor1 de' Magazem poi non nceveranno Mercanzie nei 
Magazeni, senza che sia stato per esse pagato l' affitto de' medesimi, ben inteso se trala
sciassero di ciò, eseguire, segue questo a loro rischio, et essi avrebbero a bonificai'. il contin
gent~ al nostro ~rari?,. giusta l_i medesimi sa_ra_nno tenuti per maggiore cautela di depositare 
cauz10n~ reale di_ fìorm1 due ~ula, da ~agars1 il c~nso d'. essa con annui cinque per cento. E 
q~ello rig:uarda h loro Es~ratti mensuah, hanno .gh ste~s1 da consegnarli assieme col danaro 

· e~~stente 111 cassa dopo spirato cadaun mese, _ a!h Nostn S~prem~ Offizianti, li quali s0pra di 
c10 faranno le dovute qmetanze. Il conto poi e da rendersi ogm . anno e tutti gl' introiti 80 
da giustificarsi colle. Pollete, e gli esit.i colle quietanze. ' . no 
· A~~- XI~. _ Ed affine anche g_l' Inspettori de' Magaze~i P?Ssano avere miglior attenzione 

sì ben ali mtroito delle Nostre rendite, come alle Mercanzie esistenti nei Magazeni, dovranno 
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ad essi esser consegnate abitazioni franche ne' Porti franchi, conforme Ii medemi · devono 
avere · special attenzione, acciò di notte restino ben serrate le porte, e le fenestre, le quali 
per il meglio dei Negozianti non hanno da star aperte se non dal nascere fino al tramontare 
del Sole: nè v'è da permettersi ad alcuno di trattenersi in essi con lume, overo altro fuoco, 
essendovi necessità di dover di notte aprire li Magazeni, resta solo permesso d'entrarvi con 
lanterne, il che si deve similmente osservare negl' intieri distretti, o siano territorii de' Porti 
franchi, nè si dovl'à di notte tempo lasciar in essi entrare · verun estero: si deve inoltre fare 
le · disposizioni, acèiò niune Marcanzie, e singolarmente quelle, che dalla pioggia possono rice
vere danno, di notte restino fuori de' Magazeni. · 

Art. XX. Niun Offiziante de' Porti franchi presumerà di partirsi dalli privilegiati Porti 
Maritimi senza espressa licenza della Nostra Camera dell' Austria Interiore, come nel caso 
contrario resterà privato del suo Servizio, è posto in severo arresto, il quale castigo parimente 
s'intende rispetto alli Controscrivani, ed agl' Inspettori de' Magazeni, quando li medesimi 
entrassero in negozj, il che nel modo suddetto resta già vietato a' Supremi Esattori. 

Comandiamo in olt1;e · clementissimamente, a non dover alcuno de' Nostri Offizianti 
de' Porti franchi aggravar in alcun conto li Negozianti, non esigere dai medesimi maggior, 
quanto del permesso per le Pollete ma più tosto pi•estarli ogni vantaggio, ajuto ed assistenza, 
precipuamente poi debbano attender, acciò li Visitatori delle Mercanzie, .e li Facchini si por
tino con discretezza verso li Negozianti, e loro Fattori, non strappazzino, dannifichino o 
strazzino le merci a · loro confidate, bensì le pongano con .tutta precauzione al luogo destinato, 
nè tampoco per le lor opere esigano di piu di quello contiene la tassa posta, e ciò sì secu
ramente, come in caso eontrario, venendo da'Negozianti presentate contra li detti Revisori 
di Mercanzie, e Facchini ben fondate querele, li medesimi non solamente verranno scacciati 
dal servizio, · ma · eziandio castigati con arresto, e secondo le circostanze delle cose con met
terli ne' ferri. 

Ait. XXI. Approdando una Nave, Tartana, overo altro Naviglio, di che nome quello 
sia, il Padrone · del Naviglio è tenuto d'insinuarsi nel Porto franco, e d'avvisare, quali Mer
canzie egli abbia, a chi aspettino, se quelle vengono condotte nelle Città di Trieste, e Fiume, 
overo nelle Nostre Provinzie Ereditarie per il Consumo, o pure restar debbano sopra li 
Navigli, overo ad essere poste nel porto franco, acciò tutto questo possa esser annotato 
appresso agli Offizii, mentre, se le dette Mercanzie sono destinate alla vendita per le Nostre 
Provinzie Eredita1:ie, overo passano di transito per le medesime, si deve per esse pagare li 
competenti Dazii, ed in ciò aggiustare le cose appresso a quel supremo · Esattorato. 

Art. XXII. Volendo poi li Negozianti depositare le loro Mercanzie ne' Nostri Maga
zeni, Ii medesimi devono in ciò insinuarsi appresso al Nostro supremo E~attorato, ed ivi 

· ,levare Polleta diretta ali' lnspettore dei Magazeni, il quale poscia verso 1a presentazione di 
detta Pollet.a, e pagamento del danaro contante d'affitto li concederlt la deposizione, e li darà 
quietanza · della somma pagata, ove dopo pagato una volta l'affitto di Magazeno le Mercanzie 
saranno tenute, e ben guardate ne' Magaze:ni, come s'è detto di sopra, fino tanto, che pia
cerà alli Negozianti. 

Art. XXIII. Non sarà lecito alli Negozianti di vende!" alla minuta, come li Botteghieri, 
cos' alcuna delle Mercanzie poste ne' Porti franchi, ma la vendita, come è solito appresso 
alli Negozianti, deve essere fatta all'ingrosso,· sotto· la seguente specifica pena; che delle dette 
Merci non deve esser venduta qualità di minore prezzo di 100 Talleri, quando non sia, che 
la Mercanzia iri se stessa non valesse tanto; quando poi a ciò. venisse contrafatto, il Com
pratore perderà la Mercanzia, · ed il Venditor il prezzò. 

Art. XXIV. Nè anche viene concesso, d'introdurre nelli ,Nostri Porti maritimi ferro 
forestiero, acciajo, rame, argento vivo, tabacco, .e sale senza avere sopra di ciò speciale licenza'. 

Art. XX V. Vogliamo in oltre graziosamente, di · dover in cadaun Porto mariti mo 
ogni settimana una volta convenir appresso al Nostro civile Capitano, e Rapp1·esentante, il 
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supremo Esattore, Contrascrivano, ed lnspettoré de' Magazeni, consigliarsi sopra l' emergenz~, 
ed ogni mese avanzar in corpore principal Relazione sopra le cose passate alla Nostra pri
maria Commissione ordinat,a in Graz sopra gli affari del Commercio, come pure cadauno. s~pa
ratamente alla sua competente istanza, et attendere mediante le stesse la Nostra clement1ss1ma 
risoluzione. 
_ Art. XXVI. A fine a cadauna Parte venga fatta la competente giustizia, e resa ragione, 

abbiamo sopra ciò (come nell'Articolo Primo s'è fatta previa menzione) in specialità imposta 
la direzione a' Nostri Capitani civili, e Rappresentanti ivi, ed in virtù della presente voluto 
nominarli Presidi delle seconde instanze sì bene appresso alli Tribunali mercantili, e di cam
bio eflettivamente constituiti, come pure appresso al nuovamente instituito Giudizio de' Con
trabbandi, sendo la Nostra graziosissima volontà, ed ì,1tenzione, di dover essi Nostri Capitani 
aver attenzione, non solamente acèiò li Nostri Giudi~j di cambio, e de' Contrabbandi non 
vengano nella loro Giurisdizione turbati da' Magistrati di Trieste, e Fiume, ò li sia fatto 
pregiudicio, ma eziandio specialmente acciò venga fatta celere Giustizia, P nella riscossione 
d~lle Spese giudiziarie sia osservata la tassa posta, e non ardirà alcuno sotto grave pena 
esigere d' avvantaggio dalle Parti. 

Art. XXVII. E conforme da Noi . ormai per avanti nelli Porti mariti mi dell' Austria 
lnterìm·e sono stati constituiti Consolati, e li così nominati Giudizj di Cambio di prima, e 
seconda lnstanza, affine che le controversie nascenti in materie di Cambio, e di Negozio, come 
pure intorno alla navigazione trà Negozianti, Padroni di Barche, ed altri vengano brevemente 
definite, ed in esse summarissimamente proceduto; laonde ratifichiamo, renoviamc,, e confirmia
mo graziosamente in virtù del presente tenore le predette Instanze, e vogliamo, che li me
desimi nella lor attività non siano turbati, ed in ciò da niuno li venga fatta usurpazione, o 
p1·egiudizio, giusta Noi seriosamente ammoniamo li Presidi, Assessori, ed Attuarj de' piudetti 
Giudizj di Cambio di prima, e di seconda lnstanza, acciò esattamente osservino l' lnstruzione 
da Noi datali, accudiscano a decidere briwemente, ed a norma delle leggi, e del!' equità le 
liti insorgenti tra Negozianti, Padroni di Barche, ed altri, _e dal canto loro a non mancar 
in cosa, che possa esser util e vantaggioso alla promozione della -'Giustizia, all'avanzamento 
del Commercio, ed al bene pubblico. , 

Art. XXVIII. E volendo Noi, che le Parti in niun , modo siano lese nelle loro ragioni, 
anzi più tosto che vengano nelle medesime.. mantenute, come pure a difesa della Giustizia 
admetterle li legali sussidj, cioè l' Appellazion, e Revisione nella conformità delle Nostre Con
stituzioni di Cambio clementissimamente -publicate li 20 Maggio anno 1722. È però la no
stra. gr_aziosis~ima. volontà, ed intenzione, ?he (mentre più fiate_ sii_ni~i beneficj vengono dalle 
~arti . ricercat_1 . umc~mente per . la protraz10ne delle cause, ed 1?d1 fatto?e ·abuso) l' Appella
z10ne non sia a\tr1mente ammessa, se non quando la stessa viene add1mandata in instanti 
dopo la Pubblìcaz~one_ de!l~ Sentenza fat~a dal_la prima_ In_sta~za, e che l'Appellante, quando 
p_er tema della ~1 . lm r1t1ra~a, over~ d1straz1one delh d1 lm effetti fosse pericolo in mora, 
sia tenuto dare idonea cauz10ne ali Appellato per quello, che fu sentenziato nella . prima 
Instanza. La R,evisione poi, la quale deve esser impetrata appresso al Nostro . Intimo Consi
glio deU' Austria Interiore, e _regolarmente non ha de facili luogo; quando sono emanate due 
uniformi Sentenze da giudizj di Cambio di prima, e seconda lnstanza, non . dovrà in alcun 
conto impe~ire l' es.ee-uzione della Sentenza fatta nel Tribuna~e d' Appellazione, ma dovrà 
essere fatt-0 11 pagamento alla Parte, .che nei predetto Appellator10 averà ottenuto la vittoria 
overo, secondo l'esistenza delle ciréostanze, almen~ depositato il quanto aggiudicato in terzi 
luogo sicuro ad interess,~, sin? che s~gua la S~ntenza di R~visione . 
. _ Art .. XXIX. ~cc19 par1_me?te m caso d1 contrahband1 li Negozianti, che credon~ d' es
sere gravati, non sia1?o tenuti . d: prop?rre le cause ~pprei;;so a' Nostri Tribunali del!' Austria 
Interiore in Graz, abbiam~ ~d e~etto d! . le~ar~ _tale p1~1 . lungo modo di proceder, ed in con
seguenze per celere ammm1straz1one d1 Gmst1Z1a graziosamente risolto, che simili . materie ,di 
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Contrabbando .debbano essere trattate ~ppresso a' Nostri Supremi Esattori di Trieste, e Fiu
me coli' intervento del Fiscale di cadaun luogo come in prima lnstanza, e quando contra la 
di lei Sentenza venisse interposta l'Appellazione, quella venga ricercata appresso a' Nostri Capi
tani, e Rappresentanti ivi, li quali coll' aggiunta di due Assessori del Giudizio Cambiale di secon
da Instahza, e dei Nostri Offizianti del 8ale del luogo rappresenteranno la seconda Instanza; 
la Revisione poi deve nella forma suddetta esser impetrata appre~so al Nostro intimo Con
siglio dell'Austria Interiore; Non però mai potrà l'Appellazione esser .altrimente ammessa, 
se non quando in . conformità del precedente Artico'lo alla Publicazione della Sentenza del 
primo Giudizio, come s' è detto di sopra, la stess' Appellazione venga in instanti addimandata, 
ed ali' Appellato dall'Appellante, se fosse pericolo della di lui ritirata, overo di distrazione 
delli di lui Effetti, sia stata precedentemente data sufficiente sicurezza; e come che la Revi
siqne senza di ciò, sendo consimili le Sentenze d' ambe le lnstanze, non viene facilmente con
cessa: perciò la medesima in verun modo impedirà, o levarà l' esecuzione della Sentenza se
guita nell'Appellatorio. 

Art. XXX. Conforme li Contrabbandi delle Mercanzie vengono unicamente pronunciati 
in pena contro quelli, li quali scientemente, e maliziosamente a defraudazione del Nostro 
Erario presumono d'introdurre le Mercanzie senza pagar in tutto, o in parte le mude, o 
pure hanno tentato di nascostamente praticar entro delle Mercanzie proibite ad introdursi: 
Indi vogliamo, che, quando in materie di Contrabbando da parte del Negoziante non consti, 
e sia provato chiaramente il dolo, ma vi sia intervenuto svario, e probabil ignoranza, l'affare 
venga preso de aeqùo, e le Mercanzie state prese in · Contrabbando siano iteratamente secondo 
le circostanze · rilasciate, poichè la Nostra Clementissima volontà, e Comodo è, c)le li detti 
Negozianti non vengano gravati con stancheggi non necessarii, ma più tosto che li venga 
facilitata, e promos.sa la loro Negoziazione. 

Art .. XXXI. Li Nostri Capitani, e Rappresentanti averanno tutta · l'attenzione ali' esatta 
esecuzione, ed adempimento del!' Instruzione data nel merito del Lazaretto, Magazeni e de' Pot·ti 
franchi, e di procedere nella norma fissata contra li transgressori colli castighi prescritti. 

A1·t. XXXII. Il supremo Esattore, e gli altri Offizianti di cadaun Porto franco, simil
niente il · Custode, e Sottocustode del Lazaretto, e quelli in esso servono come guardiani, e 
facchini, come pure altri, che a ciò vengono impiegati, sono sotto la Giurisdizione del piu'
detto Nostro Capitano, ed interpellanti nelle cause civili appresso a quest' Instanza. • 

. Ai't. XXXIII. Venendo delle querele cont,ra li guardiani, e facchini li Nostri Capitani 
le admetteranno, e tratteranno sommariamente, e secondo le circostanze delle cose sentiranno 
sopra ciò precedentemente la . deputazione di sanità, overo il Custode del Lazaretto, o pure 
il ,supren;w Esattore. 

, Art. XXXIV. In. tutti li mancamenti, ed eccessi, commess~ nell'adempimento del loro 
servizio da quelli, che stanno sotto la Giurisdizione del Capitano come Nostro Rappresentante, 
allo stesso c0mpete l'inquisizione; concernente poi li delitti non spettant,i al servizio, sar;mno 
gli, stessi sottoposti alla Giuris1izione di quel Tribunale, sotto quali ordinariamente stanno. 
Dovranno però · 

Art. XXXV. Li Nostri Capitani in caso di furti, incendii; ed altri danni, che succe
dono nelli Lazzaretti, o Porti franchi, far esatta revisione, ed inquisizione, abbenchè li delin-
quenti ordinariamente non fossero sotto la loro Giurisdizione. , 

. Art. XXXVI. Sino a tanto che un Custode di Lazaretto, e gli altri . Officianti d' un 
Porto franco ancor amministrano effettivamente il loro servizio, non potrà sopra. il loro sa
lario, per qualunque causa, o debito mai sia, e quanto mai siano quelli privilegiati, essere 
post.o sequestro. . 

. Art. XX.XVII. Nella morte d'alcun estero, di qualsivoglia nazione quello sia, il Nostro 
Capitano e ~ppresentante, ivi farà consegnare. le di lui facoltà a quella persona, che si può 
bastantemepte legittimar ali' eredità, overo è provistà: d'autentico mandato per levarla; 



- 126 -

non trovandosi poi alcuno a ciò autorizzato, comanderà esso Capitano, di doversi ad ùiten'm 
depositare gli ·effetti dell' eredità nel Porto franco, e ben custodirli, · anzi quando non si ritro
vasse a ciò persona sicura, appresso a cm sì possa certificarsi del pagamento, accudirà egli 
ad• inquirire con tutta -brevità, però fondatamente, a cui sia decaduta tal eredità, e da con
segnarsi legittimamente. 

- Art. XXXVIII. Li Nostri Capitani non permettèrann~, che per alcuna causa, o de
bito, per quanto privilegiate quelle possano essere, anzi se anche lo stesso Fisco ne volesse 
sopra d'esse formare pretesa, venga posto sequestro, o siano trattenute le Mercanzie, ed 
effetti per motivo di Qua!'antena nel Lazaretto, o che sono state introdotte nel Portofranco, 
se non che le stesse fossero ormai effettivamente caricate sopra le barche ; vengono però da 
ciò eccettuati quelli casi, de' quali si tratterrà inoltre, e si prescriverà il preciso nella pros
simamente seguente ulteriore istmzione del Lazaretto. 

Art. XXXIX. Quelle parti, che stanno sotto la Giurisdizione del Nostro 'Capitano, e 
Rappresentante, ovvero del Giudicio di Cambio, ed ivi hanno contestata la causa, , non pos
sono più dai medesimi declinar' e ricorrer ad altre _ Giurisdizioni. 

Art. XL. Gli esteri esercitanti la mercatura nei Porti franchi, le · loro famiglie, ser
venti o fattori non dovranno essere molestati nè nelli beni., nè nelle loro persone per causa 
di debiti contratti fuori de' Nostri Stati Austriaci, se no.n nel caso, che gli stessi dopo fatta 
convenzione, ed accordo dovessero essere pagati ne' Nostri paesi Austriaci, o che li Nostri 
sudditi ne fossero con essi impegnati. Parimente QOn dovranno li medesimi essere arrestati, 
e puniti per alcun delitto da loro commesso fuori delle Nostre Provincie_ Austriache. 

Art. XLI. Le lettere di cambio, che sono state fatte così nelle Nostre Provincie 
Ereditarie Austriache, come fuori d'esse, e che sono state accettate ne' Porti marittimi, de- · 
vono essere pagate, a norma de' Statuti Cambiali ormai pubblicati, con tutta puntualità da 
quelli, a cui sono state tratte, nè si dovrà dalli Giudizii di Cambio di prima, e di seconda 
lnstanza, ricever alcun' eccezione e sntterfugio, ed a quelli dare luogo., 

Art. XLII. Nelle Cause civili, e quando per causa di debiti la . parte rea può dar al
l'attore sufficiente sicurezza, ovvero cauzione, non dovranno per tale causa li Negozianti 
esteri nè essere trattenuti, nè impediti nelle loro operazioni, e nemmeno trattenuti nella pro
secuzione del loro viaggio, e navigazione ; sono però li medesimi tenuti di constituir in loro _ 
vece idonea persona autorizzata, a cui devono gli stessi- lasciare sufficiente mandato per la 
contestazione, prosecuzione e definizione del processo, -

Art . . XLIII. Commettendo questi esteri Negozianti reato non aspettante al Lazzaretto 
ovvero al Porto franco, compete l'inquisizione all' instanza ordinaria, a cui Noi commettiamo' 
che in quelli mancamenti minori, li quali nè meno sogliono essere castigati colla relegazione' 
si _t1·atti quelli secon_do l_' equità, r_ion _se li cari?hi con ai·rest?, nè ~e l' imped~sc~ nel prose~ 
guunento del loro v1agg10, e navigazione, specialmente se gh stessi danno sufficiente sicurtà 
de .Judi'tio .sisti, e lasciano addietro legittimata persona con opportuno mandato per 1' incam
minamento, prosecuzione e terminazione del Processo, nel modo e forma, che s' ha motivato 
nell' antecedente Articolo nel merito de' Processi nascenti nelle cause civili, o-iusta con tutto 
rigore ?ev:e ~ssere ~roc~duto ?ontra quelli, i quali in tale . caso causassero a°agli aggravii, e 
protraz10m a Negozianti esten 

Art. XLIV. Noi comandiamo, ed inculchiamo c?n · tutt' energia a' Nostl'i civili Capi
tani · e Rappresen'.'anti, d' esattamente stare c~n P?~tuahtà alla tassa. d~ · No_i fissata delle spor
tole, dar I' esecuz10ne, · se?za che_ p~rmettano 11 mm1mo _ec~esso, e men essi stessi ciò presu
mano; dovranno pure h medes1m1 procedere summanss1maruente contra _li , traso-ressori e 
quelli secondo le pene prescritte punirli , seriza che stia in lor arbitrio, diminuire ntiel mini:Oo 
e di rilasciare le ?ette pene, d_ovend?,si, non 'ostante che gli accusati, e ~itrovati rei interpo~ 
nessero l' appellazione, e super10re ricorso, tutta voltn procedere col castigo prescritto. 
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. Art. XLV. Finalmente comandiamo, che la presente Nostra lnstruzione venga esat
tissimamente osservata, ed eseguita sino ad ulteriore nostro ordine senza eh' alcuno presuma 
d' ampliarla, overo diminuirla, giusta Noi a tal fine seriosamente imponiamo a tutti li Nostri 
Capitani ed Officianti generalmente, a tutti li Magistrati civici, ed a tutti e singoli, che in 
ciò tengono qualche Officio, ed affare, a dover essi sì certamente con piena esattezza ei,eguire 
quello, che gl' incombe fare, ove nel caso contrario avranno d'attendere non solamente il 
prenarrato, ma eziandio, a misura delle circostanze, ancora più :,;evero castigo. Ed • indi vo
gliamo, che questa Nostra Instruzione venga registrata sì bene appresso .alli Nostri Capitani 
e Supremi Esattori, come anche ove altro è necessario; perciò l'abbiamo a notizia di cadauno 
dato alla stampa unitamente alle Tariffe, e tassa delle sportule, e parte d'esse sottoscritte 
di pl'Upria mano, acciò possano esser appese nei competenti luoghi, e niuno scusarsi col-
1' ignoranza, conforme alle copie stampate si deve prestare la medesima fede, come fossero 
originali: poichè tale è il Nostro graziosissimo volere ed intenzione. 

Datum nella Nostra Citta e Residenza di Vienna li 19 del mese di Novembre nell' anno 
1725, de' Nostri Regni, del Romano nel decimo quinto, delle Spagne nel ventesimo terzo, e 
d'Ungheria e di Boemia pure nel decimo quinto. 

CARLO. (L. S.) 

FILIPPO LUDOVICO CONTE DE SINZENDORF. 

Ad espresso proprio comando di Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica Maestà 

Gi"ov: Christi:ano Schar. 

Ci facciamo lecito di voltare il testo di questa legge in altro, calcolando che sbarazzato quello 
da minuziosità e da formole, più facile riesca la intelligenza di quel Poi tofranco che dava Imperatore 
Carlo VI. 

II Portofrani;o è limitato al porto, ai Magazzini Imperiali di Ent?·epot reale, ai Magazzini pri
vati di EntrepfJt fittizio. 

Ogni approdo di navi dovrà segùire solo nel Poi·tof'ranco designato nel seno ove è la Sacchet.:. 
ta. - Appendici del Portofranco sono li Magazzini imperiali e .]i privati. 

E vietata l' introdUzione di ferro, acciajo, rame, mercurio, sale e tabacco. Però sarà lecito ciò, 
verso speciale licenza. 

L ' introduzione nel Portofranco da mare, il cambio o la. vendita da nave a nave, ed entro i 
Magazzini appendici del Portof'ranco, è esente da qualunque Dogana, Balzello, Dazio Comunale, Dazio 
Provinciale (Mittelding). _ 

Le Navi che giungono devono dare Manifesto delle Merci re9ate - si manifesteranno le merci 
1'ecate in Magazzini Imperiali che staranno sotto custodia, si manifesteranno le merci recate in Magaz
zini privati, che saranno vigilati. Per le merci mancanti nei Magazzini privati, si pagheranno le do-· 
gane ed i dazi. 

Le merci entranti in Portofranco per la via di terra dalli. Stati Austriaci, pagheranno dogane 
e dazi. 

Entro Portofranco non è lecita la vendita · al minuto; nè ali' ingrosso per meno di cento talleri 
di valore. 

Partecipano •al Portofranco gl~ esteri di qualunque religione sieno, anche musnlmanni. 
Ai Portofranchisti è assicurata protezione, esenzione da escussione per debiti contratti. altrove 

con esteri, di scadenza altrove; esenzione da inquisizioni · per delitti commessi all'estero. Ciò non im-
pedisce l'estradizione c~iesta. da altro potentato. . . .. . . , . . 

Le merci depositate rn Portofranco e solto quarantena, sono 1mmum da esecuz1om o sequestri, 
se non · sono in movimento di· viaggio. 

· ·Gli effetti di persona defonta verranno estradati ad erede o commissionato. 
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Il Portofranco colle appendici sue sta sotto governo del Supremo Esattore imperiale, ed in 
mancanza di questi -del Doganiere in Capo. Il Governo e l'Amministrazione COJl\prendono . anche l'eco
·nomico dei Magazzini imperiali, la vigilanza dei Magazzini privati, l'esazione delli diritti, la punizione 
dei contrabbandi. 

Il doganiere pronuncierà in Tribnnale di Contrabbando in prima cognizione dei contrabbandi, 
con intervento del Fiscale; in seconda cognizione pronuncierà il Capitano Civile con due Consiglieri 
del Tribunale Mercantile ed i Capi del!' Officio Sali, in terza ed ultima cognizione la Camera di Grat:i:. 
_ L' Amministrazione della giustizia pei Portofranchisti è esclusivai11ente poggiata al Capitano 

Civile, al Tribunale di Commercio ed al Consolato del mare; non è lecito declinare da tale giurisdi
zione, non è lecito ad altri Tribunali di impedirla, attraversarla, o chiamarla a. se. 

. Le cause di contenzione mercantile, saranno . devolute in prima cognizione al Tribunale di Com-
mercio; in seconda al . Tribunale di Appellazione, sempre presieduto dal Capitano. - L'appellante 
dovrà dare cauzione. . . 

I rea.ti contro regole di Lazzaretto, o di f'ortofranco spettano per la giudicatura al Capitano. 
· I reati di altra specie spettano a.i Tribunali comuni. . . 
Le contenzioni per cose civili private estraportofranco, spettano al Giudice comune; l' estero 

deve dare 4auzione de judicio si/Jti - non pare de jitdicat1tm solvi. 
Ogni settimana il Capitano converrà coll' Amministratore del Portofranco e subalterni per dare 

r_apporto sul progresso del commercio. · 
I Portofranchisti esteri potranno introdurre vino esente da dazio, per loro .uso. 

. La Fie.ca. - Altro modo adoperato da. Imperatore Carlo VI a fare di Trieste Emporio am-
plis'simo si fu la Fiem frnnca o la Fiera di S. LO'l 0enzo, però a questo non ricorse che nel 1729, ·dodici 
anni dopo data la libertà e la. immunità ali' Adriatico, dieci anni dopo dichiarato franco il porto di 
Trieste, e dopo formata la Compagnia Orientale. Ricordiamo come il mare fosse franco da dogane, 
franchi i Magazzini dell' Entrepot fittizio. Si venne al pensiero di dichiarar franco per quindici giorni 
un terreno per aprirvi ampio mercato: Fu assegnato alla Fiera tutto il corpo dèll' Arsenale, recinto 
che comprendeva l' odierno Tèa.tro colle vie ed edifizi laterali, la Piazza del Teatro, il corpo del Ter
gesteo colle vie laterali, e frazione della piazza che sta dinnanzi la Borsa. D estinavasi per la Fiera 
apposito • Commissario Aulico, la si apriva e chiudeva con solennità, a sparo di cannone, si chiamavà 
da. Venezia intera compagnia di opera; dalle città intorno · Trieste anche da Venezia, anche da Vienna 
affluivano forestieri, a feste e baldorie. 

Le lettere Patenti per la Fiera sono del 19 Agosto 1729, alle quali si aggiunse Ordine della 
Reggenza di Gratz del 10 Decembre 1729, dell' 11 Novembre 1730 e 30 Maggio 1731. 

Noi Carlo Sesto per l' lddio grazia eletto Imperadore dei H.omani, sempre Augusto, 
Re della Germania, delle 8pagne, Ungaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, ecc., Ar
ciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Cragno, e Wirtemberga, Conte di Hab-
spurgo, Fiandra, Tirolo, Gorizia, e Gradisca ecc. ecc. · 

Facciamo noto, ·e palese a tutti, in virtù della presente Nostra Clementissima Patente, 
che benchè Noi altre volte, e spezialmente sotto li 2 Giugno del 1717, e 18 Marzo del 
seguente Anno 1719, e 19 Decembre 1725 con pubbliche Patenti a notizia di ciascheduno, 
abbiamo dichiarata, e spiegata la Nostra Graziosissima Volontà, ed intenzione circa gli ambi 
due Nostri Porti Maritimi dell'Austria Interiore, Trieste e Fiume, dichiarati per Porti Franchi, 
così pure circa gli accordati vantaggi, e franchigie da Noi confermatè, dilatate, e rinovate 
alli Trafficanti, Negozianti, Fabb1;icanti, ed Artisti, che pensassero di stabilirsi ne' detti Porti, 
o nelle altre Città, Borghi, Terre, e Villaggi delle Nostre Provincie dell' Austria Interiore; 
ciò non ostante attese le umilissime istanze stateci fatte tanto dalli proprii, che alieni Sudditi 
per lo stabilimento, e dilatazione d' uria annuale Fiera nel Nostro sopra.detto · Porto Franco 
di Trieste, . ci siamo mossi ad accordare per il miglior progresso del Commercio, e comodità 
de'Negozianti per l'avvenire li seguenti ulteriori beneficii, franchigie, ed immunità per i 
medesimi; onde per il . · 

I. Confermiamo Clementissimamente le sopradette da Noi pubblicate Patenti in fi.vore 
del Commercio, e delli Trafficanti, ed altre per la moderazione delle Tariffo da Noi pubbli
cate Resoluzioni, spezialmente quella de' 19 Decembre 1725, concernente li Nostri soprano
minati Porti Franchi Trieste e Fiume, con tutti li provedimenti in essa compresi, toccante 
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le franchigie de' Negozianti, e <li tutte le altre Persone, e loro Effetti, così pure gli accordati 
loro privilegi, immunita, e franchigie, di maniera, che le medesime, non solo nel tempo 
della · detta Fiera, ma per il corso intiero dell'Anno, dovranno esser accuratamente, e fedel
mente osservate, a tenor delle annesse Ordinanze, e Leggi comprese nelle precedenti; onde 

11. Concediamo, ed ampliamo specialmente alla Nostra Città, o Porto Franco di Trie
ste una Fiera, che principierà il primo Agosto del!' Anno ven_turo 1730, e durerà sino ii 20 
detto inclusi,·amente, e così ogni Anno_ continuerà nello stesso limitato, e determinato tempo. 

III. · 1 Mercanti, e Negozianti, che freqnenteranno la detta Fiera di . Trieste tanto dalli 
Nostri Paesi Eredita1j, che dagli Esteri, oltre gli accordati loro Privilegi, avranno anco la 
facoltà di poter a 101·0 piacere durante il tempo della medesima, negoziare non solo all' in
gl'Osso, ma anco alla minuta, le loro Me1·canzie, ed Effetti, che colà porteranno dentro, e 
fum·i della Città di Trieste, in Case privhte, o Magazeni, Botteghe, nelle/ proprie Barche, od 
altri siti, che troveranno di loro comodo, non ostante la disposizione eontraria deU' Artic. 
XXlll della suddetta Nostra Patente ~el 19 Decembre 1725 (quale proibisce . a' Mercanti la 
vendita alla minuta delle Merci loro depositate ne' detti Porti Franchi) che passat~ per altro 
li 20 giomi di Fiera, dovrà restar nel suo pieno vigore. 

IV.- Concediamo ancora graziosissimamente a ciascheduno di qualunque condizione 
egli sia, di potere nel detto limitato tempo della Fiera in Trieste, fuori, o dentro la Città 
per meglior comodo degli Avventori tener Osterie, e Taverne, e di dare alli medesimi il 
vito, abitazione, ed il foraggio per i loro Animali, Medesimamente 

V. Per maggior beneficio a' Mercanti sì Nazionali che Forestieri admettiamo ancora 
Clementissimamente, che durante il corso della suddetta Fiera, ciascheduno possi fare il Sen
sale, e formare contratti sopra gli Animali, e Merci cl' ogni sorte p1:ovenienti da qualunque 
parte sì per terra, che per · arqua, a riserva però delle Merci 1:-'roibite nell'Artic, XX.IV della 
già mentovata Patente del 17..25 cioè il Ferro, Acciajo, Rame, Argento vivo, Tabacco e Sale 
stranieri, . che senza Passaporti speciali non sono da condurvisi; terminata però la Fiera, 
dovranno osservarsi le Regole, e provedimenti prescritti nella eletta Patente della dichiarazione 
de' Poi-ti Franchi, 

VI. Resterà. da Noi medesimamente ordinato, che a Trieste, venghino disposti i neces
sarj Facchini, con il loro Capo ne' luoghi più comodi, tanto per le Mercanzie provenienti 
per 'mare, che per terra · in beneficio del Pubblico, e de' Negozianti, e che secondo la distanza, 
e qualità del luogo, venghi regolata la loro mercede; se però qualcheduno de' Negozianti in 
tempo di Fiera non volesse, ovvero potesse servirsi de' medesimi, in tal caso sarà libero a cia
schedu_no di valersi della propria gente, tanto per il carico, che per lo scarico delle Mercanzie. 

Con ciò vengono da Noi colla presente Nostra Clementissima Patente rese pubbliche 
a tutti in generale ed a ciascheduno in particolare colle necessarie circostanze le addotte 
dispozioni, fatte in aumento del Commercio, e li vantaggi accordati a' Traffieanti, per il con
tenimento', e direzione di ciascheduno; ed inoltre restano da Noi Graziosissimamente assicurate 
tutti quelli Negozianti Nazionali, ed Esteri, i quali frequenteranno il sopradetto Nostro Porto 
Franco di Trieste, spezialmente in tempo della Fiera, che siamo disposti di proteggerli effi
cacemente, e manutenerli in tutti i casi nel godimento _delle Franchigie loro accordate. · 

Dato a Vienna l' ultimo d'Agosto 1729. 

CARLO. 

L'EMPORIO. 

(L. S.) 

FILIPPO LUDOVICO CON'l'E DE SINZENDORF. 

Ad espresso proprio comando· di Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica Maestà · 

Giov.· Chri'stiano Schar. 
17 



130 -

Noi Carlo VI. ecc. Annunciamo la Nostra grazia ed ogni bene a tutti e singoli gli 
Ecclesiastici e Laici di qualunque dignita, stato e conditione, specialmente a tutti i Negozianti 
e Trafficanti, Manufat.turieri ed Artisti nazionali od esteri, ad ognuno. E facciamo loro sapere, 
che appena assunto il reggimento di questi Stati datoci da Dio, nulla abbiamo desiderato 
maggiormente che l'avviamento di un commercio universale di tutti i Regni e Stati Nostri 
ereditari: ed a tale effetto abbiamo tra le altre costituzioni dichiarat,o Porti franchi i nostri 
porti di -mare dell'Austria interiore Tl'ieste e Fiume, ed accordato a quei Negozianti e Traf
ficanti che volessero fissarsi in quei due porti, o nelle città, terre, borgate dei Nostri Stati 
del!' Austria interiore i'ipetutamente, e nominatamente, nel dì 2 Giugno 1717, 15 e 18 Marzo 
1719, 19 Decembre 1725, particolari libertà, immunità ed altri vantaggi portati a conoscenza 
di ognuno mediante pubbliche Patenti; e le abbiamo di tempo in tempo confermat.i rinnovati 
ed ampliati. 

Noi siamo stati specialmente mossi per paterna sollecitudirìe ad oggett<> di attivare 
il commercio marittimo, di ampliare l'annua Fiera nel Nostro Porto franco di Trieste dal 
I. 0 sino al 20 di Agosto, e per meglio promuovei·e il Commercio, e dàre comodità, ai Ne
gozianti di concedere benignamente in futuro altri maggiori benefizì, libertà ed imunità, e 
di portare queste a conoscenza d1 ognuno, mediante pubblica Patente del 31 Agosto del!' anno 
prossimo passato. 

E sebbene Noi intendiamo di ripetere, i·innovare e novellamente confermare colle 
presenti tutte queste Patenti già pubblicate colle stampe, e di manutenerle con tutta possa, 
a fine di meglio promùovere il Commercio. e la generale prosperità di tutti i Nost.ri Regni 
e Stati ereditarì; ma per meglie . conseguire il proponimento coli' ampliazione dell ' anzidetta 
Fiera nel Nostro Porto franco di Trieste, e farne sentire gli effetti vantaggiosi alh Nostri 
Stati del! ' Austria interiore, Ci siamo benignamente determinati di accordare provviso!'1amente 
a tutti i Negozianti, Trafficanti ed a qualunque frequenterà. il Nostro Porto franco di Trieste 
o vi si fisserà in . futuro, i seg uenti migliori benefizì e facilitazioni anche con preterizione 
dei Nostri proprì interessi. -

J. Tutte le merci fabbricate nei Nostri Stati ereditari, tutti i prodotti naturali di Trieste e 
di questi paesi potranno essere importati nei nostri porti marittimi del!' Austria interiore di 
Fiume tanto in tempo della Fiera che fuori di questa, essente da quahsiasi anche minima 
esazione di Dazio per transito o · deposito, o dì imposta ( eccettuata soltanto l' umca o-abella 
legalmente prescritta e da Noi benignamente approvata dello stradale e dei ponti che ~i per
cepisce . pei cavalli e pei . ca:ri_) e q_uesta ?serizione è ta~to nelle _Nostre . Stazi,oni doganali 
Camerali, come anche provmmah e pnvate, m qualunque :::it,ato ered1tar10 s1 trovmo collocate. 
Siffatte merci non potranno sotto qualsiasi protesto, od antica consuetudine venire trattenute 
nelle città o stazioni doganali, od esservi visitate. 

Il .. Similmente god_ranno eg~iale es~nzion_e da D~ga~a 1~ merci a~che forestiere le quali 
verranno mt1;~dotte _ per 1 . s~dd?tt1 n~str~ porti franchi d1 Tl'1este e d1 Fiume e trasportate 
per consumo m altri Nostri Stati ered1tan -

~II. · All' ~ncont~o, Le. m?rci f?re~tier~ che pe1: . i Nostri Stati . ereditarì _venanno impor
tate ne1 Nostri p_ort1 p_orti francln ?1 Tr1est

1

e e di_ F~ur_ne? od . espor~ate nei paesi forestieri, 
sottostara~~o neglt Stati . de}la . _Boem!a e d~ll ~usti:ia mfe~10re al daz10 di transito già rego
lar1?ent~ ~ntrod?tto; negh Stati dell ' A_ustr_ia mtenoi:e poi, non essendo ancora regolato il 
daz10_ d1 . Transito, I?aghera~no l~ meta d1 q_uel daz10 ~he . a~re~bere_ dovuto pagare siffatte 
merci secondo l'antico daz10, prima che vemsse da N01 dmnnmto dt un terzo nel!' Austria 
interim·e, eccettuate soltanto le strade pel _ponte ~i Crems e Rot~ann, suUe quali le merci 
forestiere introdotte dovranno pagare l' antico daz10. Ed a fine I beneficì e le facilitazioni 
accordati non vengano abusati dai Negozianti e Trafficanti nel c:aricare e scaricare, i Nostri 
Offici doganali dovranno _rrovveder_e affinc~è le merci foreste destinate à transitare pei Nostri 
Stati ereditarì, vengano p10mbate a1 confim pel' dove entrano, o se fossero prodotti nazionali 
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vengano visitati e piombati al luogo di caricazione. Queste merci verranno scortate da Bol
letta di transito, ed al confine dove escono, verranno visitati i piombi alla dogana di confine. · 

E mentre pubblichiamo graziosamente a tutti in generale, ed a cadauno in ispecialità 
mediante questa patente le sopradette disposizioni date per l'aumento del Commercio, ed a 
notizia e direzione di cadaùno, anche perchè ogni Negoziante e Trafficante possa in ogni 
tempo goderne, e possa in tempo prendere le sue disposizioni per frequentare questa fiera 
privilegiatissima di Trieste; spedire le merci, contrattare i negozj e destinare fattori ; assicu
riamo solennemente tutti i .Negozianti nazionali e forestieri chè frequenteranno il detto Nostro 
Porto franco di Trieste specialmente nel tempo della Fiera, che Noi li manterremo nel godi
mento di quei,ta patente, nelle libertà, immunità, facilitazioni in ogni via, e .li difenderemo 
e proteggeremo in ciò nel . modo più efficace ed _ attivo. 

. Comandiamo per ciò graziosamente a tutte le Nostre Autorità ed Offici Ecclesiastici 
e Secolari, Offici, specialmente ai Ricevitori, Doganieri ed impiegati tanto Nostri che provin
ciali o privati, che essi tutti debbano prestare piena osservanza, ed ubbidientemente attenersi 
a tutti i beneJìcj e facilitazioni sopra enunciate accordate in varj tempi, ed ora novellamente 
concedute ai Negozianti e Trafficanti nazionali od esteri par avviare e .promuovere il Com
mercio, specialmente osservare la . Patente dei 31 Agosto del passato 1729 per innalzare i 
Nostri porti franchi di Trieste e di . ,Fiume come pure tutte le posteriori Risoluzioni, e le 
facilità e beneficj accordati con · queste ed . in modo particolare per l' esenzione con ceduta 
con questa patente da · ogni gabella in Trieste tanto nel tempo di fiera che fuori; che non 
abbiamo a trattenere od aggravare per qualsiasi motivo i Trafficanti e Fieranti, colle loro . mer
canzie di transito, e debbano prestare alle Patenti Nostre obbediente esecuzione, poichè altri
menti i trasgressori e . gli inpbbedienti caderanno come Refrattari nella . nostra . disgrazia e 
secondo l'indole dei casi in irressi'mibile punizione. 

Questa è la Nostra graziosa e seria volontà. 

Dato a Luxemburgo il .dì 7 Giugno 1730. 

Imperatore Carlo VI impartiva specialmente per Tri..,ste In Patente che segue: 

· Noi Carlo VI. pel' la Dio Grazia Imperatore eletto dei Romani, semp1;e Augusto, Re 
di Germania, delle Spagne, di Ungheria, Boemia, Dalmazia, CJ"oazia, Slavonia ecc., Arciduca 
d'Austria, Duca di Borgogna, di Stiria, di Oarintia, del Carnio, di Wiù·temberg, Conte di 
Abshurgo, di Fiandra, del Tirolo, di Gorizia, di Gradisca ecc. ecc. .. 

Annunciamo la Nostra grazia ed ogni bene a tutti ed a cadauna di qualunque dignità, 
stato, _ o, rango, specialmente a tutti i Negozianti, Trafficanti, Artieri, e Fabbricanti. 

E già noto ad ognuno che Noi per introdurre ed ampliare il Commercio univei·sale, 
e specialmente il Commercio_ marittimo in tutti i Nostri Regni e Stati ereditari. abbiamo . non 
solo dichiarato il Nostro Porto marittimo d\ Trieste, portofranco, e l'abbiamo fornito di 
diversi privilegi · ed immunità ; ma abbiamo altresì accordato graziosamente a quei Negozianti 
e Trafficanti, di tempo in tempo molti benefici e facilitazioni anche posponendo l'interesse 
della Nostra Camera, e li abbiamo annunciati con publiche Patenti; inoltre abbiamo accordato 
ad insistente domanda tanto dei Negozianti nostri, quando di esteri, tina pubblica fiera annua 
nèl detto nostro . porto franco da tenersi _ nel mese di Agosto; _ed abbiamo accordato altri 
vantaggi e facilizioni · oltre quelli accordati colle patenti suddette, e tutti ed a cadauno dei_ 
Trafficanti e Negozianti che frequ_enteranno con merci questa fiera, ed abbiamo ordinato che 
queste concessioni e facilizioni sieno · mantenute fermamente. 

Pérò avendoci la Commissione Aulica spedita appositamente a Trieste, umilmente rap
presentato che per migliore introduzione dei commerci e dei traffici, e · per dare migliori ed 
altri vantaggi a ·quei trafficanti, ~arebbe ,conveniente non solo di aumentare i giòrni accordati 

* 
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per la fiera d'Agosto, ma per meglio ::iv~iare il commercio reciproco degli esteri e dei nazio
nali nel porto di Trieste, sarebbero da attivarsi disposizioni più late, e di ripubblicare a 
migliore scienza e più esatta osservanza alcune disposizioni contenute nelle nostre patenti 
già emanate e pubblicate. , 

Ponderati questi motivi, sentito il parere della Nostra Suprema Aulica Commissione 
in oggetti di Commercio, abbiamo benignamente ordinato : 

I. La Fiera accordata nel nostro porto privilegiato e_ franco di Trieste, dovrà tenersi 
costantemente ed in ogni anno senza interruzione, sotto nome di Fiera franca e privilegiata 
di S. Lorenzo, e comincierà nel prossimo anno 1831 col dì 10 Agosto e durera fino al 
compiersi di 9uesto mese. -

II. Vogliamo che in futuro ognuno dei Negozianti e tutti possano introdurre nel 
p01'to franco e neìla Città di Trieste durante il . tempo della Fiera ed anche fuori di questo 
tempo per tutto l'anno, senza impedimenti e liberamente, ogni sorta di mercanzie (eccettuato 
ferro , acciajo, rame. mercurio, sale, polvere, specchi e vetri) senza che sieno obbligati di 
pagare dazio alcuno di Trnnsito, di Consumo o di Esito. o qualsisia altra gabella sulle merci 
che si voglia introdurre, transitare od esportare. 

III. Sebbene sia severamente proibito di introdurre tabacco nei Nostri Stati ereditari, 
noi vogliamo concederne graziosamente l' introduzione nel nostro . porto di mare di Trieste 
ai Negozianti e Trafficanti ivi domicìliati, ed anche agli esteri, però in modo che il tabacco 
giunto per la via di mare, venga denunciato ali' Amministrazione dei tabacchi ivi esistente; 
che sieno riposti in Magazzini, dei quali una chiave_ sia data al Sub-Appaltatore di colà, e 
l'altra rimanga a mani del proprietario, e possano così essere venduti in ogni tempo e tra
sportati oltre mare senza ostacoli da parte della Nostra Amministrazione dei Tabacchi e del 
Nostro Sub-Appaltatore. 

IV. Ad impedire che fra i Negozianti ed i carrettieri nascano questioni pel nolo, e 
pel peso delle merci portate, abbiamo ordinato che sia eretta una Pesa sotto direzione di 
Pesatore giurato. Vogliamo . e comandiamo graziosamente che tutte la merci inti-odotte ed 
esportate per via di terra, in tempo della fiera o_ fuori, vengano pesate nella pesa da Noi 
ordinata, verso pagamento della piccola mercede fissata, o diritto di pesa, e qualora fra ven
ditore e compratore non siasi fatta speciale convenzione . per questa piccola tassa, sieno ob
'bligati di pagarne ciascuno una meta. Quanto alle merci che giungono nel Nostro porto . per 
la via di mare od escono, stia nella lihert.à del proprietario di farle , pesare O no. 

V. Ad ogni Trafficante e Manufatturiere od Artiere che hanno intenzione di fissarsi 
~el ~ostro po~to di mare di Trieste: od in ~ltre città,_ castelli, b?r~ate e villaggi dell'Austria · 
rnterrore, vogliamo accordato tranqmllo soggrorno, e libero eserc1z10 del commercio manu
fatture, ed . a1:ti , ed a q~alunque ~oglia visitàre per la viai di _mare il _Nostro porto di° Trieste, 
ad oggetto d1 commerc10, accordiamo che possa farlo, senza bisogno d1 speciale salvacondòtto 
od altra licenza generale o speciale. · ' 

VI. Scoppiando guerr~ (che D_io benign? tenga _lonta1:a) s~r~ libero ad ognuno di 
vendere le merci che avesse m Austria, o da se, o mediante I sum fattori e servì dentro il 
·tempo di un anno, o di trasportarle fuori di Stato. ' , 

VII. Abbiamo fatto ridurre a stato perfetto il Lazareto costrutto a Tri.este ed i Ma
gazzini per lo spurgo e ventilazione delle merci sospette,• e fatto redigere per le contumacie 
uri' ordinanza adatta, ed ordinato che la Commissione da Noi creata in Trieste in cose di 
Sanita pubblica proceda con tutta circospezione secondo questa 01·dinanza, e confidiamo che 
coli' ass~st~nza _di Dio, e coli' osserva~1Za delle_ necess~rie ca\1tele,_ i Nostri porti . e paesi del-
1' Austria _mt,er10re saranno preserv~t1. ?a ~gm m~latt1a pestilen~iale e co~ta~iosa. A tale og-

, ,getto abbiamo provv~d_uto che coli att1vazwne d1 questa stabile Comm1ss10ne di Sanità, e 
del personale d1 serv1g10, le _perso_ne nel Laza~·eto · e neHa contumacia saranno bene servite 
per l' anima, pel corpo, e pe1 bem, e le merci bene guardate. 



- 133 

VIII. Ad oggetto che le controversie fra Negozianti, od in caso di contrabbandi sieno 
spedite sollecitamente, ed abbreviate, abbiamo dato le occorrenti istruzioni ai dicasteri di 
prima e seconda istanza eretti in quel porto di mare. . 

IX. Abbiamo graziosamente promesso a tutti e cadauno i Negozianti, Manufatturieri, 
ed Artieri di qualunque Nazione sieno, che vorranno fissarsi in Trieste, liberazione perpetua 
da ogni imposta personale, alloggiamenti militari, guardie ed altre imposte; e che saranno 
considerati come ospiti. Noi avremo cura, che nel caso convenisse loro meglio in Trieste 
venga loro dato terreno conveniente per costruire comode abitazioni a prezzi onesti. Su di 
ciò abbiamo dato _ incarico alla nostra città di Trieste di non frapporre minimo impedimento 
ali' introduzione di vini forestieri che ì Negozianti domiciliati, i Manufatturieri, gli Artigiani 
vorranno introdurre per consumo loro e delle loro famiglie, semprechè non ne facciano traf
fico, o li pongano a spina. 

X. Vogliamo graziosamente che ognuuo, di qualsiasi condizione possa durante la 
fiera e per migliore comodità dei forestieri che giungono, tenere locande ed osterie tanto 
nella citt.a di Trieste che fuori, e siano autorizzati di dare ai foi;estieri vitto, alloggio, e 
foraggi per gli animali, a prezzi onesti e senza impedimento, _ 

XI. Per . migliore comodita dei Negozianti indigeni e forestieri vogliamo che durant.e 
la Fiera ogni sensale regolarmente matricolato nel propio paese, e che <lasse prova di ciò, 
ed ogni altro _che alle Nostre Autorifa <lasse prava suf-ficiente di sua capacità, sia abilitato 
di agire liberamente in Trieste come sensale. _ 

XII. Abbiamo graziosamente fatto provvedere che durante . la Fiera e fuori di questa, 
vi sieno a sufficienza gli occorrenti facchmi, portatori e sotto i loro capi -obbligati, e :fissata 
una tassa proporzionata · secondo le distanze dei luoghi per lo scarico e carico, per l'impor
tare ed esportare; però sara lecito ai Negozianti indigeni e stranieri di servirsi a piacimento 
della propria gente. 

xm. Alla mol'te di un forestiere, di qualunque Nazione egli sia, il nostro Capitano 
e Rappresentante, consegnerà la facoltà relitta a quella persona cha si legittimera sufficien
temente come chiamata alla facolta; non presentandosi alcun autorizzato, il Capitano ordinerà 
che la sostanza ereditaria sia depositata . nel Porto franco, e sia bene custodita, e se non si 
rinvenisse persona sicura, che non lasci dnbbio del pagamento, dovrà sollecitamente, però 
con ·. fondamento, investigar~ a quale persona cada. l'eredita, è si possa legittimamente con
segnare. 

XIV. I forestieri che negoziano nel Porto franco, le loro famiglie; servi e fattori, 
non potranno venire molestate per debiti incontrati fuori degli Stati _ Austriaci , nè nella per
sona, nè nelle sostanze; quando non sia; che per convenzione dovessero pagarsi negli Stati 
Austriaci. Non potr~nno esseni afrestati o puniti per delitti commessi fuori degli Stati Au
striaci. 

XV. Le Cambiali tratte negli Stati Austriaci o nell ' Estei·o, accettate nell porto di mare, 
devono pagarsi con tutta puntualità da quelli ai ·quali .sono addrizzate secondo l'Ordinanza 
di Cai:nbio pubhlir,at~; nè dovrà per qu_este farsi luogo ad eccezione alcuna, o pretesto, nè 
dinnanzi al Tribunale di prima istanza nè di seconda. 

XVI. . Nelle liti di competenza del Tribunale Cambiario e Marittimo, qualora la parte 
impetita dia, sufficiente -cauzione _ ali ' attore, non p~tranno arrestarsi i mercanti forestieri, im
pedirsi nelle loro operazioni, essere trattenuti . nella continuazione dei loro viaggi o navi
gazione; ma dovranno · in loro vece presentare persona accettabile, ~munita di sufficiente pro-
cura per cominciare, continuare e chiudere il processo~ - -

XVIJ. Ingiungiamo seriosamentea i Nostri Capitani civili e Rappresentanti,, ed ai Nostri 
Tribunali mercantili di manutenere con tutta puntualità le tasse e sportule da Noi fissate, di 
-tenersi all' ordinanze in proposito, dì non permettere il minimo eccesso, molto meno di permet
tersi eccessi, ma anzi di processar~ sommat·issimamente i trasgressori, di punirli severamente 
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senza che sia in loro libertà di diminuire le . pene, e di condonarle, ed anche se la parte 
riconosciuta rea avesse interposto l'appellazione od il ricorso superiore, di procedere. ali' ap-
plicazione della pena prescritta. , 

E mentre pubblichiamo graziosamente a tutti in. geneÌ'ale, ed à cadauno in ispecialita 
mediante questa patente le sopra<lette disposizioni date per l'aumento del Commercio, ed a 
notizia e direzione di cadauno anche perchè ogni Negoziante e Trafficante possa in ogni 
tempo goderne, e possa in tempo prendere le sue disposizioni · per frequentare questa fiera 
privilegiatissima di Trieste, spedire le merci, contrattare i negozj e destinare fattori; assicu
riamo solennemente che Noi li manterremo nel godimento di questa patente, nelle libertà, 
immunità, facilitazioni · ed esenzioni da dogane, in ogni via, e li difenderemo e proteggeremo 
in ciò nel modo più efficace ed attivo. 

Comandiamo per ciò graziosamente a tutte le Nostre Autorità Ecclesiastiche e Secòlari, 
Offici, Impiegati di Dogana, che essi tutti debbano prestare piena osservanza, ed ubbidien
temente, attenersi a tutti i beneficj e facilitazioni · sopra enunciate ·accordate. in .va1j tenipi, 
ed ora novellamente concedute ai Negozianti e Trafficanti nazionali od esteri per avviare e 
promuovere il Commercio, specialmente poi nella esenzione conceduta con questa patente da 
ogni gabella in Trieste tanto nel tempo di fiera che fuori; che · non abbiano ad aggravare 
per qualsiasi motivo i - Trafficanti e Fieranti, e trattenerli colle- loro mercanzie, e deb
bano .· prestare alle Patenti Nostre obbediente · esecuzione, poichè altrimenti caderanno nella 
nostra disgrazia e secondo l'indole dei casi in irremissibile . punizione. Questa è la Nostra 
graziosa e seria volontà .. Qato nella Nostra Capitale e Residenza Vienna il dì U Novembre 
1730, ventesimo del Nostro Impero Romanò, ed altresì ventesimo del Nostro Regno di 
Pngheria e Boemia. 

CARLO. (L. S,) 

Fn,IPPO LUDO.VICO CONTE DE SINZENDORF. 

Ad espresso proprio comando di Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica · Maestà 

Ferd. Godofredo Roleman, 

Noi Carlo Vl. per la Dio grazia Imperatore eietto, dei Romani, sempre Augusto, Re 
di Germania, delle Spagne, di Ungheria, Boemia, Da~mazia, Croazia, · Slavonia ecc., Arciduca 
d'Austria; Duca di Borgogna, di Stiria, di Carintia, del Carnia, di Wìirtemberg, Conte di 
Abshurgo, di Fiandra; del Tirolo, di Gorizia, di Gradisca ecc. ecc. Annunciamo la Nostra 
grazia ed ogni bene a tutti ed a cadauno di qualunque dignità, stato e condizione, special
mente a tutti i Negozianti e Trafficanti indigeni • od esteri_ che frequenteranno con merci . il 
Nostro Porto franco di Trieste, e da questo le spediranno per i Nostri Stati dell' Austria 
interiore cioè: Stiria, Carintia, Carnia, Friuli Austriaco; o da Trieste le spediranno più oltre 
at'traverso questi Stati. E facciamo loro benignamente sapere che Noi per motivi addottici 
e dopo sentita la Nostra Commissione aulica suprema in cose di Commercio, abbiamo grazio~ 
samente risolto: 

l Confermiamo iu tutti i suoi punti la Patente data nel dì 11 Novembre del decorso 
anno _1730, e novellamente confermiamo il tempo della fiera dal 10 Agosto di_ questo anno 
:fino · alla fine del mese stesso. 

II. Facciamo libero a tutti i Negozianti ed a . cadauno di. introdurre pel futuro nel 
NostJ'O porto franco di Trieste, tanto ~urante la Fi?r,a, .. che. fuori .. del tempo di questa, 'tànto 
per mare che per terra, durante tutto 11 . tempo dell anno, liberamente e . senza impedimento, 
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ogni sorta di mercanzie, eccettuato ferro, acciaje, rame; mercurio, sale, polvei·e da sparo, 
specchi e vetri, senza che debbano pagare per queste merci a . titolo di introduzione: transito 
o riesportazione, nel porto o nella città di Trieste nessun dazio di transito, di consumo o 
di esito, · o qualsiasi altro dazio. Ed a fine i N egoziariti od altri che venissero a trafficarvi 
tanto nel tempo di Fiera che fuori, sappiano quali dazi di transito debbano pagare fra via 
per le merci impo1-tate od esportate, abbiamo stabilito per norma di tutti 

III. Il . seguente piccolo e. leggero dazio di transito e lo lJUbblichiamo, per modo che 
tutte le merci transitanti per · gli Stati del!' Austria interiore verso i porti imperiali di Trieste 
e di Fiume, e viceversa uscenti da questi porti per transitare pagheranno una sol volta il 
dazio di transito secondo la nuova · legge, ed oltre ciò il nuovo . carantano di stradale, lì stra
dali e ponti privati antichi (però secondo le modificazioni del § 6 seguente) i nuovi balzelli 
della Stiria pel fondo di riparazione e conservazione delle strade, il diritto d' acqua in Ober
laybach (che deve pagarsi tànto per le merci spedite sulle strade da riattarsi, quando per 
acqua) e finalmente ciò che viene . fissato nel successivo § 12. O.ltre di ciò non sara da 
pagarsi · nissun diritto di Muda o Mittelding; quindi sarauno esen.ti da .tutte le esazioni mu
dali o diritti di deposito, o qualsiasi a]t,ro ··nome abbiano, sieno imperiali, provinciali o pri
vate; saranno anche esenti · tant.o più da ogni visita e fermata, quantocchè le gabelle sopra
dette di stanze, strade e ponti devono portarsi dal canettiere, non dal Negoziante . . _ 

IV. Essendo cosa pronunciata, che nessuna . merce giunta in Trieste . per via di mare 
o per via di terra, abbia da pagare dazio, qualunque -nome abbia; ordiniamo benignamente 
che questo diritto dì transito, per impedire nelle molte vie laterali il . contrabbando, venga 
pagato pei~ Trieste appiedi del Carso in Gattinara, a Fiume nella citta medesima; delle merci 
di transito che entrano per terra nei lJOrti di Trieste · e . di Fiume, a dazio sia pagato in 
Gorizia od in Lubiana, . <lacchè la strada pal:lsa per uno . di questi due luoghi, · a meno che 
ì Negozianti per loro facilitazione non prefeàscano di pagare il transito in Trieste, nel quale 
caso è in loro libertà, di pagare il · dazio delle merci che sortono da Trieste; in TTieste me
desimo od · in Gattinara, 

V. Avendo nei diminuito di un terzo la solita gabella per quelle merci, che vengono 
condotte non dai Nost1-i ~tati Ereditari ma dagli esteri . pel ponte di Crems per Rottenmann 
o per le filiali dipendenti, attraverso l'Austria interiore, vogliamo che sia ciò mantenuto, 

' che cioè da siffatte merci forestiere introdotte pel ponte di Crems, o per Rottenmann · sieno 
pagati soltanto due terzi del!' antica gabella. 

VI. Siccome per , le Mude private su queste strade . nell'Austria interiore di quando 
in · quando fra impiegati, Carrettieri e Negozianti nascono questioni, delusioni, e dilazioni 
avevamo già in precedente benignamente ordinato, di esaminare debitamente . il diritto e la 

. giustizia · di queste mude private, e frattanto . risolto in via provvisionale che il divieto di 
esigere qualsiasi · Muda da private persone, dato con · precedente patente sia · manten,uto; pei•- -
altro ·· fino a nuovo nostro apposito ordine sia permesso ai proprietarì di Mude private nel-
1' Austria . interiore, di esigere in ogni stazione privata, in luogo della solita percezione (con 
riserva di quanto viene disposto ùel seguente art. 7 peli' olio e pel vino italiano) da ogni 
carro caricato 4 carantani; e separatamente pe1· ogni cavallo attaccato 1 · car., da un bove 
due denari, da un cavaHo da soma carico 1 .car.; però in modo che il diritto di carro e 
d'animale, non sia portato dal Negoziante, e dal proprietario della merce; ma dal carrettiere 
secondo. l'ordine qui fissato. . · 

VII. Siccome è No~tra intenzione di . promuovere il commercio mediante l' olio che 
per Trieste passa nei Nostri Stati ereditari Boemi, che è quanto in paesi nei quali l'olio 
non fu prima d'ora introdotto dai Nostri porti imperiali di mare, ed è altresì molto vantag
gioso per le Nostre provincie ereditarie per avviare l'esportazione dei vini dei Nostri terri- . • 
torì ·di Gorizia, di Gradisca, di Trieste, e del!' Istria. Imperiale nei paesi boemici, vogliamo 
che quando questi d·ue geueri si spediranno nei Nostri paesi boemici, sieno liberi affatto d~ 
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ogni dazio di transito o di addizionale, · o di qualsiasi altra esazione sia imperiale, sia 
provinciale, sia privata, qualunque nome abbia, con ciò peraltro che sia le6ittimàto entro 
tre • mesi mediante autentiche risponsali di una Dogana Imperiale in Boemia, · che l' olio od 
il vino sia stato realmente introdotto nei paesi boemici; e perciò od all'atto di caricare, od 
caricare, od all'atto di spedire siffatti oH e vini, verrà dato un garante accettabil~ o deposi
tato il diritto di transito; e dopo giunte le 1·esponsali, verrà restituita la cauzione od il 
denaro di transito depositato. 

VIII. Rimane in attivifa la pratica che i turchi, ed i protetti turchi rechino nel porto 
le mercì portate seco -dalla Turchia, e le vendano in Trieste e Fiume verso corrisponsi<me 
del tre per cento, ma non sia loro lecito di ti-asportarle più oltre; ed il compratore di siffatte 
merci turche, volendole portare. più oltre, sia tenuto di pagare li dazì di transito novellameute 
fissati. 

IX. Siccome nel Gradiscano, nel Goriziano, nell'Istria Imperiale, nel Fiumano e nel 
Triestino vengono fabbricate varie merci e prodotti buoni vini, vogliamo che le merci 
fabbricate in questi ter1·itorì ed i loro prodotti naturali godano il beneficio del nuovo tran
sito; perciò soltanto i trafficanti con queste merci e prodotti indigeni attraverso gli Stati 
ereditarì che li conducessero in altri paesi che non • i Boemici, pagheranno in Lubiana la 
nuova gabella di transito. Ed affinchè sotto questo pretesto si possano impedire i contrabbandi 
con . Merci straniere, il trafficante dovrà esibire • in Lubian_a un attestato . autentico, od una 
Cedola di · Dogana degli uffici doganali di Gradisca, Gorizia e del luogo dove qùeste merci e 
prodotti vengono fabbricati, o nascono. · · · _ 

X . . Avendo in precedenza risolto · · che le Mercanzie in transito, non sieno visitate 
sotto qualsiasi pretesto escogitabile, vogliamo . che ciò _continui; però ad_ impedire che seguano 
frodi e contrabbando comandiamo ed ordiniamo, che tutti e cada11no i Trafficanti, Negozianti 
abbiano a far piombare le merci da introdursi nei Nostri porti dì Mare, e nel luogo del 
loro imballamento, od alla stazione dì confine più prossima; abbiano a mnnire i carrettieri 
coUé solite e regolari lettere di carico, col peso specificato, e ciò tanto · più sicuramente, 
quantochè siffatti Negozianti dovranno altrimente incolpare sè medesimi, se . in mancanza dei 
piombi verranno tratti alla visitazione, e perfino confiscate le merci introdotte senza piombi'. 

XI. Affinchè quanto viene ordinato da Noi in questa Patente sia. anche fedelmente 
èseguito, e da un lato non vengano aggravati i Negozianti dagli impiegati di Dogana con 
inutili esazioni e fermata di merci, dall'altro vengano costretti i carrettieri ed i Negozianti 
alla piombatura · ed all'emissione di regolari lettere di carico, vogliamo · disposto che le questioni 
siffatte tra impiegati di Dogana, carrettieri e Negozianti siano sommariamente decise O dal 
Nostro Ràpr:iresentante n_el luogo, oppure mediante. Commissio11e che appositamente deleghe~ 
remo. 

XII. A motivo che questo Dazio di Transito è leggero; e verrà pagato soltanto fino 
a nuovo Nostro ordine; e nel frattempo potrebbe avvenire che · transiti qualche mercanzia 

_non indicata nella Tariffe, acciò non ne nascano difficoltà, abbiamo graziosamente ordinato, 
che per le merci non specificate · nella Tariffa si paghino di Dazio 30 carantani; e fratta'nto · 
sieno esatti due carantani per ogni centinajo per Mittelding ribassato e non sia sorpassata 
questa misura. . 

, Comimdiamo per ciò graziosamente a . tutte e cadauna le Autorità ecclesiastiche e 
secolari, ed ai Nostri impiegati e ricevitori di Dogane tanto Nostri che provinciali e privati, 
e vogliamo che quanto è ordinato in questa Nostra patente sia per ' l'esenzione dal Dazio di 
Transito, sia per promuovere il Commercio e per l'esenzione da ogni Dazio e gabella ordi
nata con Patente delli 11 · Novembre 1730, ~anto durante la Fie1·a che fuori di questa, venga 
in tutti i tempi osservato, e vi sia prestata piena obbedienza; che i Negozianti e fie1;anti 
tantò durante · la Fiera che fuori, non vengano aggravati sotto pretesto alcuno, o· trattenuti 
colle loro merci, · e vengono i Nostri comandi posti ad. esecuzione compiuta, poichè in caso 
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contrario i kasgressori caderanno senza rimissione nella Nostra disgrazia, e secondo l'indole 
dei casi in castigo. 

Dato nel Nostro Castello di Laxenburgo il dì 30 di Maggio, del Mille settecento 
trenta uno; del Nostro Impero romano nel vigesimo, del Nostro Regno -di Spagna nel vige
simo ottavo, del Regno di Ungheria e Boemia nel vigesimo primo. 

CARLO. (L. S.) 

FILIPPO LUDOVICO CONTE DE SINZENDORF. 

G. F. c. DI SEILERN. 

Ad espresso proprio comando di Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica Maestà 

Ferd. Godo/redo Roleman. 

La prima Fiera fu tenuta nell'anno 1731 con grande chiasso, compresi Sonetti e Poesie. 'Ven
nero gli Italiani, màncarono i Tedeschi. - Alla seconda che fu del 1732 vennero i Tedeschi, manca
rono gli Italiani. - Alla terza del 1733 vennero Italiani e Tedeschi, ma gli affari furono scarsi, poi 
la .F'iera decadde e fo talvolta tralasciata, per le incertezze delle cose politiche in Italia. 

Nel 1736 Imperatore Carlo VI volle richiamarla in vita, decretando due Fiere Franche àl
l' anno in luogo di una, e dovevano tenersi: la prima dalla Vigilia _di Exaudi fino alla Vigilia della 
T1·inità; l'altra doveva cominciare col dì ultimo di Ottobre e chiudersi col dì 14 del Novembre. 
Unica testimonianza di queste due fiere franche si è un avviso a stampa che abbiamo potuto vedere; 
la Patente sfuggì alle nostre indagini. 

Si notifica a qualunque Mercante e Negotiante, tanto nelli Stati, Regni e Pr~vincie 
di S. M. C. C., quanto -in altri, qualmente la medesima s' è compiaciuta d' ordinare per l' av
venire due Fiere franche annue a Trieste, in luogo di quella di S. Lorenzo fin' ora praticata, 
principiando dall'anno venturo 1737; di maniera, che la prima Fiera cominci alla Vigilia 
della Domenica Exaudi·, e continui fino alla Vigilia della Santissùna Trtni'tà; l' altJ·a poi co
minci all' ultimo del mese di Ottobre, e si finisca alli 14 seguente mese .di Novembre: e 
saranno queste due Fiere privilegiate, come sin ora quella di S. Lorenzo; perciò vengono 
invitati tutti li sopradetti Negotianti, e li concorrenti saranno ben visti ed accolti. 

N è la Fiera di S. Lorenzo nè le due che vi furono surrogate, vennero in celebrità alcuna; éd 
in Trieste la · memoria fu conservata nelle· Patenti soltanto, dimenticate e sperperate. 

Ma queste Patenti, oltrechè i provvedimenti per la fiera privilegiata, oltrechè la ripetizione dei 
privilegi dati ai portifranchi, agli esteri, ai . Mercanti indigeni, contenevano altre dispositive pel tempo 
fuor . di fiera; le quali come9chè provvisorie, o surrogate da altre leggi vennero in parte abrogate. 

Queste dispositive erano: · . _ 
Immunità da ogni dogana di esportazione ·o transito per le merci · giunte a Trieste per la via 

di terra dalli Stati 'Austriaci1 transito ridotto ad , un terzo per le merci venute dal!' estero. 
Esenzione da dogane provinciali e private, però non assolutamente. 
Immunità da dogane delle merci estere introdotte pei Porti di Trieste e di Fiurµe . .. 
Esazione dèl dazio di transito in Gattinara di Trieste. 
Immtùiità di , dogane anche per la città. 
;Esenzione da dazio di vini per uso di Mercanti ed artigiani. 
Instituzione -di un corpo di Facchini di dogana che durò lungamente. 
Instituzione di Pesa pubblica, obbligatoria per le merci vennte da terra, facoltativa per le 

merci venute da mare, che dura ancora. . . : ·, _ , . . · ·. 
Notiamo che i Turchi ed i protetti Turchi non fruiv~no di _ tali - immunità , ~ pon potev,ano 

spedire merci fuor dei Porti franchi, ed in questi pagavano il tre per · c:ento. · 
L' J<;M:PORIO. 18 
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Si dava gran peso al commercio dell'olio; e si voleva proteggere il commercio del vino di 
produzione del Litorale. 

In tempo della Fiera, libertà a sensali esteri di esercitare. 

Marina di Guerra. -,- Il desiderio di tenere armata .di mare nell'Adriatico a presidio della 
Navigazione e del Commercio, non fu in Carlo VI, siccome il primo degli Imperatori; altri l' ebbero 
prima di lui e ne fecero esperimenti; ma il dominio del mare nei Veneziani era di insormontabile osta
colo, ed appena lo ebbe rivendicato a libertà, decretò la formazione di armata navale, nello stesso 
1719; nel quale proponimento fu di sua persona intemperante, inutilmente consigliato dai suoi Mini
stri. La formazione a potenza sul mare aveva suscitato le_gelosie di potenze marittime, le quali tenta
rono dissuadere l' Imperatore mediante l' Arcivescovo di Valenza ed il marchese Rialp, membri del 
Consiglio delle Spagne in Vienna. Notiamo che il danaro per la flotta traevasi dal Regno di Napoli. 
Ciò era nel 1726, l' anno che precedette la venuta di Carlo VI in Trieste, in occasione della quale 
fu perorata la causa dell' armata navale, e dell'Arsenale, che abbiamo recato più sopra. 

Quel poco che abbiamo saputo del!' Armata navale lo diamo per ordine cronico. 

1 719. Carlo VI. Imperatore decreta la formazione di marina da guerra austriaca, pre-
cipuamente a consiglio del principe Eugenio di Savoja. , 

1722. Milord Forbes, inglese, è fatto vice-ammiraglio della marina austriaca e risiede 
_in Vienna; la marina è di giurisdizione -del consiglio aulico di guerra. 

- Decretazione di arsenale da guerra, incertezze se formarlo in Trieste od in Bue-
' cari; Trieste viene · preferita. . , · 

1722. Girolamo Davanzo è nominato regio (così dicevano allora) costruttore di navi; 
de Raigersfeld Intendente della marina. · 

1723. Al Davanzo subentra Rinaldo Boyer, ugonotto francese, che dura •in ' carica 
. undici anni e costruisce una fregata e tre navi, 

- Due legni armati in guerra escono già dal porto dì Trieste. 
1722. La flottiglia austriaca è gia in pronto; vice-ammiraglio di questa è l' ingl~se 

Deighman ( così vediamo scritto il nome). 
1 726. Il capitano D. Filippo Bellando genovese, è nominato comandante del real 

. arsenale di Trieste. 
1727. Varamento dall' àrsenale di Trieste della nave da guerra S. Elisabetta la quale 

è ammiraglia, montata dallo stesso Deighman. 
1729. Giovanni Luca Parravicini, genovese, è nominato ammiraglio della flotta austria-

ca, in luogo del Deighman; si trattiene nel reame di Napoli: . 
1733. Si recinta in muro e si fabbricano i magazzini nel sito ove poi sorse il 

palazzo di Governo; di facciata a questi si fabbricano le abitazioni per gli artieri, le quali 
esistono tuttora fra il Teatro ed . il largo dietro l'edifizio di Borsa. Francesco de Raigersfeld 
sopraintendente alla marina, viene incaricato del dispendio che veniva portato dall'Officio dei 
sali, ove era Pietro Tognana. In questo na~ale si · costr~irono diyersi legni armati · in guerra, 
però i primi che formarono la flotta austriaca erano di costruz10ne napoletana, e venuti da 
Napoli, cioè la S. Elisabetta da cannoni 60, il S. Michele da 40, ed il S. Carlo da 70; sul 
corpo del quale affondato per caso o malizia nel 1737 si costruì più tardi.il molo di S. 
Carlo. Sappiamo di questo Arsenale reale, che il costruttore aveva 150 fiorini al mese di 
paga, che nel 1735 ~u costruit~ un' armanizza da 3~ canno_ni a 40 remi, poi altra da 30 can
noni a 40 iemi. V1 erano p01 anche tre trabaccoli armati, ed una fregata. 

1734. Rinaldo Boyer fugge colla cassa, viene sostituito :i, lui Pietro Nocetti. 
- Giungono in Trieste la S. Elisabetta, il S. , Mz'chele, ed il S. Carlo. 
- Giunge in Trieste l' ammiraglio Parravicini con tre . galere, · e prende poi stanza nel 

collegio · dei Gesuiti. · 
1735. Si comprano parecchi trabaccoli che vengono armati çon cannoni e . petriere, e 

con ventiquattro rematori per cadauno. 
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Si costruiscono trabaccoli .a fondo piatto per agire alle · foci del Pò. 
Compimento in Trieste di · due navi, che diceano armanizze, si costruiscono quattro , 

galeotte. 
Costruzione delle due fregate Marza Anna e Mari"a · Teresa. 
Parravicini esce dal porto di Trieste colle due armanizze ed otto trabaccoli avvian., 

dosi al Pò; preda quarantadue legni fra maggiori e minori. 
1736. La marina di guerra è ampliata; sono pronte una feluca, una tartana, cento 

pontoni lunghi tre passi larghi otto piedi. 
- Incertezze sulla durata della flotta aùstriaca. Viene offerta in vendita a Venezia 

che ricusa; · Parravicini rinuncia l'ammiragliato, cui non si sostituisce altri. Il reggimento 
Marina è sciolto, rimandati i militi; lo stendardo viene depositato nel castello di Trieste; 
dieci bandiere 'depositate nelle chiese, due al duomo, quattro a S. Maria maggiore, due a S. 
Maria del mare; licenziati i cappellani, tranne uno; licenziati gli officiali. Il navilio austria
co com ponevasi del S. Carlo ( costruzione napoletana), vascello di 70 cannoni; della S. Eh
sabetta di 60, ( e questa fu lungo tempo l'ammiraglia); del S. Mi.chele da 40 ( di costruzione 
napoletana); di tre galere (di costruzione napoletana) da 30 a 40 cannoni; di due navette 
od armanizze da 32 e 30 cannoni; di una fregata della quale ignoriamo il nome, la forza 
ed il destino; di quattro galeotte, uno sciambecco, una feluca, parecchie tartane, trabaccoli, 
cento pontoni. 

Nella flotta vi erano tre categorie di persone: condannati detti galeotti, soldati, ma-
rinari. 

Delle tre galere venute col Pallavicini, sappiamo che ognuna contava 700 uomim, i 
quali erano ripartiti a un dipresso così: remiganti 343, soldati 200, marinari 60, bombardieri 
12 ; v' era cappellano, medico, chirurgo, computista; i cannoni, secondo le pratiche di quei 
tempi, erano 36 circa, della portata da 50 fino a 20; più le petriere da 14 a 12. 

La flotta contava più che 500 cannoni. 
Delle navi, · due delle quali erano veramente vascelli, la S. Eli"sabetta cioè, ed ·· il S. 

Carlo, non sappiamo l'equipaggio, ma solo il numero dei cannoni ; vedemmo indicato che la 
S. Eli"sabetta da 60, ed il S. Mi"chele da 40, con otto tartane numeravano di equipaggio 
2400 persone. Delle tre navi e delle tre galere, sappiamo che avendo dovuto depositare la 
polvere, diedero più che 1000 barili. 

Le armànizze a tre alberi, erano poco meno di fregate, di che si ha conferma nella 
portata di 32 e di 30 cannoni; lo sciambecco era pure a tre alberi; le armanizze erano a 
40 remi, ognuno di tre uomini. 

Ogni trabaccolo aveva · cento uomini, tra i quali 24 rematori, avevano cannoni e 
petriere. 

Il reggimento Marina aveva banda, tutta di schiavi turchi. 
I cappellani erano, per lo più frati, dell'ordine di S. Domenico ; gli ufficiali erano ge• . 

novesi, spagnuoli, napoletani, così i forzati e le ciurme, chè il litorale d' allora non poteva 
dare tanta gente, la quale udimmo dire arrivasse alli 8000; cifra che sarebbe confermata da 
quella di malati contemporanei, che si dice essere stata fino 500. 

Nell'arsenale lavoravano da 150 maestranze di ascia oltre i galeotti; le abitazioni a 
due piani che tuttora sussistono, dànno testimonianza che non erano pochi; i più erano na
poletani e fiumani. 

Dei capitani dei legni maggiori, poèhi nomi potemmo raccogliere, e sono: · 
· Capitano conte · Francesco Cechada spagnuolo, al quale durante assenza affidò il Par-

ravicini il comando della flotta. . 
D. Leandro Ninfo, aiutante generale. 
D. Filippo Bellando, genovese. 
D. Francesco Marascal, spagnuolo, morto in Trieste. 

* 
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D. Giuseppe Persa Catalano morto in Trieste. E questi erano tutti delle galere. 
Caserma pei marini sbarcati ed . ospitale, era tutta l'isola del Lazereto S. Carlo, ora 

dÌviso fra Sanità ed artiglieria. 
Il reggimento lJfarùia non sembra essere stato beneviso; le diserzioni erano frequenti, 

così pure fra i galeotti ; i marinari erano fedeli ; dell' offièialità è noto che per la lunga sta
zione in Trieste s' indussero a far venire le mogli loro; qualcuno vi rimase anche dopo sciolta 
]a flotta, ma furono pochissimi. · . · 

1736. La flotta, sebbene sguarnita, dura tuttora; anzi si dà ordine di riallestirla; poco 
stante l'ordine è richiamato. Anzi gli arsenalotti, i soldati di marina, i galeotti, il più dei mari
nari vanno a Belgrado, ove si · costruiscono due navi e due galeotte al comando di Parra vicini; 
anzi . si reclutano marinari in Trieste pel Danubio, ove . vengono trasferiti i cento pontoni 
(per la via di terra fino a Lubiana), le artiglierie, gli attrazzi delle navi e delle galere. In 
Trieste rimangono pochi marinari a custodia dei navigli che sono in perfetto disarmo. 

1737. Il vascello S. Carlo (che così possiano chiamarlo) legato nel preciso sito ove 
ora è il molo di tal nome, comincia a far acqua, e cala; inutilmente si impiegano 600 uò
mini e 19 trombe per rimetterlo a gala e ricuperare le palle ed altri utensili di guerra; 
profonda: sempré più nel fango, 

Distretto Camerale. - La · vecchia Città fu appartata, prima dalla Compagnia Ori_entale; poi 
dall'Imperatore medesimo ; per l'Emporio si fece altra Città; formata dal Borgo delle Saline, e dal 
fondo dei Santi Martiri. · 

La Compagnia Orientale,:avuti parte dal Comune; parte da privati quei te~reni sui qllali piantò 
il proprio Navale, i Magazzini, li Cancelli e che abbracciavano l'odierna piazza della Borsa colle case 
di fronte, il Tergesteo ed il Teatro, pretese di non sottostare all' Autorità del Comune, accampando 
Privilegi conceduti dal!' Imperatore per tutti li fondi della Compagnia, sui quali avrebbe esercitato 
tutti i poteri di Signoria·. A stento coi:icedevasi '.1-1. Comu_ne l'alto governo, ma . con tali ostacoli e re
strizioni che in effetto portavano delus10ne e dens10ne. · 

Passato il Navale della Compagnia Orientale in proprietà dell'Imperatore nel 1723, sett' anni 
più tardi fe' comperare (a .spropriazjone forzosa) le Saline, però crediamo soltanto quelle che stavano 
fra il Corso ed il Canale Grande, e fu. detto il Boi·go delle Saline; nel 1736 comperava la possessione 
dei Santi Martiri, che era di · ragione del Monastero di S. Giorgio Maggiore di Venezia, e fu detto 
il Fondo dei S. Maitù-i, con questi due corpi formossi il Distretto Came1·ale, la Città mercantile, sottra
endola interamente alle giurisdizioni della Città vecchia, e formandone un corpo politico affatto da sè 
senza · ordinamento di Comune, od alcun che di simile, ìna in ogni contingenza amministrativa, politica 
penale, civile, sottoposta al Capitano Imperiale ed al Tribunale mercantile. ' 

Questo distretto fruiva i benefizi dell'Emporio, le cui patenti erano l'unica legge sociale; la pro
pr:ie~à fondiaria ~ra barona~e,. a c~ns~ pe_rpet:10, '.1- do~inio di~etto e~ u~i~e, ~en_za _ i!11posta prediale; di 
questa si teneva l~br_o Fond1an?: h~en _gli ab1tan_t1_ dall_1. allogg1amen~1 _m1htar1, l~beri dal fare le guardie 
fuorchè_ per g~av1ssime. necessita,. hben dal _serviz10 m~htare fuorche m ?aso _di guerra guerreggiata; 
soggetti a dazio del Vrno, e ad imp-osta affatto esclusiva per questo distretto - una tassa cioè sui 
balli ai quali sembra si abbandonassero con trasporto. 

_J Il Borgo delle Saline si ampliò successivamente; il fondo dei Santi Martiri durò fino quasi a 
nostri . g_iorni deserto, le ,costrµzioni sono di questo secolo. 

. Significhiamo a voi . fa ~ostra graziosa volonfa sullo scritto dei 't(April~ ,passato. 'Le 
S~line . interrate di Tri_este verranno v~mdute pel , d9minio utile ai privati che desiderano fab
brìèare; come ne f~·a~nb ricerca? quanto pr~ma t~nto meglio, per alza~·e ca~e o fare giardini. ' 
Ne darete la cpmm1ss10ne per ciò ,al de Ra1gers~eM 9d a quello che m sua, yece destinerete 
dal yo~trp · Q~risigli9. : La: distribu,zione_ e divisioni? d~l , terreno seg:uirà secoridd j l.piano che 
Ci avete · avanzato nel dì 25 Marzo e 30 Decembre 1735 e 9 Aprile Fassato: con Ò'ssèrvanza 
della Nostra · Risoluzione dei 4 Febbraro passato. ~js!)r~erete .alla Nostra ' Camera delP Aùstria 
Interiore il domini_o dirett~ ed un ca~one di ~irca un carantano pe1', :{q~fte1; qtwqrato :e regi
strerete tutto e mrcostanziatamente m · ,un libro. regolare. Sop·;t que.sto . N9~~ro Distretto 
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Camerale non avrà giurisdizione il Magistrato della città di Trieste, ma per ora e fino a nuova 
disposizione il Nostro Capifano in tutte le cose civili, pubbliche · e criminali; nelle cose cam
biarie e mercantili il Tribunale Cambiario di Trieste. I negozianti ed artieri che si :fisseranno 
in questo distretto godranno delle libertà reali e personali annunciate ed . accordate colle 
Nostre Patenti generali, assai meglio in futuro di quello che in . passato, le vicende di guerra 
avendo concesso di manutenerle in ogni parte. E perchè può supporsi che tutto il terreno 
destinato a costruzioni non sarà da principio in tutto egualmente utilizzato, essendo facile 
che alcuni vogliano fabbricare sulli fondi gia interriti, altri su fondi appena da interrirsi, le 
cii·èostanze del Nostro Erario non concedendo di proseguìre completamente il totale interri
mento, non siamo alieni che ad alcuni dei compratori secondo .le circostanze sieno dati dieci 
anni di esenzione, e se particolari circostan·ze lo consigliano, per più anni, od anche in per-
petuo _sieno esenti dal canone. Su · di che ci proporrete quanto conviene. · 

Laxembnrg 6 Giugno 1736. 

Questa formazione di D ist·retto Carnernle separato affatto dal Corpo Civile della Città vecchia, 
crediamo fosse desiderato dalli abitanti medesimi, e dal pubblico governo del Commercio. Quelli, av
venticci, usciti da classi ba8s.e, ignoranti, nè potevano comprendere i benefici di vivere . municipale, ed 
erano loro gravi le tante minuziose disposizioni delle leggi, il rigore di queste, · le sanzioni peQali, e 
preferivano vivere in reggimento . patriarcale, il quale paternamente trattava i reati, .nè guardava la 
vita precedente degli individui. . 

La nuova città si tenne si _ lontana dalle socialità della vecchia, che non volle scuole; e quando 
il .progresso o la moda lo esigette;· non volle Ginnasi o Licei, nè volle associazioni per .sollazzo o per 
studio, nè volle piazze a convegno de'. cittadini, o pass_eggi, o teatr-i, o pubblici tr.attenimenti, ed ancor 
oggidì dopo tanto cangiare di cose, dopo un secolo e mezzo, il convegno a deambulazioni è ancor al 
Molo S. Carlo, alla Piazza, in · S. Bastiano, a_l Corso, in tale frequenza che lo spazio è ,insufficiente, ed 
è ancora od entro od ai margini della vecchia città. 

Il Governo del Commercio, libero dalli_ intralciamenti di reggimento Municipale puntiglioso 
ostinato, aveva ma1;10 più libera· nel provvedere all'Emporio, ·ep. era necessario la aves_se; la necessità. 
fu sentita altamente da Maria Teresa, COl;Ile vedremo. ' 

Compag11ia Orientale. - Grande fattore dell'Emporio di Trieste doveva;. essere la Società 
che ebbe nome di Compagnia Orientale, creata nel 1719, della_ qu·a:Je fu Azionista l'Imperatore mede
simo, e la Lotteria di Vienna, con un capitale di un milione di. talleri. Di questa Società la quale si 
fe' padrona del commercio, sappiamo il tempo di suo cominciamento, non sappiamo . il tempo di sua 
fine, che pensiamo potersi collocare nel 17 42 alineno, .dacchè la cessazione . dei privilegi p~l commer- . 
ci9 di Levante, porta ad induzione che la Società fosse cessata_ del tutto; sappiamo che morì di tabe 
mercantile, assunta la liquidazione da quello stesso Pandolfo Fede1:ico Oesterreicher, che era in Trie
ste Agente dell!I Compagnia medesima. E quella Compagnia Orientale era fino a poco ricordata da 
Ditta Mercantile sotto nome personale dell'Agente . di Trieste - null'altro; nè opere, ' nè edifìz1, nè 
instituzioni. ,Farebbe beli' opera chi raccontasse le vicende_ di quel:la Società che aprì il Commercio, 
non diciamo secondo la mente dell'Imperatore medesimo, clre ~on d,iede altro che la quota, ma se
condo lil mente di. quelli c.he .la ,guidarono; profitta1_1do. delle cireostanze dei tempi, e dell.e concession_i 
avute. 

Sede della Societit' ~ra Vienna; campo di attivi~à tutte le ', provinciè, nelle quali instit~ì ~a
nifatture di ogni genere di tess:Jti; cam_po precipuo di attività il · Litorale Austriaco: Trieste, Fiume, 
Buccari, Portorè, dai quali litorali usciva attraverso . i mari, alle spaggie d' A_sia e ài Europa; campo 
di attività l'Italia terrestr,e dalla quale voleva dedurre i Commerci a Trieste. · 

Uscita nel!' impeto delle contingenze di quei tempi, risentiva. dell'indole di persona nuova, nè 
temperante in sue èsigenze,'' nè prudente nei" m6di, ·1nèchiusasi 'entrò cerchia adatta alle di lei forze, 
per cui abbracciò tutto, e fatta tiranna della sua niissìon'e che approssi'ma'v·a a ragione di Stato si credette 
Potenza, fu altiera,, impè11i9sa,, mal c.oipportata, attiratisi. li odi d.elle pi~ze ove tenne fìtazioni. La Pun
tata 'Città ( Borgf,,'ì :nella' presente ~accòlt_a, ne ' offre ' prove - , _altre s~ ne · .potre):i'p~ro aggiungere a 
dòvizia; ,·~~~> . "i.•i ! ' ' . ,. . ·: · . , :1• · , !, t ,. ; ' ., :;., . ! i., ,. : .·1 • 

: 1, :,,_:I,, Dapprima:. aveva 'Scelto a stazione marittima Trieste,. poi .la la_sci9 per Fiume, poi ritornò Còll!-e .1 
pare a Trieste, ov_e terminò miseramente sua vita. Nel sarcofago suo non fur.ono .sepolti gli age~ti . 
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suoi, che singoli, alla spicciolata, senza Capitali, senza mel'ci, senza credito precedente, e senz' altro 
mezzo -che la conoscenza nominale dei corrispondenti della Società, che l'uno ali' altro uccellava, die
dersi a mercantare in Commissioni, e felicemente; facendo questi singoli individualmente, senza privi
legi e senza mezzi, per l' Emporio di Trieste, ciò che la Società in corpo collettivo, con tanta abbon
danza di privilegi, con uu milione di talleri non aveva fatto più che aprire la via ad altri. 

Da quanto finora giunsimo a sapere, la Compagnia ebbe sulli suoi fondi i diritti di baronia 
minore, ciò che a Municipalità riusciva odioso; ebbe privilegi pel commercio di Levante; per costru
zioni di navi oltre sessanta piedi di lunghezza, per vele, cordaggi, catrame, opere in ferro ed in rame, 
per certi generi di commercio, lasciato agli altri il minutame. 

A Trieste cominciò col costruire un Navale, ampio cosi. che potè divenire regio, alienato il 
quale costruì navi in Fiume, in Buccari; in Trieste, esordì con fabbrica · di birra, bibita ali or non 
usitata. Navigò al Portogallo, alle Spagne, a Costantinopoli, al Levante, mercantava con - tutto -
a caso più che a calcolo. Fra le bizzarrie di quella Compagnia registreremo una. Gaudente il Privi
legio del Commercio dei legnami, costruì nave in modo che poteva sfasciarsi, · ed il materiale ritornare 
a legname da commercio, la caricò di legname, salpò _ verso Portogallo. 

Era direttore in principalità certo Sciubert in Vienna; furono Agenti un Colomb, un Orlando, 
un Raigersfeld, un Oesterreicher, un Falch, un Ghersen, un Giudici. 

Alcuni Atti di questa Compagnia stanno nell'opera del Kandler Documenti, e nella Raccolta Conti. 
Il Commercio universale era stato da Imp. Carlo VI alzato a causa di · pubblica utilità, assai 

più che non l' avessero pensato o detto i suoi antecessori; questa pubblica utilità spingevasi dalla Com
pagnia Orientale a segno da credere ammissibile la spropriazione forzosa anche pèr singole cose; da 
tutti poi si credeva che alla causa del commercio ogni altra dovesse venire posposta - a segno che 
il Comune di Trieste che tanto aveva operato per attivare il commercio, pensava e lo scrisse, che era 
divenuto la rovina e la distruzione dell'antica Trieste. - Gli odì fra la Compaguia e li originarì erano 
giunti a tale grado che facevasi querela ai supremi dicasteri sostenuta dal Capitano contro alcuni che 
pubblicamente avevano svilaneggiato la città, minacciato di depauperare i patrizì riducendoli a dover 
fare li sartori e li magnani, a toglierle tutte le rendite di dazi ed a cangiarne il nome. Il rescritto 
che venne, non erà nè troppo confortante, nè troppo lusinghiero consigliando l' Ordine civile di darsi 
ai mestieri e di lasciare gli inutili dottorati. 

Sulla matura e prudentissima riflessione fatta dalla Sacra Ces. Real Cattolica Maestà Sua 
secondo la di lei Clementissima Risoluzione in data Vienna 2 febbraio dell'anno corrente, 
che niente è più capace di facilitare e secondare le di lei paterne intenzioni per lo stabi
limento del Commercio nei di lei paesi ereditari, ma in ispecie nel di lei litorale che l' in
troduzione di varie arti, manufatture e mestieri delle _ quali manca tanto questa Città di Trie
ste; ordina e vuole che si stabilischino in essa il maggior numero che sarà. possibile di 
dette manifatture, arti e mestieri, massime quelli che sono più adattati al luogo e necessari 
al commercio, onde dovrà questo pubblico, a norma delli ordini di Sua Maestà aver cura 
che si introduchino dette manifatture, arti e mestieri che mancano: multiplichino quelli che 
già sono introdotti, animando li cittadini più propri per esse e più commodi, e assistendo 
anche di danaro per parte del Pub_blico_ i più poveri, a fin che la povertà non li impedisca 
di impiegare i loro talenti proporz10nat1, persuasa · la prefata Ces. Maestà Sua, che un simil 
danaro sarà dal Pubblico molto meglio impiegato, che quello _ che accostumano di fornire a 
figli di poveri cittadini per farli s_tud~are e g~un~ere ~11' inutile dotto~a~o .. Il che s'intima alle 
Signorie loro per loro regola e direz10ne. Po1che cosi saranno eseguiti h Clementissimi co
mandi dell' Augustissimo nostro Monarca. 

Trieste li 12 Maggio 1732. 

_ - Quali esigenze avesse la Compagnia Orientale verso il Comune, quale fosse la indignazione 
del Comune per queste, ne diamo un saggio in questo atto che registriamo. 

Die 12 Novembris i 722. Tergesti in Palatio Comunis in Consilio Minori more etc. 
Astante ibidem Ex. III.mo Dno. Dno. Martio Sac. Rom, Imp. Comite de Strassoldo 

Capitaneo Arcis. et Civit?tis etc. Ill.mi Dni. Judices, et Rectores Civitatis Francol; et Juliani 
proposuerunt prout seqmtur. 
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L' Illmi. Signori Giudici e Rettori della Città insinuano a questi Nobili Consegli, che 
Sua Ecc. Sig. Conte Capitano gli avesse fatto presentare un foglio esibitogli dalli Signori 
Interessati della Compagnia Orientale per notificarlo a questi Nobili Consegli, in cui si ve
dono descritte certe insussistenti pretese, non solo destruttive lo stabilito, ed accordato con 
reciproca fede Con . contratti ed • accordi stabiljti avanti Sua Ecc. Sig. Conte Commis. W ogen
sperg, Presidente del Commercio., e Sua Ecc. Sig. Conte Capitano coll'assistenza loro, ed 
intervento de' Signori Deputati della Città, ·e del Sig. Direttore, ed altri Officianti int~ressati 
della Compagnia con registro di tutto l'accordato delli Signori Secretari Chab. Pochner, e 
Capoano; sopra quali accordi furono fatte le determinazioni pubbliche con certezza di sentirne 
pubblico e privato utile, ed avvantaggio secondo le continue assicurazioni, ma eziandio di
struttive all'economico, politico e giurisdizionale, derogatorie al patrio jus Statuti, diritti, 
privilegi, immunità e clementissime risoluzioni ab immemorabili godute, e sostenute coll' in
corrotta fedeltà pel corso di tanti secoli inalterabilmente, con l'esborso del proprio sangue 
e sostanze, consacrate alla gloria degli Augustissimi . So\;n~ni Austriaci, dalla di cui clemenza 
e giustizia fu questa fedelissima città con tanti graziosissimi q.iplom.i fregiata con. l' Imperiale 
grazia, il che tutto viene dalla suddetta . Compagnia attentato di struggere co11 privazione 
della giurisdizione e di quelli diritti che sono l' unico sostentamento del pubblico decoro per 
mantenimento di tanti salariati, e delle . continue giornali occorrenze contro la mente e volere 
della Maestà del Sovrano regnante, quale a seconda de' clementissimi sentimenti de' suoi glo
riosi maggiori, ha in ogni tempo risguardato con benignità e grazia questa fedelissima patria, 
e validamente difesa contro le oppressioni, a manutenzione ed accrescimento de' suoi diritti 
e ragioni, ed abbenchè in virtù del giuramento Sue Signorie ~ll.me non possano proporre 
simili ricerche che sono di sommo orrore a' . patrizi e cittadini, vedendosi procurare l'ultimo 
loro eccidio ed esterminio pubblico e privato, tuttavia ci è parso proprio notificare a questi 
Nobili Consegli tal scrittura, affine ognuno resti informato del grande danno e pregiudizio 
che si pretende apportare, per dover poi in questi e simili incontri stare occulati, ed eserci
tare quelle parti eh' esige la fedeltà e buon servizio. dell'Augustissimo Sovrano, e di questa 
Sua fedelissima Città. . 

Segue la scrittura nominata nella premessa propost~. . , 
Exibita die 12 Nove'mbris 1722. Tergesti in .Palatio Comunis in Consilio Minori more 

solito congregato. . . _ . . · 
Punti preliminari che si progettano all' li.mo Pubblico di Trieste perparte della Ce

sarea Privilegiata Compagnia OrientalB, . necessari per l'introduzione d'un florido Commercio 
rielli paesi di S. M. C. e C., sopra i quali potrà stabilirsi tra . loro un fermo contratto, sono: 

1. Che i fondi concessi alla Compagnia per suo uso, cioè dalla porta di Riborgo sino 
alla Portizza, d' indi continuando sotto le n1ura sino alla porticella, che divide il muro nuovo 
del porto, compreso il .sito dove . erano le saline dette dello Snel, restino . sempre per il 
pubblico di · Trieste, per quello riguarda il jus fondiale; con questo però, che alla Compagnia 
sia sempre permesso farvi erigere sopra, quelle fabbriche · che ad essa parerà, senza che · la 
città in tempo alcuno possa porvi nè pretendere alcuno amtto, contribuzione, censo, lirello, 
od altro aggravio di qualsisia nome che pensar si potesse,: nè mai pretendere di ritorno il 
suddetto sito sin tanto che la Compagnia se ne servirà per, servizio . del. suo negozio. 

2. Essendo chiusa di dentro la porticella che va dal porto verso Riborgo, rimarrà .in 
tal conformit.à la medesima per tutto il tempo che la Compagnia si servirà dello squero, 
affine in ogni evento di • occorrenza si possa dar mano dalla . _città allo squero , e . da questo 
a quella. . . 
· , 3. La Compagnia . sarà obbligata tenere purgati i , canali . ossian acquedotti, che . attra-

versano il fondo concessole da tutto quello , potrebbe imp~dire il libero corso delle acque. 
4. Che . alla Compagnia sia permesso senza . contrad<l.izione attaccarsi alle mura della 

, città, in quell'altezza erigere l' opera che intendesse fare, , senz' altro obbligo . che il. fare 
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da quel canto serrare i merli aperti delle mura stesse, per impedire acciò non vengano 
scalate. 
. 5. Che detta Compagna pure senza minima contraddizione della città possa in vigore 
del clementissimo privilegio di S. M. C. e Cattolica, tenere un profos o sia bargello, per 
freno e buona disciplina di tutte le sue maestranze e lavoranti, il quale indipendentemente 
da alcun altro giudice o giurisdicente, ma di solo ordine dei rappresentanti o amministratori 
d' èssa Compagnia, nel caso di disubbidienza, d' ingiurie verbali, reali, e simili minori crimi
nalità che nei suddetti fondi succedesse, fuori dello spargimento di sangue tra persone in 
attual suo servizio e lavoro, possa ' castigarli con carceri; ferri, battiture, secondo gli sarà 
prescritto, salvo sempre il criminal maggiore. In tal caso la Compagnia sarà tenuta di fer
mare il delinquente,· sempre che le riesca d'averlo nelle mani, per farlo porre nelle pubbliche 
carceri, affine ivi venga castigato dietro il dettame delle leggi, con questo però che la città. 
non possa mai mandare nei suddetti fondi. nè soldatesca, nè tantomeno sbirraglia, per evitare 
ogni confusione e tumulto che potrebbe nascere fra gente di diversa nazione e differenti umori. 

6. Che la Compagnia pure s~nza la minima contraddizione della -città possa in vigore 
del privilegio clementissimamente concessole da S. M. C. Cattolica, tenere un'osteria sopra i 
fondi suddet.ti, e quelli che anco ìn · avvenire coll'introdurre più fubbriche e manifatture po
trebbe acquistare fuori della città, per comodo delle inaestranze e lavoranti, e ciò per causa 
degli eccessivi dazj sopra le vettovaglie e specialmente sopra il vino, in riguardo dei quali 
dovrebbe pagare la Compagnia salarj esorbitanti per mantenere le dette maestranze, e con 
tali pesi insopportabili non potrebbe mai stare a pari d' altre nazioni ; così la città permet
terà alla Compagnia l' intiera libertà di provvedersi i vini e viveri dove troverà il maggiore 
suo vantaggio, e questo s' intende solamente per le suddette sue maestranze che lavoreranno 
fuori della città. Ed acciò ne riporti la medesima ancor in questo qualche utile giammai 
avuto per. lo passato, . si obbliga la Compagnia, di tutti i vini forestieri che introdurrà, pagare 
il quattro •per cento ad essa città con esclusione . però d'ogni altro aggravio, ed a scanso di 
ogni contrasto, si calcolerà il prezzo del vino per sempre, lire sei l'orna o sia il barile. 

7. Sino a tanto che da S. M. C. Catt. o dai suoi Eccelsi Consigli venga fatto il ne
cessario Regolamento in merito del quarantesimo dell' olio, si obbliga la Compagnia di corri
spondere . uno per cento dì quello che spedirà per questa città nelle provincie di Stiria, Ca
rintia e Cragno e che ivi resterà per consumo; di quello poi che per questa città passerà in 
Friuli per' colà essere consumato, pagherà la Compagnia solo mezzo per cento; di quello 
all' incontro che non resterà per uso delle sQddette provincie, ma s~rà solamente per passag
gio spedito in altre, sia per mare o per terra, senza distinguere nazione nè regione, non 
intende esser tenuta la Compagnia alla corrisponsione d' alcuno benchè minimo diritto, do
vendo essere considerato come traffico, in maggior parte, mai stato per il passato. Senza la 
qual libertà la Compagnia non potrebbe mai stare a pari d' altre nazioni circonvicine, nè in
trodurre questo nuovo negozio di transito a prò delle provincie, come pur è intenzione di 
S. M. C. · Catt. ed in tal maniera pagherà la Compagnia tanto di · quello già introdotto fin 
qui; quanto di quello che in avvenire. introdurrà sino al · prefatò . Regolamento; dovendo del-
1' importare essere i fiorini mille coi quali l' illustr. pubblico si è compiaciuto concorrere alla 
riparazione dello squero; Aggiungendo inoltre a questo punto, . che . nel disbarco dell'olio ca~ 
piterà a Trieste da qualunque parte ·per conto della Compagma, siccome anche nella spedi
zione d' esso per ogni parte, la medesima :1on p_ossa essere as!retta a pagare la rasatura, 
nè a farlo misurare coll'intervento del pubblico misuratore, ma rntrodurre, pesare, e misu
rarlo liberamente dalla sua propria gente nei suoi comodi; all' incontro comprandolo o ven
dendolo in luogo, potrà intervenirv~ dett? pubbli?o misurato:e, mediante il suo solito paga . 
mento ogni qualvolta la compr~ e rispettiva vend~ta n~ segmsse_ a_ peso. · 

8. Siccome per beneficio comune e pubblico, e necessar1ss1mo far nettare o sia sca
. vare il porto o mandracchio di questa. città sino al lastricato per renderlo capace di ricevere 
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bastimenti d' ògni sorte, così l' illustr. pubblico farà trasporti.re il fango ·che ·ne •'c~vei·à sopra 
lo . squero nei luoghi che . restano ancorà da, -imin ttnirsi, eoh farlo : còprire di terra ' 'suffìciénté 
per mantenere l'aria salubre a vantaggio universale; all'incontro la Compagnia si èsibisce 
dare qualche . ricognizione ; alle gente che porterà detto fango · al luogo dello squero, che se 
gli dimostrerà. · 

9. Tutti i ministri, officianti, artefici, capi . mastri, mastri, lavoranti ed altx:e simili 
persone, ·. che per servigio della Cesarea Còmpagnia sono stati sin qui introdotti in Trieste, 
e s'introdurranno nell'avvenire, s'intendono franchi da tutti gli ·aggravi tanto ré'ali -c'hè per
sonali, e che i medesimi. sieno liberi, da guardie notturne, diùrnè; robotte, dà ' qua1-it!ieri, da 
contribuzione -e~' da ·ogni altro . benchè ·minimo aggravio che immagina~ ' si 1potesse'; ma dan-.:, 
dosi il caso di guerra o peste nella città ( da' quali flagelli Dio sempre la gua:rdi), allora iri' 
tali estremi bisogni, come nemmeno i religiosi non sono esenti del · pubblico .· s~rvigio,= non! 
intende tampoco la Compagnia esimere lè su'e persone che spontaneamente ·volessero fermarsi '. 
in Trièste, · concedendogli però · sempre la · facoltà di poter mettere · in salvd da· ,ogni pèrièdlo' 
gli effetti della Compagnia. . . ' · _ · 

10. Tutte le diflerenze che potranno ·uàscere tra la Cesarea . Compagnia · e •i ~uOi di:. 
pendenti con altre ·persòne 'in materia· di commercio, nori possa pretendere la- città di com
porre o giudicare.le medesime materie ;'ma·a tendre della clementissima iritenzioné'e 'concessìone_ 
di S. M. C. Catt., dovranno essere le medesime ventilate avanti il ·giudizio mercantile, che 
a tal effetto sarà eretto. ,· :., ,· ,, .,, :. 

11. Tutte le str~de soggette alla èittà di Trieste, tanto quelle che condticoro' ne' boL· 
schi, dai quali avrà da ritirare fuori legnami la Compagnia, qnanto le altre pùbblidiè do ..: 
vranno essere riparate prontame11te a spese della citt.à stessa, in forma tale, che le mèdesìinli 
si' rendano praticabili con comodo carreggiabile ed. atte ad ogni lavoro, in conforrlnìtà , della 
mente graziosissima di S. M, C. Cattolica; · . _ -

12. Potrà trafficare la Casarea Compagnia in ogni tempo e per qualsisia lpcò :1col le.~ 
gno -dolce, senza che dalla città si possa pretendere alcun dazio, aggravio ·0 altro: p~Sd;l, ma' 
che s' intenda franca in ciò, come sono stati ,fin qui frànchi i nobili del paese a -tetlorè ·dello 
Statuto; .1 ° . ·,_ · 

Tutti i prelllessi capitoli accordati con la presente scrittura -non potranno :in-' minimo 
prègiudi?are la Cesarea . Compagnia · in - caso di qualche ulteriore concessione gra-ziosa 1di S; 
M. O. Catt., che per promuovere il bene pubblico potrebbe accordarle. Intantb0-perè ·vogliono 
le parti, abbino tuttò .il suo vigore e .forza, .e c'on -questì annullato ogni precedente· contrattci 
che tra la- città , e la Compagnia fcl'sse · stato ' fatto; considerandeli per nulli; come pei: mai 
fossero fatti, avendo · per manutenzìone_ loro' 'sottòscritto e munito con forò· -sigiiI<li q, presente 
contratto; 'del qual~ se ne sono·fattt·d1:1e esemplari da tenerne ,uno · per ·parte. " Ì •' !'Y · 

:_ Li'9 ,Sett~mpre ù22.,:; ,' , ' ,,.. : · · · · · ,-:, 

Questa scrittura mi fo pres'èntata da-1 Sig. di __ Ragin'sfels a 'nome del' Sig. D1rett6re,1 'e 
Compagnia Orientale e imbito ' ricevuta ;la mandai allì Signori Giudfoi. · .,, , · i; 

! : l I : ~. l . . )_" \ I ~ ~ 

MARTIO CONTE DI STRASOLDO 
;,- ;; ; ,· , ·ç~pit~n~, m. p. / ) ! 

I , uµ, ·.::::,.•• •_!i 
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L' 111,mi e Nobili Signori predetti eletti a consultare addimandano altri tre aggiunti, a 
quaÌe. effetto furono eletti li seguenti Nobili Signori: 

.Dr. Stefano Conti .,..... Giov • . Batt. B9nomo -, Dr. Antonio .Picardi. 

, L' lll.mi e Nobili Signori Consultori ed . Aggiunti tutti uniformi consultarono: 
, Ohe questa Città resta affatto stordita, vedendo mancarsi la pubblica fede in tempo 

che credev3: con aver sacrificato alla . Privilegiata Compagnia molti utili, prerogative e diritti 
pleno iure aspettanti alla . medema, che ne dovesse ripoi·tare aggradimento; accorgendosi, che 
con avere concesso ed accordato alla medema -il molto, ora vuole il tutto, alterando affatto 
l{l ,leggi . e statuti; e quella giurisdizione che per tanti secoli a costo del sangue de' suoi cit
tadini, e dell'innata sua fedeltà sin' ora si è mantenuta; contenendo la scrittura proposta, 
innumerabili pregiudizi, venendo a dirittura a ferire . l'essere pubblico, mentre verrebbero le
vati del tutto sei in sette dazì, coi quali il pubblico istesso si mantiene, e deve sussistere; 
che però rendendosi impossibile oltre ,il stabilito ed accordato .in minimo estendersi, preve
d~ndo il pubblico e. privato esterminio, giacchè essa privilegiata Compagnia volontariamente 
recede. dai contratti ad accordi passati, · con tutto che da lei fossero stati proposti mediante 
la persona del Sig. Direttore, come è stato protocollato appresso la Cesarea Commissione 
sostenuta ultimamente in questa Città da Sua Ecc. Sig. Conte di Wogenspergh, Presidente 
del Commercio, oltre I' approvazione de' primi con lettera data in Vienna, che si conserva 
in originale; per parte di questa città, più che volontieri viene accettata tale recessione in 
modo ; tale, che mai, ed in alcun . tempo si possano a vere . più in considerazione essi contratti, 
ma resti la Città nella sua · primiera libertà, e tutti li fondi concessi ed occupati oltre l' ac
cordato, siano e s' intendino come prima di ragione pubblica, dovendo restare la città nelle 
sue pristine ragioni sì per li concessi siti, che somqiinistrati sussidi, ed esazione de' diritti, 
de' quali e per quali la città dovrà esercitare il suo jus possessorio senza alcuna diminuzione 
o pregiudizio, reducendosi il tutto alla convenienza e giustizia, che chi vuole abitare nella 
città deve uniformarsi alle leggi della medema, e non procurare il distruggerle. 

E . perchè si prevede, che per parte d' essa privilegiata Compagnia verranno avanzate 
delle rappresentazioni e doglianze contro la città, che potrebbero imprimere la Cesarea Corte, 
s~rà incombenza dell' lll.mo Magistrato senza perdita di tempo rappresentare . tutto . il fatto a 
Sua Sacra Ces. Reale e Cattolica Maestà e Suoi . Eccelsi . Dicasteri, con quanto è seguìto anco 
avanti la . Cesarea . Commissione con intervento di Sua Ecc. Signor Conte Capitano, che resta 
supplicato concorrere . per sostegno della. verità in tali rappresentazioni, et prestare ogni as
sistenza alle pubbliche ragioni, dando facoltà alli lll.mi: Signori Giudici di regolarsi in questo 
affare come meglio parerà alla loro prudenza, per buon servizio anco . dell'Augustissimo So
vrano, assunti seco quattro o s.ei de' Signori Consiglieri informati e zelanti, che dovranno 
d~ l~r? essere pre~cielt~, ed in que~t' affare ad?perati, ed acciocchè tanto gl' lll.mi Signori 
Giudici che essi . S1gnor1 . quanto ogm altro possmo sempre. avere prontamente sotto gli occhi 
il tut_to, sarà p~re_ incombe?za d' ~~so -n~.mo .Magistra~o pi far re~istra~e in. un libro separato 
il primo, e tutti h contratti segmti, scritture, e consigli a questi pertinenti, e che andranno 
facendosi sino al fine. , • , ... . . 

Su~ Ecc. Sig. Conte C~pitano protest~ _che _questo Consiglio non puossi pregiudicare 
al prosegmmento del commercio. · · · · · · · · ' 

.. . . Sentito dalli Sign~ri Co?sultori il _sent~~-ento _ ~i ~-ua Ec<J. Si~nqr . ~onte ;Capitano se 
le dichiarano, non e_sser u:~te~zione pubblica d · impedire ' con tal deliberaz10ne d prosegui
mento del Commercio, .an~i di voler procurarlo ed,acçr,~c{'rlo, però senza- distruzione de' suoi 
diritti, mà solo di cautelar.e le pubbliche ragioni dei suqi , Statuti; che sono della stessa Mae
stà del Sovran?-,.-, giurati da' Magistrati per l' inviolabile :manutenzioQè; _doi\"endo li nuovi 
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abitanti e mercanti forastieri, come sinora fu praticato vivere secondo le leggi, alle quali resta 
ognuno anco dell'ordine de' Patrizi e cittadini soggetto. ' · · · · · · 

Die dieta loco, et coram ut supra in Consilio Maiori, electi fuerunt Consultores idem 
qui supra in Consilio Minori cum Adiunctis. 

Ili.mi e Nobili Signori Consultori ed Aggiunti ricercano altri sei Aggiunti, che furono 
eletti li seguenti Ili.mi Nobili Signori: 

Bar. Giov. Giac. Bri'gido 
Bar. Ludovico qm. Carlo Maren:zi' 
Di'di'o Gù.tli'ani· 

Dr. Ni'colò Burlo 
ai·ov. Wilelmo Bonomo 
Antonio Savrer. 

Ili.mi e Nobili Signori Consultori ed Azionisti sì nel Consiglio di Quaranta che nel 
presente · tutti uniformi consultarono che quanto è stato ottenuto in Consiglio di Quaranta 
sia il tutto rato e . fermo. Aggiungendo che se la Compagnia volesse stare all'accordato, 
contrattato, stabilito 'ed approvato in questi Nobili Consigli, abbenchè sia di sensibile pre
giudizio alle pubbliche ragioni, ed abbenchè la città non sia tenuta, tuttavia · per non- man
care da suo canto alla fede data, si . dichiara di voler . · acquietarsi, e mantenere li contratti 
e. pubbliche determinazioni · senza altra alterazione. 

Et ita obtentum fuit in Consilio Minori et Maiori. 

Quale fiducia avessero i Triestini, e quali modi ,usasse la Compagnia Orientale pèr _fare li 
suoi interessi, 1tpparisce da al<mni brani del memoriale all ' Imperatore Cado VI. ·: 

Potr,à · mai verificarsi Saèratis~imo Cesare che la Città di · Trieste fedelissima da tanti secoli 
all'Augusto. Trono Austriaco, col fine d.i promuovere il commer.cio abbi ad l)ssere esierminata, quando 
la Sacra Cesarea e ·Cattolica Maestà Vostra con quello intende ingrandirla, impingnarlaed arricuhirla_?, 
Grande Iddio ! possibile che questi volontarii suddìti non abbino ad essere sentiti, e che la demenza 
in tanti incontri per la loro intaminata fedeltà dichiarata, abbia a convertirsi senza alcun immaginabile 
demerito in estremo eccidio delle sostanze e della stessa vita? · Infelicissima città di Trieste, già · p·er 
secoli riguardata dai sovrani Regnanti come la pupilla del\' occhio, ora per giri e riggiri · di malevoli 
ll,bbi ad essere il ludibrio delle estere . nazioni_? Ma se cos.i fosse decretato nel Cielo, e dalla S. C. R. 
e Cattolica Maestà, Vicario di Dio, suo Vice Reggente in terra, eccoui . consaurati ,con . l' istessa v_ita, 
purchè riesca a gloria e vantaggio di sl clementissimo . Principe. 

Dunque Sacratissimo Cesare, pietà di no.i· infelicissimi sudditi e vassallì ecc. ecc . 

. Per . qùanto caricato si . giudichi questo linguaggio, esso è testimonianza delle di~cord~i:' fra Col 
mune e Comp·agnia Orientale, · ' ' · · · . . , : · ', ·. · · .. 

I! •· 
Governo del Commerèo. _._:,_ 'li Commerciò fo materia di pubblico Governo, alla .qi;~ì~ V\3~~~ 

preposta pubblica Autorità, con- titolo: di Suprema Intendenza Commerciale, la quale nel 173'1 prese 
stanza in Trieste, .e preparò la v,ia alfa Suprema Intendenza uommerciale di Maria Tetesa, quando la' 
Imperatrice chiese e4 ebbe l' abdicaziq11,e del Qomune, . . . . ·;; _ · • . 

Il Comune COil)e in allora. formato, con li . poteri che aveva amplissimi, ~ra ,di A~~arazzo; !:li 
mormorò contro quel reggimento · la solita mormorazione, che versasse male, ma anche allora come in 
altre occasioni, si trovò che amministrava ·bene ;" 'ina il Comune abituato alle legalità di ~tti, all,e so:_ 
lenni.tà delle forme,' llol) atto ad abbandònare : quella prudenza ·previdente e calcolatrice, ·quelli provve- · 
~menti; e quei C'anoni ,.ehe reg,olavano la , vita del Comune; mal comportava le improntitudini, -li azzardi-
di gen,t1 nuove. . , . • . "' . ,., ,.·,,.: : .. ' .. . ,. . . •. .. ·,. '· .,.,:·•·,i,.,;: ,. ,; ,, 

• . . . Una 'mo~ifica~ione fu fatta,Cap\) de}Cimsiglio era il Capitano Imperiale,i:, ma l' :amµiinis~~a ... . 
:tione non era in sua · mano, . bensì nei 'tre Giudici, pari d.i ràngo -ed a quadrimestre, senza.1.paga'. . :\Jno 
dei Giudici VtJnne 'fatto Giudice' Regìo;':n'ominato dal Gov'erno Imperiale, ' in vita, . a pàga, ' con ' 'prece-· 
denza di rango ed autorità sugli altri due, -continuati 'a quadrimestre; poi ad anno; il 'Giudice · R egio ' 

* 



- 148 -

~iv;enn~ ~o fatto fres~dente, gli altri suoi asseaso~i. Ed il Giudice, Regio divenne Capo del Consiglio, 
ogni qualvolta il Capitano non v' intervenÌ\~a .. 

•' i , ,' 't 

Questi erano i modi che Carlo VI giudicò fatt'ori deH' Emporio Austriaco di Trieste: libertà 
eJbimnnmità dèllà nav'igàzione ; armata navale ed Arsenale:; porto franco; agevolezze a forestieri; Com
pagnia Orientale; Fiere franche; Governo di Commercio; Distretto Mercantile; è vi aggiungiamo la 
forzosità delle vie, ogni movimento potendo venire diretto a Trieste od a Fiume. 

Non è fuor . di luog~ . il ripetere quì le relazioni• degli Alllbasciatori VenctL così dei Pietro 
Capello, ·ed Andrea Coi·ner,. inviati nel 1728 a riverire Imperatorn Carlo VI mentre era in Trieste, 
come di Daniele Bragadin, Residente ordinario presso_)' Imperatore, e che l'aveva seguito a Trieste. 

'·; 'Sere:nissimo Princip,e. · -. 

,·, ; .· Le; ;aste id~e di Commei·cio ohe con il nome di Compagnia d'Oriente hav~a piantata 
la sede in Trieste, sono, se non affatt0 dileguate, almeno molto ristrette ed incapaci di recar 
<1,lcurw , gelqsia .a . Pz;incipi vicini. Ha questa Compagnia lasciata la Casa che qui teneva; non 
vi sono Fontici · nè Mercanzie. Il Lazaretto eretto a . spese delle Camera con il dispendio di 
SO/m. fiorini · si. rende inutile agl' espurghi · perchè mancano li . prodotti. Lo stesso Imperatore 
affacciandosi alla finestra dalla parte del Mare denominò col titolo di piccolo seno il mare 
cp.~ gu1J.1;1a Trieste, e più volte tentò con il cannocchiale di scuoprir Aquileia. Sembra però 
che l'Imperatore gusti più tosto dellfl .contribuzioni e delli omaggi de' Sudditi di quello si 
dimostri applicato alli affari di Marina, dove qui tutto manca per darvi qualche figura. Nelli 
tre _ giorni; .chi si trattenne fu condotto sopra una specie di Felucca a bordo del consaputo 
Vascello che. continua a star ancorato nell' estremita della Darsena giusta a]!' imboccatura del 
Mandrachio, che qui chiamano, Porto. La figura dello stesso è assai buona, è montato con 
5~· ·cannoni dì piccolo cal~bro, ma tutti lo decanta van per debole, ed in necessità quantunque 
uìiçv.o, di tr<;mibare continuameI1te. Questo è il quarto Bastimento fabricato in questo squero, 
cihe, -non abbonda che. di Legnami, per li vicini Boschi. Vogliono però gli uomini più infor
mati _che costi molto . più di quello importasse la compreda, quando l'Imperatore ne havesse 
voluto fare in Olanda l'acquisto. Questo Vascello quantunque guarnito còn. pezzi di Battaglia 
non ha mai inalborato _ sopra la Maistra che · una semplice Fiamola, onde il di più che non 
comparve, pareva. ~osse un colpo di riserva p~r coglier ,:antagg:io d~lle occasioni. Fu . pure 
qu~sto Va,scello VlSJtato dal Marchese Perlas umtamente ali Ammiraglio Becman, che da due 
giorni' haveva ·qui preceduto l'arrivo del!' Imperatore; per alt,ro gli -altri Ministri non sono 
ne meno stati al suo bordo. 

Se la situatione di Trieste dopo tanti acc1modamenti di strade pare quasi abbandonata 
tutta _ r osservatione . di prlélsente , deve rivolgersi verso ]:>orto Re, eh' è tra Fiume ,e Buccari 
e;:&~t,u&~O, (co1,1 · f~lice . , posit~ra natural ~i quel seno. L'Imperatore nel suo passaggio a . quella 
p.;i.rt~ . '.4arà , il, ,CO'n?scere s.e segue?do le 1?ee del _Becman, che. a?c?mpagn~. Sua Maestà, voglia 
pred1bger quel sito. In questo sistema d1 cose- s1 rende ami:n1s~!b1~e la ?1ligenza praticata per 
11,accom:odamehto ' delle strade rese t~tte comode; e carregg1ab1b da _Vienna sino , a Trieste 
~~ - :p~~!a,1?~-, ,sin<( i;\l M~re con triplic.e dira~azione, T1:e s_ti;a_de sono formate, ' I' una. che pass~ 
~ ,Gqri~1~1,J~l\i;a, a 'rrr.estE;l, ,e, l~, teria . a Fiume, capaci. d~ ricevere. tre carrozze ?el pari. Se 
f,1,1ngl:&JJ.i:le.,iLèhsp.enq.io, per, fo.1,•ma,i:e. questo:nuo~o ca,~mmo, altrettante. sono le ordmanze fatte 
dal!' Imperator per mantenerle; d1VJso e ripartito l impegno _ per · ogm lega ai Comuni vicini 
oilfl~!clbàb~iàn? "'allii ',~COP;~Ì·t~, f,d''ognJ ,'dif~tto d'accorrer~ CO~ ' wonto _risarcimento; pe'r altro iÌ 
v~'aggio,i'<lMl'·Inw~rà~òrè vrn~e __ e,~eg~it9 c~n; tan,~ ,soileCI~!1,~J,ne., ,che ~lCuramente, noµ puè> h~v:er 
~t -ii}~Il.:, t.tìW;P9 i;li ric~n(?sc~n~ 11. fa,es,e 1 .pe,,r ~ove pass11. · 
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Volevano da Gorizia condurlo a vedere l' edifizio di seta colà costrutta, ma Sua· Mae
stà ne ha ricusata la visita per li clamori havuti da Popb1i ·per una specie _di Monopolio che 
colà si fa delle: sete, come pure non "volle vedere nemmeno il Lazzaretto di Trieste. In questa 
città fu servito da due Reggimenti d' Infanteria, e dal numero di . 300 Dragoni, oltre gli 
Arcieri di ·sua Gaardia.· A Fiume vi troverà il Generai di Carlistot. con le Craine del Paese, 
e con li Capi della Croaz_ia, che col~ stanno--attendendo S. M. Da Fiu_me poi per via di 
mare passerà a Porto Re; pranzel'à a Buccar-ì,, poi a cavallo: rjtornerà la sera à Fiume, ha~ 
vendo destinato di essere a Lubiana per il giorno di S. Mattio che cadè alli 21 corr. Per 
quello habbiamo potuto rilevare da qualche Ministro sembra che l' I_m'pefatot non • si dimostri 
molto contento de' maneggi del Congresso, insistendo là Spagna p. , la restitutione di Gibilterra. 
Non si sa ancora qual Ministro possa sostituire l'Imperatore in luogo di Pentevidt:ìn, cadendo; 
qualche osservatione su il nome del Co. di Vindisgraz che in altri 'tempi havea sostenùto 
una simile figura; Tali sono le poche notizie che habbiamo potuto r~ccogliereìri questa ristret
tezza di tempo, e tra la moltiplicità de Cerimoniali · ne' quali · abbiamo · dovuto · giornalmente 
occuparci~ sperando che l' Ecc. Senato vorrà donarci il_ suo benigno agg1·adimento. Gratie. 

Dalli. Santi Martiri i3 Settembre 1728. 

Pietro Capello, K: Amb. Est. - Andrea Corner, K• Amb.' Est 

· ,Seg•enissùno Principe. 

Il ; -viaggio dell'Imperatore a Trieste; come ha servito di minorare nel . d1 . lui . animo· 
le grandi speranze, che gli . havevano fatte concepire di un ampio commerciò, e di poter 
piantare in più Porti •una Marina, così poi dalle persone 'interessate, . aceiò non' se ne abban
doni affatto l'idea, si studia ogni mezzo per· farli credere esserne derivato· il poco frutto dalla 
mala diretiorie più tosto che dalla impossibilità di eseguirne il progetto. Si è pertanto for
mato im nuovo piano presentato anche a Sua Maestà, in cui si piarita per base della felice 
rimicita il ridurre tanto la Marina, quanto il commercio sotto due· -autorevoli Presidenze. 
Della prima si propone, ne habbia a prendere la sopraintendenza il Principe Eugenio, onde 
nella stessa forma, che alla di lui autorità restano subordinate tutte le forze di Terra, debbano: 
anche . esserle quelle di Mare, non ristrette solo ai Porti dell' Istria; ma· dilatate egualmente 
a quelle . del Regno di · Napoli, e di Sicilia.' Tutto ciò poi che riguarda a Cm:nmetcio, si va 
divisando che babbi a dipende1·e dal Conte Starembergh, come quello, èhe presiede al Banco, 
alle · Dogane, e · si può ' ,dire all'universale economia1 :ai questi Stati. Col ereditò dì questi duff 
principali Ministri si · vorrebbero sostenere le fiacche speranze di pote:r trarre grandi profitti 

-dai Portì dell'Istria, formando un'idea più ainpia · tanto di marina; che 'di commercio, dilatan-' 
dola per tutti li Stati di Sua Maestà, con studiar di ottenere da ogni · parte quel 'più di van-' 
taggio, che sia permesso, dal ·•sito dal lùogo, e dalla c?stituzione dei tempi~ 

_: Quale però -abbia ad essere la risolutione di Cesare in questo pròpositb riescé ' a11co~ 
incerta. Il . Principe Eugenio ne mostra una salda. indifferenza, ed il Conte Starembergh ne 
dissimula' intieramente; onde non si sà; se l'Imperatore vorrà determinarsi 'eòsì subitò, o atten
dere il - ritornò. del Conte di Zinzendorf, della: di , cui inspezione· pareva, che siti ora dipen~' 
dèsse tale materia. '· , , ;, , · 

Quello solo eh' è venuto di ordinare Sua Maestà al Vice Cancelliere di Corte si è lo 
esame·: delle -suppliche ·. presentate · fo simile . a:ffaFe, :•mentre scoperta ·coil '' gli occhi proprj la 

. m.:iseria delle . Genti, -la •sterilità ' de' luoghi, ·ed ·· udite te rappi·esentaz_ioh:r de1 D~putati delle · Pro-· 
vincie · nèl sµo · passaggio -per Clanfurt, e· Lubiana, con le querele :di tutti · questi Mercanti,: li' 
qu~li ·protestano la loro vicinii ·decadenza nelli · aggravii imposti per ' difficoltare il commercio 
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forestiero ad oggetto di facilitare quello di Trieste, pare havriano fatta impressione nel di lui 
animo, onde supponga nece_ss1;1rio J' adattarvi qualche miglior regola più conforme all'interesse 
universale de' sudditi, e de' suoi Stati. Come però nulla più abborriime questo Monarca, che 
il ritrattare le cose fatte, sembrandole impegnato il proprio decoro nel sostenerlo; così si va 
animando il Vice Ammiraglio Becheman a studiare maniere, onde si ottenga almeno ne' Porti 
dell' Istria l'intento di . costruir navi di migliore servitio delle già fabbricate, cercando in 
Amburgh, et a_ Danzica persone capaci a . sopraintendere a' lavori ed instruire le maestranze 
del Paese, e correggernele da' difetti. . 

Non si lascia nello stesso tempo di appoggiare possibilmente questa Lottaria, che è 
l' unico sostentamento della Compagnia Orientale di Trieste. Il principale direttore della stessa 
quì in Vienna, nominato Scubart, vedendosi ora non più tanto accetto, come in . avanti, sul 
timore, che sempre più _ nell'animo dell'Imperatore se ne va discemando l' impegno, ed im
piegato sopra della stessa quanto possedeva di Beni di fortuna, si è dato ad una melanconia 
atroce, che incominciandoli a vacillare la mente, dubitarono li_ medici divenghi fra poco tempo , 
frenetico. A fronte però di tutte queste difficoltà, e delle scarse speranze, che Cesare voglia 
continuare ad impiegar somme considerabili dal suo Erario, secondo ha praticato !ò!ino al 
presente in erezioni di Lazaretti, ampliazioni de Porti ·e pensioni considerabili a quelli che 
mostravano di travagliare al buon esito dell'affare; ad ogni modo non pochi sono quelli, 
che si lusingano, non .· habbia questo Sovrano a desistere dall'incominciata impresa, mentre 
conoscendo essere la di lui più forte passione quella di porsi sul_ mare, cercano- in ogni for
ma farli credere, che specialmente le fabbriche de' Vascelli non possano in verun luogo riu
scirli più agevole, quanto nell'Istria, ed il Becheman è il più forte sostenitore di questa 
massima, mostrando di sperare molto migliorata la sorte, quando si disponga in maniera che 
le due Sicilie si, diano mano con li _Porti di quel Litorale. Il ritorno da Costantinopoli della 
Nave San Francesco Saveri:o, gliene porge un'apparente pretesto col far supporre cammini 
con fortuna il_ commercio con quella Scala, come pure l'introduzione della fabbrica di can
dele di cera in, Fiume, da dove questa Città principia a provvedersi, e l' oglio, che viene da 
quelli Littorali, e si sparge n_ell' Austria, ne sostiene le speranze. Persone .intendenti però .mi 
assicurano esser restituita a Tr~este la stessa_ Nave con la metà del carico, calcolandosi mag
giori le spese del profitto, nè sufficiente un qualche lavoro di · cera,. o il capo delli Ogli, 
de' quali non se ne fa che assai mediocre, consumo, a piantare un vantaggioso commercio 
in Paese povero, e deserto. 

Per consolare-, poi in qualche maniera le lacrime dei Popoli della -Carintia, si è loro 
data intenzione di far accomodare :;i.neo quelle strade; per motivo .di una tale risolutione, si 
prende la massima stabilita da Sua Maestà,, che -restino spianate tutte le strade, quali da' suoi 
Stati . conducono a . questa capitale. In fatti due sono li grandi incitamenti atti ad attirare :il 
commerci<;>: pèsi leggeri, datii, e strade pi;me, et accomodate, onde riesca facile il transito, 
e niente pericoloso il camino. Se gl' Imperiali eseguiscono; come sembrano al presente inten
tionati d' appi,mare ed allargare la strada della Carintia, eh' è l' ordinaria della Pontiebba, 
che tengono li Carrettoni con .le Mercantie procedenti da Venezia, troverà . forse opportuno 
la prudenza pubblica, che anco quelle , del_ Domini<;> di Vostra Serenità restino possibilmente 
migliorate, onde le merci nel loro , , trasporto non habbiano a pericolare, é possano v.enire 
tradotte _con maggior facilità . supplicando -umilmente perdono, .se mi pr,endo · pèr avventura 
troppo di . coraggio neir avanzare. : q\lesto tocco, .. im:;i. l' imp<:>rtanza della matevia e : delle sue 
conseguenze, spero mi renderanno · compatito appresso la Sovrana benignità. deir Eccellentissi-
mo Senato. :· 1 ., 

. Attento. com!;) si , deve .,il ,mjo ,umilissimo : zelo ad un . affare di tanto rilievo. non . ho 
éreduto di. ~over.,<lilationar ad _ umiliare ,alla flubbliGa. ~apienza,,,t:1.uanto si ;v:a a que~ta Corte. 
d.i.visando per. IDigliorare, )'iµee .concepite di, M1:1rina, e di Commercio, le ,quali però, ancora 
c~e; voiessero El~eg,\lirsi; fors~ 11011 ,sarà cpsì,._agevole di1·metterle;in ,ìpratica, come ,a ,. for:i:narne 
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il disegno. Di quanto venisse a risolversi nel proposito, ·sarà l'Eccellentissimo Senato dal
l'umiltà . mia reso partecipe con ogni maggior distintione assicurandolo, · che per quanto è 
capace · 1a mia •somma debolezza, non lascio di vegliare sopra questa importante mat~ria in 
adempimento del mio dovere, e per meritarmi il pubblico generoso conipatim~nto: Gratie 

Vienna 13 Novembre 1728. 

Dani'el Bragàdi'n, K. Amb. 

Que~to è il giudizio delli ambasciatori straordinari ed ordinari dei Veneziani, giucfo:io che va 
accolto colle debite riserve. Diremo ora le laudi che i Triestini tributarono a Carlo VI nell'epigrafe 
posta sulla base della colonna collocata in sulla piazza, nella lingua nobile della vecchia città. 

CARO LO . SEXTO 
ROM · IMP · ET HISP · REGI 

BELLO AC PACE 

INTER · MAGNOS MAXIMO 

TVRCARVM·TRIVMPHATORI 

CONSTANTIA · ET · FORTITVDINE 

'VNIVERSI · ORBIS CHRISTIAN! 

TRAN Q VILLITA TE · FIRMATA 

RESTITVTO · MARI · AC : • TERRAE 

AVCTOQVE 

SVIS · POPVLIS · VNDIQVE · COMMERCIO 

VRBEM · HANC · FIDELISSIMAM 

INVISENTI 

SENATVS · POPVLVSQVE · TERGESTINI 

MONVMENTVM 

MDCC xxvm..; 

La novella città 'tacque: avrebbe detto che Carlo abbia creato, non restituito ed ampliato il 
commercio di terra e di mare, o piuttosto che dessa lo aveva creato ·a' tempi di Carlo VL , · 

' . ' ' : • i' 

' · 
1 

• L' impe~o di Carlo VI compievasi nel 1740, l' Emporio da 'lui avviato non diede vita stabile, 
i modi da lui voluti non recarono frutti durevoli. · · · '· : · _ · ' : 

L' armata di mare da lui creata, pagata coi danari del Reame di Napoli, ' fu paralizzata- per 
la perdita di quel Reame, ritornato alla Corona di Spagna; sciolto il Reggimento Marina, licenziate 
le ciurme, i vascelli non avevano più persone che le indispensabili alla loro custodia; il vascello S. 
Carlo affondò per causa rimasta ignota, nè vi fu modo per portarlo a galla, sul suo corpo si costruì 
molo, li altri vascelli infracidirono, trasportato quanto poteva trasportarsi sul Danubio inferiore. 
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· • La Fierà franca :che doveva emulare seppur non snperare quella di Sinigaglia ·ed essere conL• 
vegI_10 di Mercanti ,d'.Jtalia e di Germania, mancò affatto. Deboli ,. furono -gli affari, nè fu Fiera c,hè 
mer1_tas~e tal ~OUle,, n9t,~ ~0

1
l_t11,µto. per gli inviti che si mandavano .3: diritta ed ,a sinistra . fra · brevEJ 

cesso ; d1 essere frequentata, nè più se ne parlò. . . . . . . . . . . 
. . . La Cò~pa~ia'·Oriehfale che _s'era impa~ronit_a. déll' Emporio, la Compagnia che' ·aveva , tanti 

pnv1leg1_ da sch1_acc1~re_ qu~l?nque alt_n, aveva fatti cattivi affari ~ ~a Compagnia pativa tabe mercantile, 
uno delh Agenti pnnc1pah 11 de Ra1gersfeld era passato al serv1z10 dell'Imperatore nell' Arsenale e 
nella Intendenza commerciale. Altre case mercantili venute per porsi a lato della Compagnia Orientale 
abbandonarono Trieste. · 

I mercanti della vecchia città rimasero schiacciati dalla Compagnia, meno qualche colosso, 
siccome era la_ Casa G_odelli . milionaria, cui subentrò la Casa Zois; quelli che vollero evitare totale 
soccombenza s1 sottomisero alla Compa.gnia, e fecero causa comune con .·lei; contro la città·;· ,_:_ Gli atti 
di quel tempo . lamentavano che l'Emporio Carlian·o fosse stata sventura per li vecchi mercanti •e· per 
la vecchia città... · . . • . ·.. · ; , . 

Naviglio mercantile ·non si era formato a servigio del novello Emporio; la vecchia città man
teneva un navilio, venuto a celebrità per l' arte di navigare, ma erano Brazzere o Tartane o Marci
liane, appena qualche legno --maggiore, cessato : interamente · ançhe questo_. ua·vilio nel secolo presente . . 

Durava la libertà. e la immunità della · navigazione dell'Adriatico, non molestata da principi, 
non maltrattata da Pirati; anzi armaronsi con Patenti Imperiali, legni mercantili in corso contro i 
nemici guerreggianti dell'Imperatore: Potemmo vedere · una di queste Patenti ; vi si parla di Giu-
dizio di prede, e di ciurma che per una metà almeno doveva essere di .austriaci. . 

Non giunse a notizia nostra la formazione di aléun Banco -di assicurazione o di Cambio ma
rittimo come erasi annunziato; bensì di un _ Officio -\ii , cons~gna delle Meici creato nel 1730 del quale 
non giunsimo a vedere· l'atto ·costitutivo. · • · · ·•· · · 

Dovressimo dire il destino dei· Fmi<}f,ci <J,elle ;_Nazioni, conceduti ·f)olla prima Patente del Porto 
franco, ad imitazione di altri Stati e Ditta ; quali avrebbero dovuto essere grandi depositi di merci, 
in appositi Edifizi, sotto cura l:iella ~azìorie al.la · quale appartenevano i Negozianti, sotto vigilanza di 
Commessi e di Controlli, ed occorrendo, di_ apposita Magistratura. L'antica e la vecchia Trieste non 
conobbe i Fonteghi delle Nazioni, lì quali ' avrebbero 'potuto essere dei Tedeschi, dei Napoletani, in 
tempo più addietro dei Fiorentini; n_è poi li Triestini appartennero, ,per quanto :finora giunsimo a sapere, 
ad alcun Fontico ne!l' Estero, ' ancorchè · nei Regni di Napoli e lii 1Sicilìa si riconoscesse la nazione 
triestina; ned in Venezia appartenne,rq a .Fontico alcuno; i Carniqlici appartenevano al Fontico dei Te
deschi, siccome se ne ha prov'a nel ' Codice D iplomaJ;ico; Anche in Vienna: ed in Germania usavansi 
Fontici. In Venezia ve ne furono parecchi, dej quali . ·durò il . nome per la sontuosità degli . edifizi, in 
quello dei Tedeschi, e dei Turchi. - ,· · 

Non ci è accaduto di. leggere .· od .u<li_re' rdi alcun Fo??,tico di Nazioni .nella Trieste di Carlo VI, 
o poi, nè di alcun edifizio; ci fu detto di uno che si vql_eva avviare per li Turchi, eretto da un Ca
mondo di Costantinopoli ai , Sa'nti .Martiri, . in ~difizio or !altrimenti . ridotto, di abitazione del . sig. Pietro 
Sartorio; ma dubitiamo assai, perchè non ':ecchio, anzi p.osteriore ai tempi di Carlo e di Maria Teresa. 
Non temiamo di andare errati dicendo, che i ·°Fondaci deHe Nazioni, concessi da Imp. Carlo VI, non 
ebbero mai vita. 

Gravissime erano le scissure, fra 'EI):ip9_rio , e Città, ·-~giunte al grado di odi, per la sottrazione 
di territorio, di giurisdizione, di rendite pubbliche,, per le contumelie, ed i modi eccedenti, e le minac
cie, e le umiliazioni, adoperato ogni mezzo per riuscire ·nel -proponimento. Maria Teresa ebbe la diffi
cile missione di rappattumare gli animi, come vedremo, al che giovò la cessazione della Compagnia, 
wa; il , ~a~e durò , a,nche poi; a,nco1· .pel 17!)7, ~lcuIJi si feç:ero. a , chiedere l',j_qq11isjzione •criµiinale contro 
tutta · intera, _· la pop,olazjone, ,per ,a,lto, _tr11diµ,ieIJto, .mentre la, .Città., più che ìnai si ~o~trava.Je~E)l/s~irqa, : 
(Vedi Storia dei PaJ;rizi, Raccolta Conti). . · 

. In occasione di visita fatta alla Città di Tri;ste d~lli Augustissimi Sposi Imperatore Francesco 
Giuseppe ed Imperatrice Elisabetta, lo scrittore presentò all'Augusta Coppia, un mazzetto di fiori del 
,su<>J,giar;4ino; veqtiq,11.at~ro. tay_ole, idqdic~ ~E½~e. quali p1p~tr~;i;an.9_ !a ,pi_antii: ~,ell~! Qilt~1 ,d~. Tfi_~St!) in varie 
epoche, fra queste la pianta alla morte d1 Cario VI .r':" aJ!a,: vecchia citta , s; _ved<>!}O, a,gg1µ11t+i, ,epc,he; 
çase iut.Qr))Q,la pia~,'la.. deHa J?orsa,, :l 1,,; · .u ; . · 

-::.,.:. ';') Ì ! . f; ;;Ì': ; . ! ~·J : i ~ ; I;· t'.'} j f 

•; t [, ·; j <, f;I ::•',:• ' • 
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EMPORIO TERESIANO. 

Maria Teresa s~lit~
1

al trono avitic~ nel 1740,. ebbe nel primo lustro di su·o governo a lot
tare contro esterni nemici cbe volevano squàrciato il patrimonio degli Avi suoi, uscitane_ dal gravis:
simo travaglio colla cessione della massima parte della Silesia, e di poca parte di Lombardia, nè potè 
dare a_ttenzione alli Empori marittimi prima del _ 1748. Però quelli otto anni non andarono perduti, 
'ancorqhè si fosse seguito il sistema di Carlo VI dell' Entrepot fittizio, perchè cessati nel 1742 i pri
vilel!:i di commercio coilceduti alla Compagnia Orientale, questa cessazione operò più che le conces
sioni fatte colla Patente del Portofranco. 
. , La flotta oziosa . e disarmata. fu venduta all' asta, comperata ·da Mercanti Yeneziani . per poco 
danaro; conservato qualche legno per la • polizia di man,; . il vascello maggiore il S. Carlo erasi affon
dato per causa rimasta ignota, tornati vani tutti i mezzi per riporlo a gala'. . Corse . voce che gl' I_nglesi 
avessero dato bei suggerimenti ali' Imperatrice, ed assunto la difesa in mare. 

I Greci cominciarono a frequentare il porto di Trieste ed a prendervi stanza, nucleo di Colo
nia la quale si fe' benemerita del commercio , di Trieste . 

. · Nel l745 istituivasi il Capitanato del Porto, cui davasi instruzioni, indizio sicuro di frequenza, 
là quale esigevà• •discipline.- · ' • 

Nello stesso 1745, s'annunciava di voler confermare i r,rìvilegi della Città, però in modo come 
lo esigeva il vero incrémerito della Città e dell'Emporio di Trieste. 

Maria _ Teresa per fa · Dio Gràzia •· Regina d'Ungheria e di Boemia, 'Arciduchess~ 
d'Austria ecc. 'ecc. ,. ·· · · · 

Nobile fedele diletto. Dalla -tua lettera del 25 . Decembre or . ora decorso, indirizzata a 
Noi direttamente e dall'unita supplica dei Giudici e Rettori di Trieste abbiamo veduto con 
compiacenza, che i Preposti della città di . Trieste · offrono volontariamente un' anticipazione 
di fiorini ·20,000 al censo annuo del quattro per cento, verso assicurazione su· quell' Offìzio ~s~ · . • . 

Per quanto rigqarda i_ cinque punti' di domanda proposti dai suddetti Preposti, • non 
abbiamo difficoltà 

I. · Di confermare · i lòro privilegi civici èon tutte le bÙone pro visioni, · come lo richiede 
il _vero incremento della città e di . un porto franco, tanto meglio · quanto · che facciamo sòlle
citarè . d' . officio la . presentazion~ de, rapp9rto e . parere i~ proposito, che abbiapio . richiesto 
aj .No13tri dicasteri _dell'Austria ·mteriore. · 

II. Per, vantaggio · del Pubblico' triestino, e· per agevolare la vendita del vino • prodotto 
in Trieste, , abbiamo benignamente rjsqlto, ; ed ·anche contemporaneamente significato · •all3 Nq
stra 'Cainer·a :Aulica, _che ' venga ·pagato 'H maggiore dazio; ed' il diritto · di consumo s~i ' vini 
forestieri . 9he v,ehan~o portati ; per ve~dita in Trieste, sécondo le Sovrane Risoliizioiii A 1rgµ 
apni 173~: e 173q, il\19-azio d1 consurno ;, deppa, poi essere restituito ,. ai ,Fattori; dedotto il 
ìd-iritto di transito,• qùando portino le Responsali; che siffatto vino sia stato portato, fuoriid,l;li 
-Nostri ·Stati ereditari." Jn c:eiò sarà ,·pròvveduto da ' parte : dei · Nostri Offici ' '0ameralì, • ·affiill'.lhè 

L'EMPORIO. 20 
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questo diritto di consumo sopradetto pagabile in Trieste non sia doppiamente introitato 
altrove, e non sia fatto abuso dai Triestini medesimi coll'introduzione e consumazione di 
vino forestiero, in vece del vino di propria produzione. 

III. Viene provveduto presso i lodevoli · Stati del Carnio, af:6.nchè il dazio d' aumento, 
accordato recentemente sui vini, non venga riscosso in Trieste, sibbene nella provincia me
desima del Carnio. 

IV. Contemporaneamente rilasciamo l'ordine opportuno al Nostro Consiglio Aulico di 
guerra, affinchè alle persone militari senza alcuna distinzione, tanto nel passaggio, nel reclu
tamento, o nei quartieri di staziqne, sia ass?lutamente proib,ito, ed in futuro costantemente 
impedito ogni educilio di virio, e ciò per vantaggio del Pubblico di Trieste. 

. V. Quanto al fondo di · reintegrazione per gli edifizi sanitarì alzati in varì incontri, 
ed àltre spese fatte da quel Pubblico in oggetti siffatti, pel quale oggetto si fa domanda da 
quei Giudici e Rettore, proponendo il così detto diritto di ancoraggio"; ci riserviamo di pren
dere su di ciò la Nostra determinazione, dacehè in generale si ha intenzione di porre una 
gabella di siffatta specie, per recare vantaggio al Pubblico di Trieste. · · 

, Per ultimo la Nostra Camera Aulica incaricherà l' Officio supremo 'di Trieste per 
l'inèasso dei- suddetti fiorini 20,000, e non mancherà di estradate la Nostra principesca o~
bligazione in favore dei Triestini. · _ , . 
· · Ciò che tutto portiamo a tua conoscenza per l' ulteriore buon uso, e ti ricordiamo 
di sollecitamente incontrare l_e domande · dei Triestini; rimanendoti propensi nella Nostra 
grazia reale e principesca. 

Dato nella Nostra Città di Vienna il dì 9 ~i Gennaro 1745, quintò- dei Nosti:i . Regn): 

MARIA TERESA . . 

J. H. CONTE DE SAILERN. 

l ~ j l 

Per comando proprio di Sua · Reale Maestà 

J. · G. de_ Rollemann. 

,.,. ... !, -Ma in verità 110n ci è accaduto di sapere di dip~oma alcuno, r.ilasciato.dall' Augusta Impera
. trice che a modo dei suoi Antecessori confermasse i Privilegi, come nessuno dei_ . successori di lei lo 
fece; ben altro si _poµeva frammezzo'. . . . _.. . . . , _ _' · 
r-: ·. ·. Ii ' Comune di Trieste non aveva forze di al_zarsi •-ad emporio, ·a· ciò · fare era · indispensabile la 
,potenza del Principe, ·siccome l'esperienza _dei secoli aveva mostrato,: . Ma il Principe, , almeno Imp. 
, Carlo VI, trovava ostacoli nello Stato del Comune, al · quale non sapeva ·questo risolversi -a rinunziare, 
,specialmente nello stato delli dazi, i quali poi l'Imperatore non credeva prudente il toglierli per de
creto di sua volontà, come lo aveva fatto parzialmente colle Baronie. Quel sistema di amministrazione 
Municipale a. co_rpi numerosi, ripetuti in dopp1: Co11sessi, a Magistrature elettive e che duravano in , 

· carica· quattro mesi, quel sistema che forte picchiava sul jus aquisito, e sulla irreinovìhilità, buono per 
conservare l'esistente, era impacciante per fare cose nuove. La creazione di un , Comune di mercanti 

-Mii proprio _distretto_.ed apposite gi?ri~di~i?ni, npn.to~lieva, gli ostacoli, perc;M su questo distretto il 
Qom,une , a.nt~co eserci_tava . qua,lch.e_ gmr1sdiz10ne daziapa. . . . . · . .. . . : , 

- ;' · •· . Gli anillli in Trieste erano olt~e ogni _ dire concitati fra Portofranchisti del Distretto Qàrn~
' l:ale/ e . Patriii' doi: Citt~d_irti d~lla Cit!à: ~uov_a, gli ' ?dì grandemente saliti, grave la minaccia di · togli~rè 
alla città li redditi, umiliante 11 cons1gho, d1 dar~i a pr~fe_ssioni_ ~llòra· tenute in conto' di vili, ingiu

rriosa-1'-.accusa- data aL dott?rato, che eqmpara~asi a nob1lta aqms1ta colla · coltura .della mente, di es-
..se.r,e inutile, :n<?Ii c~edep.~o~~ allora che. la pu~bhca ~osa poté~se saggiame~te gove:n3:r:si: s_en~a .lo s~ud;io. 
: La. presen:i;a di dp,e Citta, .m contatto 1mme~iato , l ·un~ c9U . altra, con diverse gmnsdiz1om, ,e,.. diverse 
;a.ùtorità, umili~va 4,uel _Colllu.ne ~h~ partec1p,a~a ,a_ prmm;P:1-to_. - Maria Teresa prudentissimamente 
ràminollì · le ire e compose gh _amm1 accarezzando il Patriziato. - Ed ecco come procedette. . · · · 

l · _ , ,, '• •· ·Il di~tì'ettò ' Camerale. doveva ·ve~ire prosciolto d~lle giurisdizioni imperiali, •e dato i~ piena 
igiurisdizione al . Comullil ~ommante. che ~1 v~dev_a c?sì hbero dalla pericolosa rivale, ·e ricupernvai i 
,~µqj ;,d~ritt~ gove1-;n:amei;itah su .tutto il temtono- d1 Tneste. L; Imperatrice -nefarebbe veµdita -al Qomu-n~, 
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per prezzo che fo calcolato· dì ~entomila frorì~i, ' -dei quali ventimila . eranb d~nari dovuti daU' Erario 
·per titolo ;di prestito ; ottantamila fiorini si 'calcolarono ' i 'dazi 

1
dell' olio (du

1

e e mezzò ,per ·cento) · del 
pesce di mercato, e del nocchiern. . . . · · .; · . " · . . . · . .. . · . . · ·,·, 
-. L, . Mentre il territorio urbano giurisdizionale veniva · restituito a'l · Comune; 1·dò've'va questi fare 
abdidizione di quei poteri che erano più che di mèro comune , locale iQ;feriorè,· i . qua:Ii didtti di •altp 
governo • sarebbero passati · ·ai ,dicasteri . imperiali. · '-:-' Al ·. che i~ ··vecchio Comune si ·adattò, sia che ·sen~ 
tisse la insufficienza sua di alzate : Trieste ai · .destini di · Emporio, . sia che sentisse .. necessità di' poi 
termine alla lotta, nella quàle era : impari; sia che · non 'pbtendo · ùscitne vincitore; · si appagasse' •del ','ri1 

cupero di giurisdizioni, ancorchè basse, giudicatele compenso delle maggiori alle quali rinunciava. E 
B?pra_ tutto credia~o. li. mo~ess~ p!ena fid~1cia ~e)la Imperatrice, sicco';Ile Principessa. ~iovane, ed uscita 
v1ttonosa da grav1ss1m1 pencoli d1 esterm nemw1. 

. Ma se laudevole fu la fiducia dei Triestini nella . loro Imperatrice col deporre nelle sue mani 
quellà . eredità . di autogoverno che · per secoli avevano ·gelosamente custodita, del pari 1o fu la ,generosità 
deH' lmpe.ratrice nel . restituire • sp.ont!l,n~mente al: Comune l' autogo.v.erno, ,ordinato · e;·consolidato , eh.e 
ebbe l'Emporio. : .... 
,, , · · ~iamo il docurµento che regi~tra 1' àbdicazione d~l Comune antic;o. " /I 

r,, 

, Nobili Signori·! 

Essendo ·ché Sua Sacra Cesarea ·Reggia Maestà avesse presa, ·la : Clementissima Riso+ 
luzione • di sottopori'e •questa · fedelissima Città di . Trieste, . al supremo Direttorio del Commer• 
zio, tanto nel politico ed · economico, quanto in tutta l'estesa di Sua giurisdizione. :· 

Quindi è, che avendo fatto gratiosissimo riflesso all' umilissime suppliche ·da cotesto 
Publico· alla Maestà sua avanzate; acciò il fondò delle Saline {già con il Oesç1reo Reggio -Era-. 
rio da meri particoJ.ari · aquisti;ito ·per · comodo del Commerzio, fosse con ·Fabriche di Case, e 
Magazeni ed altre ,comodità occupato) venisse loro 'con la' Città unito, ed alla giurisdizioné 
della . medema s,ottòposto. 

Sua Sacra Cesarea Real Maestà dunque verso la cessione da. questo Publico stata 
fatta di fiorini 20,000 che investiti teneva appresso il Cesa1·eo Erario, coma anco delli tre 
dazj del nocchiero, pesce, e quarantesimo dell' oglio, ha voluto con Clemenza · co:ridescendere 
all' umilissimo petito di questa Città, approvando l'. unione delli sudetti fondi delle · Saline, 
con ·la · già detta Città, · e sua giurisdizione, con le . seguenti ·condizioni : 
-•' · Primo,· che il pubblico non àbbia parte alcuna nella · proprietà, et .· utile Dominio ·di 
detti fondi delle Saline, mà si lasci quietamente godere a colòro, che dà questa Inten<lenzà 
verranno in . nome di Sua ·Reggia Cesarea Maestà per fabricarsi, e . stabilirsi . assignatì in COI!'-

formità della Sµa A:ugustà intenzione. . , . . 
Secondo, :•che gli abitanti, non possino venir aggravati dal detto Publico, con alcuna 

·contribuzione, 'C'O,SÌ pure quem che nell' avvenire' ·fabbricheranno,· .volendo la prefata i Maestà 
Sua · che tutti godano delli ,privileggi stati · alli ·-mercanti forastieri, ed a:rteggiani concessii \, '• 

. . Servirà però il pres~nte di notizia, e regolamento' al Magistrato della ''Città _al 'quale 
li :vien.e · debitamente inti.mate:\ a ·fine ;venghi fatto nel' pubblico ·· .Archivio tegìstro per dire-
zione. ·e·•contegno .. · ;;• :, '. ' '. ·.' (; J, .Ji,) • . ,, ,,, . .,> 

:Dato li 6 Gen~aio 17§9 dal 'Cesar~9 R,eggio)J~~~èl{o a.i' T~ieste. ; : ; 
' ' . · • • . • : ' . • , . : • . , . . ~ I 

; •.. FRA~~Esco ' DE{~- ~.',I. ,B~Ji~·, ~I.~E~~ii'.r~rEN, :· 
di Sua M.aestà l' Imperatrice Regina · d', Ungheria•~è: Boemia è:!fettivo ·Cons. 'dell'Aulica · Camera 

'1e, del . Collegio Direttoriale ·-sopra·la Zecha, ,erirìinerali, ·,Supremo lntendente ··: del Commerzio 
"nel· Litto'l.'ale · Austriaco; Càpit. Civile della •Cìttà· e· Còmmandante 'militare della · Fortez':fa :,di 

· i:. · , · 1 •· 1• ··!i. Trieste/ • · · '•_t · · 

l~' ì I , ' ( ,1: J·:.!J\, ~i i 

, ;•, "il' .' ·' ,,;h\• ,,:n' , - (),( ,:~ '.J,. i·; ·,:[, ')Jl•l ·.,1.;i ,, ui illi<>Ì .' :l,;(Jiacontd dè :Bchr.oeder, ·Secrétarib. 

* 
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Il Comune avuto che ebbe il Distretto Camer.ale non lo fuse nella citt.à, lo tenne separato, in 
contò di Borgo ; però abbiamo veduto Patente di Cittadino Borghese, in differenza dei Cittadini. per 
eccellenza. Il Comune tenne immune il distretto. 

Alle contumelie gettate ai Patrizi si contrapposero parole benigne, riconoscendo come possano 
giovare alla pubblica amministrazione, invitando anzi quel corpo a dedicarvisi, restituendo loro il gius 
di scegliere liberamente il primo giudice che era la somma delle Magistrature Civiche. L'annuncio 
venne recato . di viva voce dal SupreID<> Intendente in .nome della Imperatrice, in piena radunanza del 
Consiglio al quale lasciò carta sottoscritta, contenente le parole da lui dette. · 

Nobili Signori! 

Fu • da voi presentata una .. humilissima supplica all'Aulica Commissione, che Sua Maestà 
la Nostra Sovrana inviò qui nel mese d'Ottobre anno corrente per rappresentare a tal Au~ 
lica Commissione il bene, eh' apporterebbe a la buona Città . di Trieste, nel vedersi rimessa 
questa cara Patria nella pristina libertà di creare non solo li tre Giudici, ma anco tutti gli 
altri offizii a norma del vostro patrio Statuto, durabili tutti per soli quattro mesi, come ab 
antiquo fu praticato: Voi vi spiegaste nella vostra humilissima supplica, Signore Barone, e 
Nobili Signori che li riflessi e raggioni, che voi potreste addurre fossero moltissime, e forti 
per fare ,vedere questa durazione d' offizii non essere .di buon Cesareo Regio ·· servizio, dan
nosissimo _al pubblico . e · privato bE;ne, d'aggravio a tanta Nobiltà meritevole., e sufficiente 
d'esercitare queste cariche; che da questa durazione d' offizii germogliano odii, invidie, e 
pessime conseguenze, che non accaderebbero, quando ogni quattro mesi fossero preposti al 
governo !iltri soggetti, nel qual caso tutti si chiamerebbero contenti, e con unanime zelo, e 
diligenza concorrerebbero a dar incremento a tutto l'essere pubblico; , la gioyentù vedendo 
li .genitori nelli governi sarebbe per tempo istrutta dalli medemi nelle massime di goverpare, 
non regnarebbe l' ignoranza, . ed ozio che sono il scoglio ove si frange ogni _città e ogni 
stato. 
. . Portò tal humilissima R~ppresentazione la Cesare.a Regia Commissione . alla suprema 

.conoscenza dell' Augustissima Nostra Sovrana, e appoggiò fortissimamente le vostre humilis:
sime Rimostranze, sì che l' Imperiale Regia Maestà Sua havendo sentito tal humilissimo Ra
porto è stata per · un movimento di Sua . clemenza e · Materna tenerezza, eh' e~.ercita con tanta 
gioja e p~acere iri ogni occasione versb li suoi fedelissimi , sudditi, nella Risoluzione, come 
Clementissimamente ha risolto d' accordarvi tal vostra umilissima domanda ; con certe con
.dizioni però, che la giustizia, non meno, che la salute della ·Sua fedelissima Città di Trieste 
lo richiede. Mi ha perciò graziosissimamente ordinato di notificare Nobi,li Signori tale beni
gnissima Risoluzione, per la quale ingenuamente confesso, che mi sento svegliare una delle 
più pure, e particolari all~grezze nel darvene parte in quest'oggi .di tal detta Sovrana Riso
luzionl.:l, per la ~uale sospiraste ~on tanto ardore,. e della quale a Sua ,suddetta Imperia! Re-
.gia Maestà frutti cotanto salutari_ havete promessi. . . . . , . ·.· . . · . . 
_ .. , ,ln .c;onseguepza dunque di dette Supreme R1soluz10m, Y1 feci .. oggi convocare Nobili 
Signori, acciò Voi in mia presenza passiate all'Elezione de' nuovi giudici, çhe li ,statuti hanno 
in questo giorno fissata, .con ,le fqrm:1lità prescritte, che dalla benignità , delli Sovrani del-
1' Augustissima Casa · d' Austria 1fono·· 'state accordate e nelli statuti confirmate. ' · 

Li meriti e il zelo . che . il Cesareo Regio Giudice Signor . :Barone Giulio de Fin ha 
fatto comparire per l'Augusto Servizio di Sua Imperiale Regi~1 :Maestà sono li motivi e 

1-,711gioni, che1;resti c9n;firJ:?a,tf:>. ?ell.a .sua ca~ica 11-:3cofa per u~. ~nn?. . . .. , , ., ,;, . . 11 

,:.'. ,.,,., .&p,er:o :,ch~ V,0L.S.1gno.n farete degh ~tr1, .siccome .di tuttJ.11 ,.successivi,;uffi,zii uha, tal 
iEleziop~,1 .çh1r 1io, non:0 proverò ,il : dolore di darne l'esclusiva; a.d .alcup.o, •nel; ,TiÌila,~nt~ so,no 
persuaso che Voi No bili Signori adempirete ,esattamente tutte lé promesse, eh' havete fato a 
Sua Imperial Regia Maestà Augustissima Sovrana per le quali havete impetrato l' effetto delle 

.iV. qstrf;! .,upiili ,~uppJich~, non,.,i;~standomi in oltre che dirvi che solo sommo piacere lusingarmi, 
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che conspirate per vicendevolmente inspirarvi l' amore della Virtù, e detestare con horrore 
ogni sorto di vizio. · · • · _ . . . 

• Così mi .. trovarete pronto in ogni tempo ad accordarvi tutta l' assisten~a, che · da ~e 
poti'à dipendere. . ·· · 

Trieste riel Consiglio li 24 Decembre 1749. 

FRANCE~CO BAR. D~ WISENHUTTEN, 

Intendente del Commercio ~ei Litorale austriaco, Capitano Civile_ 
Comandante militare della città e. Fortezza . di Trieste . . 

. . Maria Teresa potè così comporre la provincia mercantile det Litorale, formandola di Aquileja, 
,di Trieste, di Fiume, di · Bctcc.arì e·.di ,Portorè, e . di darvi forma conveniente al proponimento. . 

Quale precisamente fosse la forma di reggimento .della Provincia Mercantile Teresiana, e della 
.Città di Trieste o!J.Oll èi ancor chiai'o; di remo ciò che giunse a nostra notizia. •. 

La Provincia Teresiana non , dipendeva da autorità centrali politiche; sibbene da Dicastero 
centrale aulico Commerciale, siccome Su.premo Magistrato. . . . . · · · 
, Nella Provincia, era Magistrato 'ptovinciale superiore la Suprema Intendenza Commerciale, 
alla quale fo _assegnato rappresentanz:i-, rango e . potere di dicastero provinciale e di Stato delle altre 
provincie; i.n altre città siccoqie _ Fiume e Buccari risiedeva un Vice Intendente .agli ordini della Su-
prema Intendenza di Trieste. ,. .· . · . . , , 

L'Intendenza prendeva deliberazioni collegialmente, formato . il Senato · di parecchi Consiglieri, 
(crediamo sei). Presiedeva il Supremo Intendente, al di cui lato stava un Consigliere Aulico, il quale 
per diritto di carica era Pi-esidente di -appellazione nelle contenzioni mercantili. La Suprema Inten
denza . era altresì Dicastero Camerale, siccome Consesso in cause del Sommo Principe, e di contrab
bandi. La Intendenza teneva un Consultore in jure, insieme Avvocato del .Fisco Imperiale. 

Gli atti di semplice reggimento uscivano in nome della Intendenza; gli atti di Principato 
usci~no in nome della Imperatrice, sotto firma dell'Intendente e di tutti i Consiglieri. 

Agli ordini della Intendenza stava un Capitano Circolare, insieme Direttore di Polizia. 
L'amministrazione del Comune era amalgamata colla Intendenza nel modo che segue: 
Erano ripartiti i rami di servigio pllbblico, a mo' d'esempio - Pobblico Politico'-- Polizia -

Economia ..--, Pauperismo - Sicorezza -.., Fabbriche - Chiese . e Fonda:,;ioni, e cosi via. 
, , Ad ognuno di questi rami provvedeva u:p Consigliere . di Intendenza, mediante . Commissione 
di individui presi dall' unb e dall'altro dei corpi pubblici, ed un Attuario dato dalla Intendenza; a 

.mo' d' esempio nelle -cose pubblico-politiche intervenivano i tre Giudici; i due Provvisori; nelle eco

. .nomiche anche il Tesoriere, il Procuratore, con altri due, delegati dal Comune;. in cose di Polizia il 
Direttore di Polizia ed i dne Provvisori del Comune - nelle co·se E cclesiastiche e Fondazioni, la 
prima delle dignità di Chiesa, · · · · . . . . . 

I Consiglier·i tenevano radunanze in casa loro, ove avevano gli atti, i protocolli, la Cassa 
_speciale. L' azienda del Municipio era pressochè nulla, cosi che a pena aveva bisogno di qualche 
scritturale; il Consiglio . era limitato alla elezione delle cariche, a qualche raro atto. che uscendo dalla 
amministrazione ordinaria e straordinaria, era necessario partisse ,da una qualche rappresentanza; il 

. Consiglio era per .le grandi comp.arse, corpo da processione. · 

. • Ogni · Consiglier,e Capo di Commissione proponeva-le . materie a. deliberazione del ·Senato Inten
.denziale, doveva proporle insieme .colle ·spèdizioni occorrenti, :perfino di Editti; cosi che • ogni Relatore 
doveva esercitare . n.el . proprio. dipartimento l' officio, di Segretario. Il Senato lntendenziale raduna vasi nel 
palazzo . di ,(l-ov<erno, .o nelle ,,stanze private del Supremo Intendente •. · . . · 

, ,, È ,questa la causa per cui l' Archi.vio Municipale di quel periodo •è vuòto, neppure · tenuti. i 
protpcolli di , Qorn~iglio-'più che sui fogli , volanti,. senza solennità e .senza · custodia alcuna; ed, è causa 

;;che gli atti d:i qqel periodo, comecchè nelle :iprivate istanze dei Singoli Consiglieri andasse1'.o perduti 
.. l;j _.çlisperai. ,. .... , , · .. · : ,-! . · 1 -: · .. • •.. . · " · . : . • ... _ , , • · .! 

", , . Siffatta mancanza di materialità Arehivistica -hon impediva per nulla razione governativa, che an'zi 
; ,era "~italissima, ,e d,i ,ottimi · effetti. , . : , . , , , , , . ;: , . , , , · • . .. . , , . 
;, , :,,,;,,; 0once(ltr,:i,ta .così l',aziend11, tutJa comunale ~elle mani della .Intè~denza,,-m~ggiore ~ifficoltà po-

neva la Finanza Comunale per subòrdmarla alle esigenze :ed -alle -convemenze .dell Empor10; ··1 •, , , . , 

.'," " , .. Il . ,l,lledio; ,Evo,. nel. ,suo -sist:èma di Finanza, coilse.rvatQ da tempi più-. ·antichi- ,nel Reame Carlo
'vingic~ d' Italia, aveva assegnato !a ; c~-daquo ,dei_, ,001:pi di : st.ato nella 1grad:uazione gerarchica, • dal Barone 
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fino . al Re . la propria .finanza- pubblica, sì di:vensa da quella usata nel · Rea,me di _Germania,. ·ove :n 
villico snddito ed i borghesi delle Comuni erano a condizione assai più franca; <li : .q\1à ,d'Alpe .ii snd:r 
dito baronale pagava .la decima dei terreni, col\e aµ,nesse . prestazioni di _altro genere. )L Oomuue 
abborriva da · canone fondiario, e sottoponevasi ali' invece ad una 'quantità di balzelli, non tutti miti_, 
però numerosissimi. Quali di questi balzelli fossero di comune soltanto, quali di catego1'ia ': superio're 
dovuti a Trieste, perchè posta in categoria superiore alla. :volgar di comune, non , era difficile di rico
noscere, e lo si vide anche fatto in atto del 1468 col 'quale il Comune avrebbe .abdicato a sua condi
zione reggimentale più alta. - Ohi regolò le cose a tempi di Maria Teresa o non seppe o non volle 

' fare queste distinzioni, e considero -tutti · i balzelli che si trovàvano ,fo esazione del comune come di 
dominio finanziario . di q nesti. N_on toccheremo . dei balzelli . minori fissi, che . di due. - li ' dazio su] 
vino, ed il dazio ·suH' olio. Ogn,i vino estèro era _proibito; concessa · l' introduzione · gratuita di Cipro 
e di Malvasia per malati, il-dazio era di consumo, nelle ·bettole solfanto; ed era del 22 ¼ per cento. 
Nel territorio durava anche questo dazio, villa per villa, in cifra minore. 

L ' olio sottostava al 2 ¼ per cento, ed era veramente dogana d'introduzione. 
. _ . Pel borgo delle Saline la cosa · fu in contesa fra -il Comune e la Compagnia Orientale pretendendo 
quest_a come baronia minore il dazio del . vino, mite · per se, pretendendo · il•. Comune il dazio, siccome 
emanazione della sua giurisdizione superiore; e ,quando quei terreni passarono ali' Erario Camerale, ed 
in questo ogni giurisdizione, le contese continua;rono, tolte colla vendita di quel distretto fatta al Co
mune; però fu concesso al corpo mercantile l' introduzione per proprio t1so di vi1fr esteri. 

Il dazio del vino fu lasciato al Comune, degli altri pot.eva l ' -Imperat·rice toglierli ·affatto, dacchè 
virtualmente erano entrati nel Fondo che dissero Commerciale, ma nol fu fatto che per pochi, preferito 
di. averne cessione onerosa dal Oomu_ne per poi abbolirli, siccome fu del dazio sull ' olio, .sul Pesce, sul 
legname. ~ Al Comune rimase il solo ·dazio del vino e l'altro sulla misura del -vino, --dazio superiore 
ai bisogni del Comune, i di cui maggiori dispendi furono assunti dal Governo Imperiale, di •-cui il 
Fondo Commerciale era del pari sufficiente. . · . 

A queste affrancazioni da balzelli e da ogni dogana, altre vennero spontanee, non espresse in 
legge o Concessione alcuna. Lo Statuto- obbligava tutti i cittadini alle guardie della Città, del Castello, 
delle torri, delle porte e della piazza - obbligava il Comune in tempo di guerra di dare un conti-n
gente colli . officiali . e capitani. Militi assoldati e reggimentafr non venivano in Tr,ieste -che in tempo di 
guerra guerreggiata e non sempre, dacchè i cittadini avevano debito di difendere la città ·, contro assalti 
nemiei, e di cons·er_varla per l'Austria; al quale debito erano tenuti tutti di qualunque età, anche ibclero, 
anche . i Consiglieri •del . 'Comune primi ali' esempio; . erano eccettuati soltanto li Magistrati, ì Medici 
e Chirurghi, ·i Maestri di Scuola. Oltre queste dne milizie v'era una terza, le Cernide; attivate in
torno ,il 1-500, i Contadini cioè, dei quali però non fecesi altro uso che per guardare la campagna, e 
comparire in citfa in certe solennità, condotte dai Capovilla, e consegnate alli officiali patrizi. Questo 
diritto di armamento crediamo cessasse col passaggio del Comune autopolitico, in condizione inferiore. 

Maria Teresa fe' presidiare stabilmente Trieste da truppa regolare, ·che 'QCcupò il Castello e la 
piazza; le ·mura e le torri furono abbandonate, _da lì a poco atterrate; cessò la guardia ·della 'città· nè 

' per quanto ci è noto; chiamò la città a_ dare il contingente dopo la gnerra dei Sette anni colla Prussia 
- epoca in cui comincia la novella Città; bensì i patrizi continuarono a servire volontariamente' nelle 
truppe imperiali. La legge di recrutamento di Maria Teresa, per cui in luogo di esigere i contingenti 
venivano .presi, ,non .fu attivata -in Trieste. ,. : - ' . . 

Non appena restituito da Maria Teresa l' autopolitia a Trieste n'el 17'~5 e profittato· dell' al
lontanamento temporaneo . della guarnigione, - veriiva di proprio impulso restituita la gua'rdia, disposta 
però in forma, con assise e con modi militari; formando cinque compagnie, l' una -di, patrizì, l'altra -di 
cittadini, la terza di attinenti alla mercatura, _- la quarta di artier_i, la quinta di _pescatori,· alla quale , i 

_ Servolani, unici ~ei contadini, .vennero 1;mmess1. Occuparo~o la p_1azz~ ~-tenn~r0 il :servizi.o di guar~i
, gione. : Questa r1comparsa, .•.dell_a _ g tiard,1a ~elebrata ~oche m:·vers1 ·l:1'tu~1; la ·d1~sero . Mai:te. i·edivivo in 
.Trieste, .. nè cessò ·queJ. . corpo, d1venuto ·: anz1 necessano nelle occupaz1om francesi; · nel 1810 • il , Governo 
Napoleonico la voleva conservata, ma altrimenti fu disposto; nel 1814 fu ·ai spontaneità ti~hiamata in 

. vita sotto -iL ·nome :•di ; • Guardia Civica · e . di Guardia Ter-ritoriale; nel · ·18.36 convertita-; fo_ un batta-
- glione di . terr.itorialj , a, modo dei g ua~tro batt~glion/ •~i forza t~1-ritoriale dalmata, colle <steii'se"ì:istiise 

per li Officiali;· decorata , nel 1848 , colle msegne · 1mpenah; · convertita · recentemente • in un Battaglion-e· 'di 
Cacciatori imperiali. Dal 1814 impoi la città dava gli officiali e bassi officiali, i militi erano dati dalla 

, ·Campagna,:: forzati ,al servizio con leva -e coscrizio?e coi:nu_na~e; ' ese1~te il territorio dalla coscrizione 
militare. Il Regolamento del _1836 ave!a conser,vato il debito d1 sup~h;e la guarnigione, e di •pt èsta:rsi 

. alla puobl_i0 a -sicur?zza, pei:i> •,1n ,caso d1 g?ena avrebbe prestat? _ se~v1g1, no~ però in -linea/ di battaglia 
ciò da cmJe,vecch1e g:uard1e ·:non -•erano dispensate. · · •· •· ·-11 • •. · _, ;: · : ·: . :; ·,. ,,, 

· / '. ,.,(ì)~n Ma~ià,i '11eresa,, qess:a" i,1. debito:·~i -:alloggiatne~~ dei _m_ili.ta;i (~elli officiali);-;ove lper insuf-
,.ficienza,. dei. locah.-•op,corresse,, :v1 :-provedeva,.1l ,comune,- d1spensah ,1 ·-pnvat1. , -· . · .,;1, ._.,, , 
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. •. Mari!), '.I;eresa,: coW opera de} suo Ministro Rodolfo Col)te qi Choteck sf fe' concetto' dell' -Emporio 
11-µatri;i.co . cµe , ,voJeva _ fondato, e 1o; deposit,ò , in Istruzione . data, al Barone , ,qe Wissenhutten Inten
dente del L _itorale ed ai successori suoi, nef che fare mostrassi sapient~; l' esecuzione affidata allo 
svolgei-e ·dei tempi fu corùpletà:, ed a questa istniz_ione asci-iviàmo francamente quelle 'altre opere ed 
Istituzioni che· si · annettono; suo fti il ·- pensiero; >e non ' 'èsit1amo 'a retribuirgliene -' _il merito dacchè: 
quella illustre Principessa, sotto forine , muliebri, aveva , vii'ili : i · pensieri; vi:rili i · proponimenti e le• 
"olontà. · Quei propo1ìimenti passarono . ad, effetto, c01~ gloria sµa, .con . vantaggio, dello ,Stato; anzi l,' effetto 
fu . superiore a _q,uèlla _ampiezza che si potè ,alJor, pr.evedere, il suo sistema . fu seguito, Idai, successori, 
suoi, : cent' an_ni 'più tardi ' be~ lungi dal s~ntfre ll(jCess,ita di cangiarlo, è univers~le il \iesiderio _di 
saperlo conservato, : -' - ' · · · . . · · . . '_ · · · · · · · · ' - . 
·' . : : ; ' li . periodo di • Oa,:lo . VI fn da gravissima· persoria detto il tempo di seminagione; queUo di Maria 
Te11esa il tempo . del raccolto; ,a noi. ,con -tutta riverenza pare quello,.· tempo di,_·esperimenti 'impetuosi, 
vagQi, _che _ non :<j.iedero. ;i. prodotto nè; erba costante; nè frutta; •nè. J tondi ;. questo, di Maria Teresa, 
il tempq di sav~a coltivazione, al-)bondante dj mes_se! così,q he.,,s-qperò i confini .del , ,campo assegnato, 
c~p'ace :ai di)ata(·,si d~ s~ per ~mplo ~i'stre~to i te~P-0 , e:'~ additare qual)to si ,possà fare, anphe se i 
wodi d1 coltiva.z1one potessero o dovessero esser d1v_ers1. _ ·., , , _ _ , _ . · , 
· -· '' · ' " " Co1r quel rispettò che è dovuto ai ·Principi, ma -cori ' quella· fr:i.nchezza: -che è debito • a suddito, 
diremo: dei tempi di Uarlo VI che furono gloriosi per.da libertà ed immunità data all' ·Adriatico, non 
r_iusçi,ta ad alcun predecessore; · ma e l:Je , pe_r · v Emporiò- fur,ono I soltanto, fra):lchigia neh tnai:e . ed esorbi
tant,i p rivative in terra, ad una compagniii.,· pqi FIQtta ·mostrat~s.i aHora superflua; poi Fiere, qhe anda-, 
rono dese'rte; 

1 
indicazione di instituziqni che non si verificarono .. - Il tempo di Mai·ia Teresa· alJ' in vece, 

che fa un solo scritto, in uno · 'stesso giorno accolse depositati provvedimenti anché . minuziosi fu 
di esecuzione·, senza necessità di • ·sostituirne altri, 'Semplicemente ampliati nella esecuzione · loro. Non 
sappiamo di altro Principe che così abbia fatto, e con tanta delicatazza nel . sostituire"· altro sistema, 
11,l precedente che- si toglieva. . . , , , ' - , , . , 
. . Il popolo ebbe in venerazion,e M_aria Teresa più che ,altri dei Principi _antecessori, anche .di 

Carlo' V I, da poi che vide le opei·e · della figlia sua. E ci . accade di udire la risposta di vivente, alle 
lamentanze che n'essun Ì:uonumento si fosse a lei alzato- -,- eccolo il monumento: la città medesima il 
porto, il navilio mercantile; quanto · sono oggidì, quanto saranno in fut.uro. · 
, : : .- Diamo il testo della Istruzione . : · 

Demnach Wir zu Unsern hochstn dienst befunden,. vor' die geg·enwartig.: und kùnftige 
Commercial-dispositione, eine. eigene Hof-Comniission , naèher Trieste abzuschicken;, welche 
Wir Unsern .wùrkl. geheimen Rath, Kammerern Commercio Ober-Directori und Ministerial-Ban
co-Deputations-Prasidente Grafen · Rudo1f .v. Chotèkh, nebst Beigebirng Unseres Hofraths und 
geheim Referendary von Kanngiessen gnadigst anvertrauet haben '. · Urid Uns- von dieser Com
mission nachdeme Sie die Operatione rnit deiner Beiziehung, ·in den abge'wichen Monath -ok
t'obr.is. alldort zu Trieste vollfùhret; die gehorsamste Relation, nebst dem Commissions-Protho
coll, gehorsamst erstattet worden; So haben Wir all dàssjenige, -w;i.s Uns durch erst erwehnte 
Commissiòns-Relation, und Prothocoll _ unterthanigst vot·getragen wòrden; init gniidigsten 
Wohlgefailen angesehen, und durchauss approbirt: damit ,nun ·aber du, als Unser Comercial
Intendènte ,in dem _ Litorali, wie auch zugleich als Civ:il tirid Militar Kapitanes von Trieste, 
iihe11 _dié , aldorth . vorgekoinmene Commissions-Handlungen, Urisere hoèhste Intention wisse, 
und darnaèh zu deinen . Vérhalt ,dìe Richtschnur iihel'kommen, mogest; So wollen Wir Unsere 
h@ehste Resolutions~Puncta durch gegenwiirtiges Ressci-ipt dir in . folgende gniidigst .zukomrilèn 
Iassen und zwar: . _· · · . · . . , . . . . . · 
, : .. ;:: ,L 1st Uns dur~h vorgedachte ; Unsere Hof-Commission gehorsàmst vorgetragen wor:.. 
,den,: ,was dieselbe in, -Strassen-Wesen; und andere unte'rlwegs dem Comercìo hinderlichès gefun
den: so darinen bestehet, dass .die · Fiihrleuthe :zwischen Laybach und T1:ieste nemblich zu 
Oher-Laybach, Loitsch, Aalersberg und _Prewald , fiir . ihre: · Wiigen die nothige Schoppen, und 
das orforderliche ! Unt.erkoìnmen nicht finden: , Dann ,,dass bei Ergiessung des Wassers, die 
Uriza ,genannt, inf ' der -G11af :Gobenzlischen! .Heris.chaft, Hasperg die fremde, und Vecturanten 
.entweder•;•sich Kostbai,, 1/und niit :;Gefah11 ,- iibe11fiiihren, lassen, _oder zu 4, 5 allch 8 -Tagen 
iiegen-i ibleiben, miisseri, .:.:...: .Zumahls-, mùi wegei:l des erstereri,'nemblich'deren Schoppen -allschon 
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vor e1mger Zeit · die geborige Verfiigung ergangen; in denn vorersagten 4 Ortben die Domi
nia welcben die Wirthsbiiusser gehoren und davon den Nutzen ziehen, sub Cominination~ 
der sonst einziebendèn Schank-Gerechtigkèit dahin anzubalten, das_s sie in Jedem dieser Ortben 
eine Schoppe, · worunter :wenigstens 8echs Wiigen trocken und sicber steben konnen, erbauen 
lassen · sollen; Dieses .aber. bis ber nicht befolget worden; So haben . Wir die obige Verord
nung nicht nur mit der vorigen Commination, sondern auch mit dem Beifiigen wiederholen 
lassen, dass bei weitherem Renitenz mit Einziehung des Schank-regalis ~iirklich fiihrgegan
gen werden solle: Uhd da in dem · anderten wegen Ergiess- und anschwellung der Unze 
_vernomm.en worden, dasse diese daher riihre, . dass durch das graf Cobenzlische Dominium, 
Hasperg, oder dasselbe Beamte, die alda be:findliche sogenante See-Locher, durch welche das 
Wasser zum Theil · in die unterirrdische Meatus fallet, und · seinen Ablauf nihmet, a-us Vor
satz __ nicht gesiiuberet, und -'offen gehalten · werden, um von den Ueberfohrgeld, welches zu
weilen, wann das W asser lang nicht ablauffet, 1000, und mehr Gulden Betragen solle, einen 
Nutzen zu ziehen, als ist auch in diesen Punckt, in welchen das furweesen zum Nachtheìl 
des Cominercio unerlaubter weise · gehemmet wird der Befehl an seine gehorde ergangen, 
dass das Domìnium zu Hasperg zu Bestiindiger offenhalt- und Siiuberung der Seelocher· unter 
gemessenen Straff, angehalten werdeh solle: W elc~enfahls · um des V ollzugs in ein- und deri 
andereri desto sicherer zu seyn, Unseren Weg-Directori, in Ci·ain Grafen v. Lamberg aufge
tragen ,worden ist, hierauf genau zu inwigiliren. Dir aber dieses zur Nachricht und dem 
Ende mitgegeben wird, damit du ,.ebenfahls, ob es geschehe, von _Zeit zu Zeit die Auskunft 
einziehen, und dariiber anhero berichten sollest; Dir weithers zur Wiss,enschaft gniidigst 
beifiigende, dass die Landstrassen in N. O. und Steyer, und zwar _in diesen letzten Land, 
sowohl - gegen Ciirntheri, als Crain durchgehends in guten Stand sich be:finden, de1jenige 
Theil aber, welcher in Crain an verschiedenen Orthen eingegangen, durch Besondern fleiss; 
und standhafte Operations-arth vorgedachten Grafens von Lamberg in dauerhafteh Stand 
theils schon wiirklich gesetzet, theils durch. Bearbeithung zar Umgehung der grossten Anhohe 
des Trajaner-Berges solchergestallten herzurichten getrachtet werde, _dass andurch denen 
fuhrlerithen eine merkliche Erleichterung geschehen wird: 

Es ,wird auch durch solche Operation der iible Weeg und Berg zwischen Laybach 
und Ober-Laybach ,nicht nur um eine balbe Stund, im Umgehung des Bergs kiirtzer gemacht, 
sondern auch der dorthige sonst impraktikable Morast durcb abschJ:Jitt- und Erhohung auf 
eine gute Strasse angerichtet, wie auch was sonst nocb zu verbesseren, nach und nach con
tinuiret werden: Ein weiteres Stuk Weeg von Prewald auf Cornial biss an das Triestinische
Territorium anstossend, welches Stuck Weg der Graf Petazzj gegen · den Genuss der ·Mauth 
zu Cornial so dem dorthigen Postmeister um 1000 fr. jiihrlichen Bestand verlassen worden, 
zri repariren hat, und so schlecht befunden worden, <lass es durchgehends der Reparation 
bedarf, ist vorbesagten Grafen Petazzi zu :repariren neuerdingt mit geschiirfter Commination 
auferlegt worden; um so mehr als der bisherige Befehl nicht aussgebig gewesen, mithin der 
Wiederbollung dahin geschehen, dass_ die Reparation, welche dahiger Orthen ohnediess nicht 
schwer ist, weil das Materiale dort an · dem W ege -selbst sich · in Ueberschluss befindet, einer 
Zeit von Sechs Monaten, also gewiss hergestellet werden solle, als wiedrigens die genisseridè 
Mauth in so lange eingezogen werden wurde, bis aus derselben Ertragnuss der. -W eeg in voll:
-kommen. gutten Stand.sichhe:finden werde, welches dir also gleichmiissig zur Nachricht erinnert 
-wird_· damìt du ob " die befohlene· Reparatiow Dach und -nach hergestellt Werden, dich za 
erku~digen, und dariiber das Nothige ein~ubericht~n · wìssen mo~est. · . ..· . . . 
,, _11 Die weitere 0bsorg aber -· hast du . auch dre ausser Cormal ber den Tnestmer ! geb1et 
ànfangendé, Strasse zuwenden;• w~l?he ,z~àr. dur?h g~te. '. Ver,anstaltung ,qnd neuerliche·· Repa:
ration : ,von den Triestiner pubbhoo nntn ziemhch , guten ,:S1iandt hergestellt · werdem __ das:, es 
a ber , dèrselben àn ,der• :-daue'.r , gebrechen · Jwèrde\' , indeme ' ;sie!; in der, Mitte l nicht genug · erhoben, 
und -aos. Mangel ,des ,:,Wass'e:v-'•Ablaufs-',-- bei' ,iibler, Wiìtterbng ;lèichtlich wieder.umb l<iestrtlirt 
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werden diirfte, so wirst du das, was dieser Strassen noch abgehet ehestens in Standt richteii 
lassen, und sodann auf die Conservation immerforth bedacht seyn.-,- . ., 1i 

2. Weilen auch als eine Haubt-Beforderung des • Comercii, die gemassene Einricht..: 
und Massigung deren Mauthen anzusehen ist, So. geben wir dir zur Nachricht, dass wir in, 
Ansehung des mehrers erheben des Comercii nicht nur an Unseren landsfiirstlichen Mauthen 
nach denen bei Unseren Comercii-Ober Directorio gefassten Genera} Mass-Regelri eine auss
gebige Erleichterung zu versehaffen und dariiber die weithere pubblication nachstens ergehen 
zu lassen gnadigst gesinnet sind, sondern Wir haben auch wegen derèr Priwat Mii.uthen, 
woriiber durchgehends sowohl von Kauf- als Fahrleuten geklaget wird, eine solche Einrich
tung zu Standt zu bringen allerhochst beschlossen, welche denen Beschwerlichkeiten billicher
dingen abhelfen, und den Privat-Mauth-Abnahm in seine Schranken setzen wird. 

3. Nachdem Uns der gehorsamste Vortrag geschehen, auf was fiir einen, Fuss die 
Stellfuhr von hier nach Trieste von den vorigen Comercien Directorio angeordnet worden 
seyn; So haben Wir das diessfahlige Regulament welches mit dem auf die Stell-fuhr auf 
sich habenden hiesigen fuhrmann Dittrich zu Stande gekommen, an sich gar wohl einge
richtet, und pro Comercio gedaylich zu seyn befunden: Nun aber die Beschwehrde vorge
kommen ist, 1. 0 dass die Stell-fuhr zur bestimmten Zeit oftermahlen nicht eintrefe: 2.do 
auf einen Wagen iiber die eingestandene 60 Lesten, eine schwere Ladung aufnehme, und 
andurch die- sehr Kostbar gemachte Weege sehr Ruinire wie auch 3. nebst dem einen Wa
gen der Stell-fuhr; annoch 2 andern schwere Giitter-Wagen mitfiihren, und darmit zum . 
Nachtheil des iibrigen .:tu Trieste in einen Rolo stehenden fuhr-Weesens, die Praferenz in 
der Gegenladung sich l:ligen gemacht habe ; So ist darauf von Uns beschlossen worden, dass 
ad lmum der Giitter-Bestatter · zu Trieste Obsorge haben solle, ob die Stell-fuhr in der be~ 
stimmten . Zeit jedesmahl anlange und an dieses nicht geschehete, Er dem fuhrmann zu bedeu
ten hatte, dass das langere aussbleiben, ob es durch iible Witterung oder sonstige Verun• 
gliickung erfolget, duPch mitbringende giiltige gezeugniss iiber das zùgestossene Ungliick, , 
und u.ber die dadurch verursachte Versaumnus 1md Zeit des Aufenthalts erwiesen werden 
miisse: Dir gnii.digst verordnend, dass du im Fall des unerwiesenen langeren aussbleibens 
der .Stell-fuhr , dem Fuhrmann mìt der im , Regulament vorgesehenen Bestrafung belegen sol
lest, anerwegen Wir durch Vernachlassigung derer fuhrleuthen deren Negotianten und Pas
sagiere welche sich auf eine gewisse Zeit verlassen, ke_inen Schaden, und Abtrag zuwachsen 
lassen wollen, Dahingf.lgen aher auch du nicht zu- verstatten hast, dass von deren Kaufleu~ 
then, • oder mitreisenden, der Stell-fuhr in Casu eines langeren Aufenthalts, an frachtlohn , aus 
eigener Macht was abgezogen werde, gleich wie es mit einigen geschehen zu seyiL ,.vorge
kommen ist: ad 2um solle nach Innhalt des Regulaments der Stell-fuhr iiber 60 Lesten auf 
einen Wagen zufiihren niemahlens erlaubt .seyn; W elches du durch den Giitter.,Bestii.tter 
erdeutter Stell-fuhr neuerdings zubedeutten und in gegenfahl die vo1:gesehene Bestrafung 
vorzunehmen: Daferne aber der. Giitter. . Bestii.tter cominirete, du . diesem die Straf zu injun-' 
giren haben wirst: 3ium ist zwai• v,ormahls der. Stell-fuhr auf.eine Zeit verstattet .wordeni 
nebst ,d!':)m ordinari Wagen, no.eh zwei schwere Wagen mitzunehmen, da aber mittelst der 
verlangenden Praferenz , auf 3 Wagen · dem fuhr-W eesen allzu gi•osser Abtrag geschehet.è, zu;,, 
mahlen diesen dreyen Wagen alle iibrige fiihren in Trieste mit der Ladung zuriick stehen 
miisten,, w!':)lchis:, pro .Oomercio ,naehtheili_g1 •~ein .wiirde; So ist der Stell-fuhr wissendi· zu ma
chim; , dass · sie Kùnftig, nebst den ,,ordenari,. W:agen, die Prii.ferenz in dem Contracarico zu T.ii; 
este. vqr den daselbs~igen ,Rolo mir auf -einen . schweren iiberkommen, folgbar ,wann •die: Stelll 
fuh!'. , mehrere schwerere,,Wagen dabin br~ng.et, ; ,diese . den , daselbs.tigen Rolo. i unsonehm abz~,,, 
wa:rten haben , wiirde;;, als b,ei dem ersten fostituto,, denìselben ohnedfoss 11urlieim eintziger 
W.agEm gest;attet :wouden, ., .,· ··!i, 1:, .. •1 •, / 11, .,,,:, 1i! 1 i i·,'i.' .· .·,' ,:11 , • !"'" ,, •,,,,·ì 
, , « ·i. 1i·,1. Es . .Ist zwar der Fraehtlohn, auf 1:2 61,' 30 kr,,,fiir r1 dèn Lesten-. hiesigen Gevyich~, 
v,0n ·,,,de1n ,• vorigen Oomereii~I)iroctoriò, ,,iibèrhaupts determinirt ,worder:i: ,Nachdem ·.ab.er, .d in 
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Erwagung gekommen, dass der fuhrmann die . wohlfeil- und theure Zeit. der Fourage mit 
einen :fixirten fuhrlohn zu iibertragen nicht im Star.dt, wie auch dass nach Unterschiedt der 
Ladung das fiihrlohn nicht wohl gleich gemessen werden konne, angesehen bei der Seiden, 
oder andere W aaren, welche Kostbar: - Item vor Wein, Oel tind dergleichen, die eine 
mehrere Obsorg des fuhrmanes erfordern, ein mehrere fuhrlohn, als bei gemeinen W aaren, 
billich · · verdienet; . auch von den Kaufmann gerne bezahlet · wird; So ist vor anstandiger be
funden worden, anstatt des. obaussgesetzten fuhrlohns, es darauf ankomman zu lassen, wie 
sich .die Kaufmanschaft nach differenz der Zeit, der Ladung und der Bespannung mit denen 
fuhrleuthen vor das frachtlohn einverstehen wolle, welche freyheit um so mehr dienlich, er
scheint, als nach dem Beyspiel anderer Handlungsplatzen der frachtlohn alda Wohlfeil zu 
haben ist, wo sich viele ful:iren einfinden ; welches hingegen bei der :fixirten Taxe, um welche 
nicht Jegliche zu fahren konvenirte, desto minder eintreffen wurde: Du wirst aber zu meh
rerer V orsorg · das Einsehen zu tragen · haben, dass mann allenfahls die fuhrleute in eine 
Collusion tretten, und das fohrlohn gegen die Billigkeit steigern wollten, in tali Casu Excessus 
lbnen eine aqvitable · Tax gesetzet werde: so aber Unseren Comercii~Directorio einzuberichten 
ist: Denn iibrigens wegen der Stell-fuhr nacb beifiigend, . das es Respectu dieser bei der 
obigen Tax derer 2 f. 30 kr. fiir den Lesten, in Ansehung der babenden Priiferenz vor· dem 
dortigen Rolo, und anderen eingeraumten Vortheilen, sein Verbleiben haben solle. --

, · 5. Da gegen Trieste · bekannter Massen auf etwelcbe Meilen in Land ein ungemein 
steinig und fruchloses Terrain ist, wo die Fourage hiirtiglicht zusame gebracht werden kann, 
folglich um Trieste keine andere als kleine Ochsen Wiigen zu finden: Die schwere fracht
W agen aber seltsam, und von weiten zu · fahren miissen; So muss man es bei diesen geringen 
fuhrwesen aus Noth bewenden lassen, in ·Erwegung die Abstellung derenselben dem Land 
sowohl, als dem Comercio noch mehr abtriiglich sein werde: gleichwie aber dabei in Anmer
kung gefallen, dass eben diese kleine Wiigel, deren armen Bauern von etwelchen. Vermogli
cheren aus lhnen bedungen werden, urid dass diese vermoglichern aigends zusammenstehen 
den Giitt~r-Transport ii.ber sich nehmen, und aus solchen den meisten Gewinn zieben, Da
bingegen denen armeren wenig zahlen, und, wie zu vernebmen gekommen, deren schon viele 
andurch zu Grund gerichtet haben. So wollen Wir diesen Unfug mit einer zuliinglichen Re
medur begegnet wissen, und haben d51hern an seine gehorde das nothige · ergehen lassen, 
damit Uns denniichstens ein · Vorscblag geschehe, auf was W eises einzuleithen seye, das der 
kleinere fohrmann von den grosseren nicht so sehr gedruket und zugleich die Commercial
fuhren vertheuret wrrden, welches Wir dann dir mit der gniidigsten Anfiigung zur Nach
richt geben, damit du dich desshal?er . mit Unserer Reprasentazion und Kammer in Crain; 
wie .nicht minder mit denen dorth1gen Crayss-Haubtleuthen correspondendo einvernehmen 
sollest, , um damit diese Sach g_esamter Hand zu besseren Einricbtung gebracht werde. 
, · 6. · Bei diesen, · eingefiihrten · Rolo lassen Wi~ ·es um so mehr bewenden, als dagegen 
kein'e ·sonderliche Beklagungen vorgekommen, du w1rst aber durcb den Giitter-Bestiitter wohl 
invigiliren lassen, damit nicht solche fohrleuthe in diesen Rolo eingeschrieb~n werden, welche 
mit untichtiger Bespannung, und iible Wagen versehen seyn; Wenn aber benebst noch an . 
dere Unordnungen einschleichen sollten, ist denenselben ebenfahls- mit guter Versorg abzu-
helfen. ~ , . , · · ·. · . 
-,: ·;; , ~;·7:.'ln diesen Pimkt haben Wir ?ie Beklagung vernommen, wassgestaltèn die ordinari 
Post , nur biss Prevald · fahrend, oder reithend aukomme: sodann aber die alda 'sich theilende 
Italìenische .nach ·· Gorz, wie jene nach Trieste nur durch eine fussganger von Prewald auss 
spedirt, und · wied~rum_enau_f solche · Weiss z~riickg:8chiket · werde, . wod~rch die Briefe ofters 
uro , •24 Stundt , spater · m ·Trieste; und · respekt1ve Gorz -anlangeten, als sie mit der reithenden 
Post darsein konnien; Weil nun di~ses die Negotia retardiret, indeme die Kàufleuthe die 
gémigsaine Z~it Nicht erreidien ~onnen, ih;e B;i~fe zu_ beant~orten; So gedenken Wir deme 
abzuhélfeni , tind, durch Unser Obr1st-Post-Drnect0num, die , Ve'rfugung thun ,zu lassen, dass die 
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Wiener ordinar-i von Prewald iiber Cornial biss Triest, und so auch zuriick, mit Abstellung 
derer fuss Bothen reithend beforderet, nicht wieder auch respectu der- nacher Gorz gehende~ 
Post eine gleiche Vert;tnsta_ltung gemacht; und ,zur noch mehreren facilitirung der Orth Duinò 
zwischen · Trieste, und Gorz als Mittel-Station · mit _ einer Pferd-Abwechsslung v,ersehen werden 
sollte: Welches Wi1· dir samt den Weitheren zur Nachricht gnadigst mittheilen, dass, gleich
wie Wir den neuangelegten Post-Wagen oder . Deligenze von hier nach Trieste dem Come'r
eio allerdings zutraglich finden und dahero gerne sehen, dass solcher in · -Standt erhalten 
werde ; Also entgegen die Einfiihrung eines dergleichen Post-Wagens von Triest iiber Salz:
burg nach Miinchen aus verschiedenen Ursachen dermahlen noch nicht vortràglich gefunden 

' haben: Ansonsten wird wegen der von dir angesinnten Post-Freyheit Unsei•e hochste Res0-
lution ergehen, dass du in · Ansehung der aufhabenden verschiedenen ex officio Correspondenz 
der ersagten Post freyheit theilbaft seyn sollest. 

8. Oh zwar verschiedene Ursachen von voriger Zeit vorgestellt worden, welche eine 
dergleichen Niederlag vor das Triester Comerzium erspriesslich zu seyn anscheinend gemacht 
haben; So ist doch -in reyferer Ueberlegung befunden worden, dass solche Niederlag mehrer 
Beschwerden, als Vorschub vor das Comercium nach sich bringen werde; dahero dieser 
V orschlag finden gefallen ist. . 

9. Ohzwar- einige deren dorthigen Handelsleuthen die Eimichtung mit dieser Barca
Corriera nach Ferrara nicht fiir gut ansehen; So giehet doch die Erfahrnuss, dass dadurch 
vielerlei Comercien-Giitter per Mare hefordért werden; und da Benebst mit denen Ferrareser
Schifls Patronen iiber diese Volta, oder Condotta per mare, ein ordentlicher Contract geschlos.
sen ist, welcher. noch auf einige Jahr fiirwehret; So muss es biss zu Ende des Contracts dabey 
sein Verbleiben haben: Nachmahlens aher wiirdest du , darauf zusehen haben, oh, und mit 
was fiir Bedungnussen der Contract zuerneuern, .. oder oh der Schiffahrt den freyen Lauf 
zu lassen zutraglicher seye: auf das aber mittler .Zeit die Ferareser-Sshiffspatrone zu Beobach:
tung. des Contrakts angehalten wérden, mithin diese Volta jedesmahl zur bestimmten Zeit 
zuverlassig ab- und zugehe, zumahlen wegen dessen Unterbleibung die mehreste Klage hisher 
zu . vernehmen gewesen; Alss wirst du dW'ch den Capitaneo del Porto auf den richtigen 
Ab- und Zulauf genaue Obsorge tragen und die Volta ihrer Schuldigkeit ermahnen lassen, 
sodano aher in Fall einer vermerkenden Unrichtigkeit Unsero Residenten zu Ferrara, Bar: 
Cervelly auf dessen Vorstellung wiederholte Volta zu Stande gekommen ist: dariiber zueschrei
ben, und verlangen, dass die Contracts Bediingnussen von denen Ferrareser Schiffern: genàù 
erfiillt · werden sollen., · · · 

10. Nachdem wieder diesen Rolo keine sonderliche Klage vorgekommen, so wird sol
cher durch, Aufsicht- des Capitaneo del Porto in fernerer Ordnung zu .erhalten seyn: Was 
aber · erdeutter Capitaneo del Porto wegen Ricarico von Venedig und , der geschwinderen 
Beforderung der Volta dann , wegen Abmangel derer genugsamen Marinari, wie auch von 
denen Hindernussen warumen · die fischerei in . dem Meer bei Trieste nicht recht. auf- koinme, 
vorstellig gemacht hat, dariiber wirst du -dii' vom -lhne die weithere Auskunft geben lassen, 
und wie darinnen . mit guter Vorsicht zu helfen seyn, dein gutachten zu erstatten haben. -
_ . _, 1.L Gleichwie a proportione derer ankommend und, _abg:ehenden Waanen diè· Jilaupt~ 
Combinati01:i pro Comerciali . ,gefasst werden · milss; also ist erforderlìch . iiber die ankommend 
und ablaufende Schieff mit denén daràuf geladenen Waaren; wie _ auch von jenen, per Terra 
ab- . und zukom:menden, ,die ordentlichen .Extracts, .oder Tal:ielle zuhahen; mit.deren Einsendung 
die :von! Wochen zu Wochen. Z):1 continuiren,: anbey aber zu bedenken ·hast, ,oh mit,gesehrie.a. 
benèn Extracten fortgefahren, oder ob ,si!e nicht vielmehr quoad rubricàs ged'riikt, , ùrid sodarin 
zu Abkiirtzung der mehreren Scl;iréiherey das, 1 iibrige nur . ;mit, :..puschreibuing; :dereh Nalimeri 
und ,Zahlen · aussgefiillt •,-werde:n sollte1 ! in ,,welchi letzéren. Fall ,die, ,Fsormulàrien .zùm Druk, 
durch den ,-Qapitaneo del Porto -,und dem,-.G.iitteu Bes'tatter ,in ,-Ordnung zubringen, und zuent,; 
;werfen :sind, 'deme . ~eyfiigend, .dass · die Extrakte, der · Kaufmanschaft, nach voriger ,Anordriung 
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nicht hinausgegeben : Entgegen aber dieselbe angeleithet werde, dass sie die per Terra, wie 
per Mare ankommende W aaren durch ihre Abred und Berathschlagung von W ochen zu 
Wochen valutiren, dariiber kleine Preiss-Zettuln wie in denen Handlungsplatzen · Amsterdam, 
Hamburg, Livorno und anderen iiblich ist, zu Verschikung, und aussbreitenden Kundschaft
foriniren, und soiche Preiss-Zettuln entweders durch den Druk oder, biss eine Drukerey in 
-Trieste eingefi-ihret wird, indessen schriftlich gemein machen sollen. · 

13. Nachdem · der Graf v. Herberstein die als ehemals gewester Intendente, mit sich 
genommene Acta unliingst wiederumme dahin nacher Trieste restituirt hat; •. so wirst du die
selbe, oh sie Complet seyn, durchgehen, und angelegen seyn lassen, damit das Archiv, und 
die dorthige Canzley nach und nach in gute Ordnung gebracht werde: Wann du aber ein
und andere acta abgangig befindetest, hast -. du solches hihero anzuzeigP-n, damit der Abgang 
von hier, oder, naher es nothig ist, Supplirt werden konnen. - , 

· 14. Es hat das Publikum von. Trieste von langer Zeit insistiret, womit der ausser 
·der Stadt gelegene Salinen-Grund welcher vor die Erbauung derer fremden Handels und 
anderer sich dorth ansassig machen · vollenden Partheyen denen vorigen Privat Innbabern 
aus Unsern Aerario abgekauft worden, mit der Stadt reincorporiret, und ihrer Jurisdiktion 
untergeben werden mochte: Zumahl mm Unsere in Loco geweste Hof-Commission dieses 
Ansuchen, mit allen dahin einscblagenden Umstanden, griindlich untersucht, und Uns darii.ber 
den dan aussfiihrlichen gehorsamsten Vortrag abgestattet hat, alss haben Wir vo1.·besagte 
Union derer Salinen mit der Stadt Trieste un so ehender gnadigst zu bestattigen, Uns bewo
gen gefunden als besagte Stadt durch Unsere unlangst geschopfte Resolution quoad Politicum, 
et Economicurn, rnithin in ihrer gesammten Jurisdiktions-Weesen dem Commerziali unterzo
gen worden; und andererseits wiederhohlt Unsere Hof-Commission bey diessfahliger Ab
handlung mit der Stadt iiber solche Bediingnusse einig geworden ist, wodurcb nicht nur alle 
gegen das Commercium de praterito obgeschwebte Bedenklicbkeiten hindan gehalten werden, 
sondern auch intuito dieser union, denen Commercial-fundus ein guter Zufluss zugewendet 
worden; Wir wollen dir demnach vorbesagte Bediingnusse welche dir zwàr aschon von Un
serer Hof-Commission zu Trieste in directo hinterlassen worden, zu deiner Nacbricht, und, 
damit du darauf festzuhalten wissest in folgenden nochmals wiederbohlt und zwar 

1. 0 ist festgesetzt worden, dass die Stadt àn der Proprietat dèrer Salinen-Griinden 
keinen Antheil haben, sondern selbe Jenen, denen Wir sie zu ihrer Stabilir- und Erbauung 
einraumen werden, ruhiglich iiberlassen, auch 

2. 0 denen - sich darauf anbauenden lndividuis keine Stauer und Gaben aufbiirden 
solle: 

· 3. 0 hat die Stadt das bei Unseren iirario anliegend habenden Kapital pro m.;20 fl. zur 
Comerzial-Disposition gegen das ihn gethane Y erheissen, dass dieses Capita!, oder, das davon 
abfallende Interessè lediglich in Comuni Comercii wurde angewendet werden, cedirt, und 
iiberlassen, anch dariiber Unsere original-Schuld Verschreibung, nebst dem Cessions-Instru
ment, Unseren Comercium-Ober-Directorio wiirklich extradiret, und 

4. 0 Hat .Sie Stadt sich weithers, einverstanden voroermelt Unseren Comercien~Ober
Direot'oriò den- in ihren $tatutis gegriindeten Dazzio del Nochiero oder Alboraggio, dann 
der . Dazzio del Pesce deren ersterer um 348 fr. 30 kr. und der anderte 603 fr. 30 kr. in 
Bestandt verlassen wird, ·nicht minder den quarantesimo del oglio, der in circa 1600 fr. ein
:traget, -a: '' 1.• Oktobris dieses Jahres abzutretten; die weilen aber der Dazzio del Nochiero 
vorriehmli~h zur Riiumung des Canals . 1;1nd kleinen Porto gewidmet ware: diese Riiumung 
aber vorhm '.sch!echt besorgt werden; So 1st entschlo~~en worden, Beedes kiinftig aus diesen 
in den Comercial-fundum gekommenen Gelder b~wurke, auch gegen den Dazzio del Pesce 
ein ,frisches . Trinkwasser in die Sta?t;_ und in die Salinen leit~en zu las·sen: gleich wie ·dir 
all- dieses durch Unsere Hof-Comm1ss1on vorbesagter Massen m Loco • per Decretum even-
tlilaliter , eroffnet • worden, wornach du · also auf die mit der Stadt abgehandelte Puncta zu 
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halten, und was pro Comerciàli abgetretten worden ist, durch behorige Verfùgung dahin 
einbringen zu lassen haben wirst. 

16. Ist Uns gehorsamst vorgetragen worden, 'dass die F; F. Misericordiae in Triest 
so schlecht fundirt, dass sie kaum in 6 geistlichen bestehen, und denen armen Kranken zu 
Hilfe zu kommen nicht in Standt seyen, wo doch in einem See-Platz sehr viel daran gelegen, 
damit mehrere arme Kranke verpflegt werden : jenes aber, was dìe Stadt an Medikamenten 
Beilaufig vor jahrliche 80 fr. Subministriret hat, sehr wehig aussgiebet, mithin haben Wir 
gnadigst guth geheissen, wass Unsere Hof-Commission diessfahls mit der Stadt· \'erabhandelt 
hat, dass nehmlich anstatt der: vorhin gereichten Medicin, die Stadt jahrlich 200 fr. denen 
·Barmherzigen Briidern von kiinftigen, ancich weithers · sich dahin eingelassen, dass, weilen in 
Triest drey Medici Salariret werden: In dieser kleinen Stadt aber drey Medicos zu haben 
fiir unnothig erachtet worden, bei absterben oder sonstiger Abanderung Eines von diesen 
dreyen Medicis, die Besoldung des letzteren mit jahrlichen 22'6 fr. 40 kr; in Ersparung 
gebracht und ebenfahls denen Barmhertzigen Briidern iiber die Ihnèn ,oben schon aussge
worfenen · 200 fr. zu Besseren Unterhalt und Verpflegung derer armen Kranken abge
folgt werden sollen; auf dessen Befolgung demnach . du nach hier obigen Zuhalten wissen 
wirst; 

17. Haben Wir auf den Uns geschehenen gehorsamsten Vortrag, was an denen Sa
liner:i bis'shero · bereits ausgefiillt sein und noch · ausszufiillen · komme, gnadigst entschlossen, 
dass mit gedachter Salinen-Ausfiillungs-Arbeith weiters continuìrt werden solle, theils, damit 
dadurch Jene, welche sich auf denenselben niederlassen, und anbauen wollen (wesswegen 
sich verschiedene und insonderheit die Partheien von der griechischen Nation gemeldet haben) 
der hinlangliche Platz verschaffet: thèils iiber die vori denen Salinen und sich ergossenen 
siissen Wasser entstandene Aussdampfungen und dahero vorfiihrte ungesunde Luft gereiniget 
werde, diese Anfiillung solle in folge der sub Lit. A. N. 0 1 hiebei komend Mappa nach 
der Bezeichnung 'des in dem Riss bemerkten Numeri 38 bei der-der Stadt am nachsten 
gelegenen Salin, unter Direction des Ingenieur-Ober-Lieutenant Bonomo wie es bereits in 
Loco veranlasset worden, continuiret, und, wann diese angefiillt seyn wird, sòdann auch auf 
die W eithers entfernete nach und nach Hand anzulegen vorgedacht werde, auf dass mit 
der Zeit sowohl diese, als die darzwischen liegenden einigen · Particularibus zugehorigen -
in wenigerer Extension bestende Salinen ebenfah}s. Applaniret und eritweder zur Erbauung 
der Hausser, oder Anlegung einigèr Garten tauglich gemacht werden konnen: 

Die anderte Arbeith zu Reinigung, und abhiilf deren ungesunden Aussdampfung solle 
auf die Riickwarts deren Salinen befìndliche Kanal gewendet werden, in welche das von denen 
Gebiirgen herabkommende Regen Wasser, so in denen riickwarths des Salinen-Grundes lie
genden Garten derer particularen keinen Abffluss hat verfaullet und eine das Meer hi:iher 
als der Thall, worinnen sich diese Wasser sammeln, lieget. · _ 

Die dritte Hiilf muss sodann an denen Zwey · Wasch-Briinnen geschehen, welche nie
mals gesaubert, einfolglich mit vielen Schlamm · angefiillet seirid, U:nd einen Gastank verur-
sachen. · · · 

Endliche ist auch Viertens die Unsauberkeit aus dèm Stadtgraben, worein die Cloacken 
aus der Stadt geleithet werden, und ohne Abscbluss alda stehen verbleiben, durch Ableitbung 
:hindanzubringen: , 

Da Wir nun die Gedanken Unseres zur Zeit der anwesenden Commissioh gegenwartig 
geweste General-Wachtmeister de Bobn, welcher mit dem Ingenieur-Ober-Lieutenant Bonomo 
-0.ie Untersuchung diessfahls vorgenommen, ii:ber · die Uns · erstattete Commissions-Relation 
gnadigst approbiret, dass nabmlicheri: · · .· · · . · · 

ad 2. Die von dem Gebiirg herabkommende, und hernach in den Thai steheri blei
bende, und verfaullende siisse Wasser in 2 oder 3 Haubt Canal einzufangeri; ·und solhe bis 
in das Meer zu leithen s.ein, wodurch dàs dermahlen stehen bleibende ' siisse 'Wassér sich niit 
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- dem Meer-W,asser vermische, durch dem fluxum und refluxum in bestiindige Bewegung 
gebracht, infolglich von Verfaulung priiservirt werden ,wi:irden. Und zumahlen vorerhollter 
General de Bohn . dem Ingenieur Ober-Lieutenant Bonomo, wie und an welche Orthen dieser 
Canal am Besten anzubringen, das terrain ordentlich aufzunehmen, und sodann mit Verfer
tigung einer eigeneil Mappa seinen Bericht zu geben aufgetragen ; So wirst du diesen Bericht 
und Mappa von dem Bonomo einreichen lassen, solchen in gute Ueberlegung nehmen, und 
sodano solche Unseren .Comercien-Directorio mit deinen Gutachten hinsenden: · 

ad 3. Gehet der General de Bohnische Antrag dahin, dass das unsaubere W asser aus 
den Wasch-Briinnen giinzlich abgeleithet, selbe sodann in gebiihrender Hohe gepflastert, und 
in die Fontana selbst, gegen iiber, wo das Wasser hinein laufet, in der Umfangs-Mauer eine 
kleine Oeffnung mit einen Vorschieber gemacht, dardurch aber das iiberfliissige und unreine 
W asser abgeleitbet, :dieses ablaufende W asser sodann in die Canal, worvon kurtz vorbero 
die Rede gewesen, abgezogen werden miisste: Es konte aber aucb villeicbt sein dass, wann 
in die Stadt ein frisches Trink.:Wasser aus den Gebiirg eingeleitbet werden wird, dieses die 
beste Gelegenheit gebete, aus den Abschluss sotbaner Wasser-Leitbung die Wascb-Briinne 
mit den ab und, zugehenden frischen Wasser mit leichter Wiihr zu verseben, die alten Wasch
Briinne aber sodano anzuschiitten und zu vertilgen, woriiber du also die Sach in Loco wei
thers erheben, und den Einratben zugeben haben wirst. 
. - ad 4. werde nach Meinung des Generai de Bohn dem Uebel durch das unterirdische 
Reservoir und bedekte · Canal, woran man jetzo arbeitet, nicht abgeholfen werden konnen, 
sondern es wiirde nothig sein, im dem Stadt-Graben einen drei oder vier Klafter breiten 
Canal zu machen, und von diesen Canal einen andern . o:ffeneren gerad in den Schief-Canal 
zu ziehen, wodureh das unsaubere Wasser in . dem . Schief-Canal sich leithen und in das Meer 
ablaufen wurde: Wann aber auch der -Schief-Canal sich zuweilen verschliimmen sollte, in 
solchen fall denselben durch eine Siiuberung gar leicht zu helfen sein durfte: In welchen 
Puncte du wie die Arbeit anzufangen, und respective forzusetzen seyn, wohl zu iiberschlagen 
und . den weitheren gutiicbtlichen Bericht zu geben hast. 

· 18. In weitherer Beaugenscheinigung der Situation von. Trieste hat Unsere Hof-Com-
mission den linker seiths der Stadt befindlichen. Baron Reigersfeldischen Grund dei St. Mar
tyri genannt, wegen seiner bequemlichen, gesund und angenehmen Lage vor die Anbauung 
einer neuen Vorstadt sehr anstiin.dig . befondten, und Wir haben diesen Vorschlag um so 
mehrers gniidigst approbiret, als verschiedene einheimisch und framde ansehnliche Handels
Leuthe ihr Verlangen, und absehnen, neue Hiiusser dahin anzubauen entiiusseret haben. Wie
wohleu . nun dieser Grund nicht wie jener auf derien Salinen gratis hiedann gelassen werden 
kann, weilen solcben der Baron Reigersfeld und einen Theil davon andere Partikulares durch 
Erkaufung an si.eh-gebracbt haben; So wellen Wir Jedoch um die Baulustige nicht vor der 
Zeit abzuschrèiken biemit eingestanden - haben, dass du denen sich al).bauenwollenden zum 
Bescheidt geben kèinnest; dass sie auf diesen Grund dei St. Martyri den Platz darzu, jedoch 
gegen billiche Ablossung wiirden iiberkommen kèinnen; Anbei verbunden wiiren, ihre Ge
biiude nach der aliniemend, welches du in den - dir oben beygeschlossenen Generai .de 
Bohnischen Riess finden _wirst _.in guter Ordnung einzurichten, damit der . Platz wegen mehr 
anqer~n, ,kiinfti,g anbauenden mcht verstellet werde.: lndessen werden Wir Uns durch Unser 
·comerc1i-Directorium weiters gehorsamst vortragen lassen, mit was fiir Modalitiiten der Grund 
an den Biwon Reigersfeld gediehen, un~ mit . was (iir Conditionen derselbe zu . reluiren seyn: 
ander.atheils aber, wie weith es .. eonvemre,, diesen Grund pro Oomerciale einzulosen, . und ein 
Genus~_ zu~i~hen; ~odanp aber denen , si~h meldenden Baulustige1;1 iri einem -miis&ige pretì~ 
nach und nach wieder zuherlassen ; wo~ubar du nachmahls1 Unsere sehèipfende .hochste Re_
solution weithers , zu, vernehme11, ha ben , w1rst. , , . ,'., , . , : , 

' , : , 19, .. ~ o~y;riederholt U~?,s~re _:8q~:-Corpm~s~ion hat ~erners erwogen, . wessgestalten notbig, 
unq ,~ii~zlich,, seyn;; au,cç.,fiir~ ~1,1;nft1ge ~uf emen gew1fìsen Pian ;fiir~uarbeiten um ·,all ,Jenes 
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herzustellen was zu seiner Zeit erforderlich ist, aUs Trieste einen florissanten Handels-Platz 
zu machen. Und da: hiebey in consideration gefalfen, dass es darauf ankomme, womit sowohl 
fremden, · als Einbeimischen ein nicht allein gegen das ungestumme Meer, als gegen feindes
Gefahr sicher gestelltes Unterkommen und • beqwemer Hafen verschaffet werde. Diese Beqwem
Iichkeit a ber bei dem Madrachio oder den kleinen · Portìcello nicht vorfiindig ist, zumahlen 
solcher nur 48 Klafter lang, und etwas uber 20 Klafter breith ist, und die jetzt ankommende 
Schieffe nicht fassen kann; So ist Uns aus diser Veranlassung der gehorsamste Vortrag 
geschehen, dass ob zwar die ankommende Schieff in dem Golfo selbst vor Anker sicher 
liegen, dass bishero von keinen Unghick zu horen gewesen, es doch nicht allein gegen Wind 
und Wetter, sondern auch gegen alle Fein<ls'-Gefahr die sicherheit zu verschaffen ankomme, 
welche Sicherheit tiefer in dem Golfe so wenig zu haben, dass auch ein jede:r See-Rauber 
ein- alda fur Anker liegendes Scbieff incomandiren kann, zugeschweige, dass auch ein meh
rerer Platz zu Ein- und Ausladung derer W aaren _ erforderlich, welcher in den kleinen Porti
cello ebenfahls nicht zu haben ist. Wir haben demnach den:. von Unserer Hof-Commission mit 
Einvernehmung des General de Bohn und anderer Sache;erstandigen fiir die kunftige Zeit 
ausgearbeiteten Plane, auf was Weiss allenfahls der Hafen, und die Vestungs-Werken wohl 
und gut angebracht werden k6nnen, dahin gnadigst beahgenehmet, dass sich dazu kein besserer 

· Orth, als in der Meer-Krume bèi dem Lazareth sèhicke, allermassen eines theils gleichsam die 
Natur diesen zu einen sichern Hafen formiret und . anderentheils von dem, dem Vermuthen 
nach, von denen Romern alda gebauten Hafen noch so viele fondamenta i.md Rudera an 
denen alten Moli v.orhanden seind, dass dahier ehender und mit leichteren Unkosten als an 
all anderen Orthen ein geraumiger und sch6ner Hafen · · wurde zu Stand gebraeht Werden -
k6nnen: Es wurde auch au,s diesen Hafen sowohl zu Land als zu Wasser beqwemste Com
munication mit der Stadt und denen Salinen zu haben seyn, und das dabei befìndliche La
zareth sodann zu eirrer Dogana uncl zum Unterkommen aller dazu geh6rìgen Beamten die 
beqwemlichste Gelegenheit abgebe, Das Lazareth aber hiernachst mit weit geringere Unko
sten, und in einer minder prachtigen Gestalt in dem Meer-Busen hinter -den Berg bei <len 
Orth S. Andre viel beqwemer und sicherer angelegt werden konne: Wohin -aber der Antrag 
gehe, diesem Hafen den Militar-Schutz, und die Sicherheit gegen alle feindliche •Gefahr zu 
verschaffen, dieses ist in des Generai de Bohns seinen Anmerkungen des mehreren enthalten, 
wèlche wir dir sub Lit. B. zur eventualen Wissenschalt gleichwie diè hierobige Eroffnung 
wo allenfahls mit einen neuen Hafen der Antrag hingienge mit dem Beifiigen gnadigst mit
theilen, . dass weilen sowohl wegen des Hafens als ' Anbringung derer Vestungs-Werken der 
Genera! de Bohn selbst noch ein so anderes untersuchen · zu lassen fiir nothig -erachtet, · und 
die diessfallige Untersuchung dem Inge~ieur Bonomo aufgetragen hat, du dieses Ingenieur 
seinen erhobenen Befuhdt worzu er durch die- von dem Generai de Bohn aufgesetzte sub 
lit. O. abschriftlich nebenfolgende Instruction angewiesen ist, dir einreichen lassen, und sodano 
mit deinen gutachtlicheri Bericht an Unser Comercien-Directorium einschicken sòllest. · 

20. Seind Wir gnadigst gesinnet, theils auf sehnliches Verlangen derer aldort schon 
befindlichen Handelsleuthen, und theils zu mehrerer Animirung derer, welche sich aldort neu 
zu etabliren gedenken, die in vorigen Jahren ergangéne- Unseren Porto Trieste betreffende 
Patenten in gewisser Mass erfrischen zu l

1
assen: zumahlen ab_er derley Publication einen gu

ten Vorbedacht -erforderet; und besonders nothig ist, die jetzige Umstande mit denen damah
ligen wie rlie vorigen Patenten ergangen, 'nane zu combinireri; alss. wollen_·Wìr dir gniidigst 
mitgeben, -dass, nachdem du aus : dieser Unser.er hochster· Resolutiort inforiniret ' · l;>ist, wàs 
Wir nach jetzigerr Umstanden entschlossen, du deine weithérè Ueberlégung mit Oombiriation 
oberdeutter voriger Patenten, 'darauf richten, • deinen , gehorsanisten Vorschlag an Urisel'. Cci~ 
mercien-Directoriµrri einschicken s0llest, in Was fiir Puncten die -Erfrischung '· de1'er 'vòrigeri 
und respective n:euen Patenten zu bestehen hatten; ·woruber Wir dir 'sodanri U:11seren hòchste~ 
Schluss weithers gniidigst bekannt machen 'werden ·: ' - 'r:• u '' :J!' 
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21. Durch das vorige Oomercien-Directorium ist bereits regulirt worden, was . die 
Fuhrleute fiir Giitter. Bestatters-Tax zu bezahlen haben, bei welchen nach der Bespannung 
gefassten Regulament, wie es dir ohne diess bewusst ist, es sein V erbleiben · hat, und dem 
Giitter-Bestatter sollen die zur jarlichen Besoldung ausgemessene 600 fl .. gegen deme weithers 
abgereicht . werden, dass er vor-all anderen beziehenden accidenzien sich enthalte, damit aber 
die Fuhrleuthe, und Spediti.on sich darnach zurichten wissen, was sie vor die Giitter Bestat• 
ters-Tax zu zahlen haben; So wirst du das . oberhollte Zahlungs-Regulament ordentlich zu 
publiciren haben; Beynebst aber gute Aufsicht halten, damit die letzte Tax nicht iiberschrit
ten und von dem Giitter-Bestatter riehtige Rechnung dariiber abgelegt werde, auf welche 
Richtigkeit um so mehrers zu sehen ist, als der Beamte hiebei auf · Treue Hand dienet und 
nicht wohl eine Oontrolorie einzufiihren ist. Im iibrigen ist Dir vorhin schon bedeutet, dass 
die Gii.tter-Bestattungs-Einkunft ad Fundos-Oomerciales gehéirig, und dahin in Verrechnung 
zu bringen seyn. . 

23. Die neugedrukte Tax-Ordnung ,·vor die Lazareth Magazine enthaltet sehr wenige 
Species derer Mercanzie und iiber die vorige wird von denen Kaufleuthen geklagt, dass sie 
allzu hoch seyn, so die Ursach seyn soll, warurnen die Magazinen in Lazareth zuweilen lange 
Zeit leer stehen; du wirst demnach auf die Entwerfung einer neuen Tax-Ordnung ad Nor
mam beylau:fig von Venedig, Livorno, oder andern See-Platzen, woher dergleichen Tax
Ordnung ehender zu bekommen waren, fiirdenken und den Entwurf pro Ratificatione ein
schiken, respektive derer Mercanzie Sporche aber hat es bei der vorigen Resulution sein 
V erbleiben, dass, wie es an andern Orthen iiblich, keine Tax darfiir gefordert werden solle, 
dem dermahligen Lazareth - Priori, welcher dieser V errichtung schon lange J ahre unklagbar 
vorstehet, kannst du das gebetene allhier aussgefertigte Dienst - Decret auf die- Ihme vorhin 
beygelegte Jahrliche 200 fl. die er Kiinftig aus denen dorthigen . Oomercial-fundis zu genies
sen haben wird, hinaussertheilen: Dahingegen aber auch die Bestarid-Ertragnuss von denen 
Lazareth Magazinen zur Oomercial-Oassa in verrechnung zuriehmen ist: . dem vorerwehnten 
Priori wird das Accidens so ihme durch sein voriges Dekret mit 14 kr. von jeglichen 
Collo im Partem Salarii passirt worden, und dem Mittel nach nur beilaufig Jahrliche 60 fr. 
biss 70 fr. aussmachet, zur Zuschuss ferners beygelassen. Jedoch hast du zu untersuchen, ob 
dieser · Priore die- in die Oontumaz kommende Partheyen, wann sie solche vollenqet, der 
die- Ihrne gebende attestation mit einer Tax belege, und da lhme dieses nicht zukommet, 
indeme alle Sanitats jedem gratis zu erheilen seind; So hast du diessfahls das Einsehen zu
nehmen, und : den Unfug allenfahls abzustehlen, wie auch zuverfiigen, dass der dorthige Ge
sundheits Magistrat .dem Lazareth-Priore keine miindliche Auftrage, wie es bisshero geschehen, 
zueschicken, sondern Jedesmahlen schriftliche Intimationen an Ihme ergehen lassen solle: 
die Instruction des Priori ist die Oontumaz-Ordnung, welche hier unten folgen wird: Ob abet· 
Benebst auch . demselben einige Speciali mitzugeben sein, dieses ,wirst du ferners iiberlegen, 
und dein Gutachten erstatten. . . . ... 

23. .Ob zwar vors kiinftige die Idee dahin gdsetzt werden; wann ein rÌeuer Hafen, 
und mehrers anbauende Hausser bei zuneh11;1enden Oon:ercio gegen da~ Lazareth angelegt 
wiirden, sothanes Lazareth Gebau zu Magazmen; und emer Dogana sammt denen Beamten-. 
W ohnupgen anzuwenden: weses aber annoch . . ungewiss ist, wie bald es zum · E:ffect gerei-
chen, und. unmittels dje erfor,derFche Magazinen fiir die Kaufma.nns-Giitt~r nel:)st eipev Dògana 
ohnumg~nglich nothig seyn, , ~nmassen, '.dass de1:mahlen :WaagsHauss m der .S~adt,-_n~r :11,t>•~ 
Brettern zusammengeschlagen 1st, und kemen genugsamen Raum hat, . sondern die Colli :unter; 
fr~yen Rimmel auf dei: Strasseµ ljegen ve~bleiben miissen, ~nd da:r:m~t auch_ :der Ein_.., und 
Aussgang bei den Thor sehr ge]:nndert wird; So habep W1r auf unterthatngsteia Vortrag 
Un~erer Hof~Ooinission gnadigst resolviret, dass . derley neue Maga.zinen nebst einer .Dogana. 
kiinftiges Fr1,1h~Jahr ~rbauet, und· in .der Structio!'1 solcher gestallt_ a~getrage~- w_erde~ ., soUe, 1 

dass auch die Mauthund Waag-Amts-Beamte darmnen wohnen, m1thm der- .fu'-'. S)E\ dermahlen 
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bezahlende Bestandt erspahret werden konne der Platì zu diesem Gebau ist aµf den S_quero, 
oder Arsenal-Platz, ausersehen worden, welcher unweith des kleinen Porto und Canal, zwi
schen der Stadt und den Salinen gelegen, mithin beeden sehr beqvem ist, . wo es als dann 
an einen anderen Schieff-Bau-Platz gar nicht fehlen wird weilen dazu auf denen Salinen 
eine andere Gegend leicht angewiesen, und nutzlich dazu gebraucht werden kann; Wie die 
Structur eigentlich . einzutheilen, und zu formiren, dariiber ist dem dorthigen Ingenieur O ber 
Lieutenant Bonomo zu Verferttigung eines Bau-Riesses, und Ueberschlag die Incumbenz von 
Unsern Hof-Commission hinterlassen worden, mit dem Auftrag, in diesen Gebau so miissig 
es immer seyn kann, anzutragen; du wirst · dìr demnach den besag~en Riess, und Ueber
schlag einreichen lassen, ii.ber die Baua.rt und Spesen deine Refl.exionen beizumerken, und 
den Bericht an Unser Comercien-Directorium einzuschicken haben: Was fiir Taxen kiinftig 

· vor den Bestandt deren Magazine zu reguliren seyn werden, dariiber wollen Wir eben von 
dir, wanll' del' Bau. zu Standt · gekommen ist, dein gehorsamstes gutachten gniidigst . vernehmen, 
in massen .ès darauf ankommen wird, dass die Bau-Spesen wa1)n solche aus Unseren Stadt 
Banco, oder aus einen anderen Fundo darzu vorgeschossen werden, auss denen Bestandt-geld 
wiederummen erhollt werden.• 

24. Was wegen der Anker-Rechts-Tax resolvirt worden, hast du hier nach folgen
der Massen punctatim zu vernehmen, alss 1. hat es dabei sein vorbleiben, . d~ss Besagter 
Ancoraggio, nach proportion der Ladung, welche dìe Schieff tr~gen .konnen, àngeschlagen, 
und hiernach von jeglichen .Meiller oder 10 Cent. 2 kr. be~ahlt: 2. d~ese Tax . von denen 
Schieffs Volten .. so wohl nach Venedig und Ferrara, .als auch voo denen .mit Salz beladenen 
Schieffe abgenommen, 3 .. die Tii.rkischen Schiffe wie auch jene derer Griechen, welche als 
Tiirkische Unterthanen gegen das Ancoraggio sich bishero geweigert haben, zu der gleich.
miissigen Entrichtung angehalten werden sollen: ~llermasseQ wie Wir von der Befugniss 
dieser Abforde1·ung der ottomanischen Pforte durch Unsero dorthigen Residenten haben 
Eroffnung thun lassen sothane Befugniss ohne Widerspruch erken,net worden ist: 4. Von 
denen leeren Schiffen ist durchaus nicht mehr als die Helfte der Tax. mit 1 kr. von 10 
Centr. abzunehmen d~hingegen 5. alle diejenigen Schiff welche mit Unse;ren imediat-Kaysl. 
Gutt beladen, darnnter auch Jene mit Qvek-Silber verstanden seind, von obiger Tax frey
gehalten: desgleichen auch 6. von denen kleinen Schiffen welche Victualien zufii.hren, wegen 
Beforderung derenselben Wohlfeilheit nicht abgenommen werde\1 und 7. _was voi· Triest hier
oben vorgesehen aut gleichen . Fuss vor Fiume verstanden seyn solle. Diesen .Ancoraggio 
wird zu . Triest der Capitaneo del _Porto zu beheben, und unter seiner getreulichen Verrech
nung. in die alldorthige Comercial-Gassa einzuliefern haben, mit der ihme gebend()n Incum
benz, dass Er nebs den_ Ancoraggio zugleich. auch de,n an das Co~1erciale von der Stadt 
cedi1te Dazzio del Nochiero oder sogenannten Alboraggio von denen . S,chiflh einfordern und 
in gedachte . Oomereial-Cassa richtig abgeben .solle . . , . . . . , , . , ., 

2 6. Ueber die . gefasste Ueberlegung ob auf .die ;per Mare ab- und zu ,gehenden Mer
canzie, eine Tax nach demm Colli ,(wie e~1in .eip µnd , anderl:ln $,ee-H,:iifen)~blich.} zu schlagen 
seye,. · ist befunden .worden, ,d,ass dergleich~n, . ',l'ax .9-as .. Com~.1·ciq1:n, be~qpdel'.s . dermahlen, . wo 
an dessen Emporbringung gearb.eithet wird, , bei;;cJnv,ersamer, machep. wµrde;_1,und, dahero die-
ser- von voriger Zeit proponirte, . -4\.nµ~agdiiGht beangenehmet. w9rqen i~t- . ,'i- , , . . 

28. Auf die- Uns ... g~cheh.ime .. geho11s~1ijsteV011st.e!lung .werqen ·. Wir ,,darauf,vorde,nken, 
zur kiinftiger Bedekung . und andererA1ot)1i!ger . .A.nweµ,dung, ,1=iine,, inehrer.e MiH~ .. in,. Zukunft 
nacher Trieste zu verlegen ;:.auf gleich,e •W!:liss .. ,w~rd.en •·• Wi1'. ,auc4 :.fernerj;ln ~chlq.ss . s,chopfeQ, 
und dir . gnadigst bekannt • :machen,, .. ob, unQ. ~i.e;viel,, Wh11,aus . :dere1;1 : ein;qringe,pden Deserte4rs 
von · Unsem. , Regimentern oder -, \\QQ ,.,!l,Ildern 1;ijd .- qpus ·publicuµi .,, conµemnirtell .i delinquenten 
nacher Triest zur ,Vollst,rektmg, i~rer Strafarbeit-.,abljeferi}) a,ssen ,werd~n; uni:!.; 1.wi~ ,qieselben 
/ZU ;yerpflegen<'seyn; iclu ,also . jn9esi;;en;., die ' B,es<;>,itgtwg; ~u ; /;l;;lgen . ,h;ilièn ~ir11t,, Jlamit .fiir ·.· u nsere 
Mannschaft; , welche . denI1ahl. • ,in ;l.'tries~e:; :i,teh~t,·: · das 1, U!Il,~erko.m.~e,r.,~n cg.en'!:)n,. :Casern<;in .Ms 
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Castell und, wie es in andere \Veeo· thunlich ist, dergestaltcn verschaffet werde, damit die 
Mercanti in ihren Haussern keine · Beschwerde zu leiden haben, allermassen Wir nach Mass
gab deren vorigen Patenten, und in Beobachtung der guten Comercien-Ordnimg die Nego
zianten von der Militarischen Begvartirung befreyet gehalten wissen wollen ; Zur mehreren 
Ersehung aber, was~ Unser Genera! Feld-Wachtmeister Graf Thierheim fiir einen Antrag ge
fast, und Unser aJda gewesten Hof-Commission eroffnet hat, • vermog welcher Antrag nicht 
nur die dahin verlegten drey Compagnien in denen Oasernen des Castells ' und denen ribrigen 
W ohnungsgebauen, sondern in · diesen in nothigen Fall auch 5 Compagnien untergebracht 
werden konnten, wenn besagte Casernen; und ribrige W ohnungs-Gebau durch die nothige Re
parationen in gehorigen Standt gesetzt wrirden ; wolleri Wir dii: den Genera! Thierheim'schen 
Antrag absèhriftlièh sub Lit. E. zukommen - lassen, gniidigst befehlend, dass du auf die Re
parationen, wo solche nothig seind, zu dererì Herstellung dich anwenden, und zu Bewrir
kung dessen jene 500 fl. welche aigends zn der Castello-Reparation auf 8 Jahr lang von 
der Stadt Trieste jiihrlich eingestanden worden seind, an dich ziehen, und . unter verordnen
dèr Verrechnung die vorwiederhòllte Reparationen zu Standt zu bringen lassen sollest. - · 

29. Da Wir. auf den . unterthiinigsten Vortrag Unserer Hof-Commission befunden 
haben, dass vor die Fremde und Einheimbischen Negotianten • Manifacturisten und Kùnstler 
in Trieste alzu beschwersam seyn, wenn sie die Erlaubnuss nicht haben sollten, andere 
Erblandische W eine · zu ihren eigenen Consumo in Trieste einzufrihren, sondern sich ge
nothiget sehen sollten, den alleinigen Triestiner-Land~Wein welcher nicht frir jeglichen 
zur Gesundheit zutriiglich, vor das nothige Getriink zu- gebrauchen und nun hiebey wei~ 
thers befunden worden ist, dass albereits anno 1725 in dem damahlens von Trieste pu
blizirten Hau bt-Patent die V orsehung geschehen seyn, . die fremde W ein, intuito Comercii 
in gewisser Mass einfiihren zu drirfen, und zwar wie das Patent §. 7. besaget, in Forma
libus. Ueber diess haben Wir Unserer Stadt "Trieste mitgegeben, dass Sie derley ansiis
"sige Handelsleuthe, Manufacturisten, und Krinstler an Einfiihrung der ausliindischen 
,, W eine so viel sie deren zu ihrer Hauss-N othdurft bedrirfen ( doch dass diese hiemit kein 
"Gewerb treiben oder solchen aussschenken) sich anmassen · sollten keineswegs zu verhindern : 
"Zu deme auch durch eine vorige untern 21 -Jenner 1733 cum plena Causae Cognitione 
,,ergangene Resulution dass in ratione publici gegriindete Regulationen (wie du aus der Beilag 
sub Litt. F. zu ersehen hast) abgefast worden; auch was Weisse mit der Wein-Einfuhr ge
halten werden sollen: So haben Wir auf diese vorige Resoluta den Grund zu setzen gnii
digst beschlossen, um so mehr als der aigene W ein-Zuwachs in den Triestinischen ohnediess 
nur auf einigè Monath und nicht das gantze Jahr hinliinglich, auch von _solcher Eigenschaft 
ist, · dass er iiber Sommer meistens sauer, · und ungenussbar wird, folgsam denen Triestinern 
durch Einbringung · anderer Erbliindischér . W einen, wann solche auf · gewisse Zeit restringiret 
werden; kein Abtrag beschiehet; demnach Innhalt mehr bemerkter Resolution de ann. 1733 
denen Triestienern vier oder, wanri du·es vor nothig befiindest, auch sechs Monath nehmlich 
Oktobris, Novbr., Decbr., Jannuarius, Febr. und Marty zu Ausschiinkung ihrer aigenen Weinen 
privative gestattet: Nach verflossenen obbesagten vier oder sechs Monathen aber Jedermann 
erlaubt seyn solle, fremde Weine per Consumo in Trieste. einzufiihren (wovon jedoch die 
Venetianischen Wein, so lange ' davon eine gleiche Gattung in denén Erblande vorhanden, 
aussgeschlossen bleiben), ansonst ist aber _ n?ch ausgenommen ·,dass denen Trafìkanten und 
anderen Fremden auch in denen ersteren vier oder · sechs gesperrten Monathen, vermog ge
rieralis unverwehrt sein solle, sich mit fremden Erbliindischen Weinen zu Ihrer Hauss-Noth
durft zu versehen'.; Du hast aber iiber die ·dòrt ansiissige Negozianten, Manifacturisten und 
Kiinstler, welche du die bPsagte Wein-Einfuhr in denen ersteren Monathen zuvermeinest, 
eine Specification · Unserem Coniercien~Dìrectoriò pro approbatione einzuschicken, und zu
gleich aufsic~tragen- zu las_sen,. damit nicht ùnter, y orge~ung aigener Hauss-Not~durft zum 
Abtrag der Schankgerecht1gke1t und des Taz-Gefohls em unbefugter Schank m1t : fremden 
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Weinen gefiihret werde: ausser deme solle auch alljahrlich .. zu Verbiittung der Theuerung 
der Triestiner · Wein von dir als Capitaneo Civile; dann denen Indici bus et Provisoribus nacb 
Beschaffenheit des Jahrs Fruchtbarkeit und andern Umstanden, auf einen billichen · Preiss 
gesetzt und aller Excess verhindert werden. Uebrigens, was die . Mauthbezahlung und die 
Transitirung deren Weine per Mare · anbelanget, soll in dèm ersten die Beobachtung seyn, 
dass, gleicbwie die Triester : W eine ohne Bezahlung einger Mautb, in Loco consumirt werden, 
also hingegen die- aus den Friaul, und andern Landen in Trieste einbringende fremden Wein 
zu aller Zeit und von Wem sie immer eingefuhrt werden bei den Triester Ober-Mauth-Amth 
gehéirig angemeldet, und die darauf Jiegende Gebiihr dafur entrichtet werden solle. In dem 
anderten aber, dass , ist in dem Transito, muss di.ei,;er,, wie andere Waaren seine Freyheit 
bebalten, dass nehmlicb clie Weine_ von aller Gattung und zu alle.r Zeit, als ein Comercial
Guth iiber Trieste hin- und zuriick ohne Hindernuss und Aufenthalt passiret werden. Endli
chen ist wegen der . sogenannten Zunta, als ein - mi~ Angiessnng . des Wassers anf die 
W eindreber verfertigendes Getrank, so zum Gebrauch deren armen Leuthe und Dienstbothen 
ist, zur Beobachtung festgestellt, dass diese Zunta, zur Erkvikung der Armutb, das ganze 
Jahr 'hindurch, jedoch nur aus Unseren Erhlanden in Trieste eingefiihrt werdeo diirfe. ll). 
diesen somit w0llen Wir dir auch gnadigst beifiigen, dass Wir in die angebrachte Bitt Un
seres , Bischoffens in Triest welcher um ,ein Privilegium seine erfexende Weine von 15. Junny 
bis 1 Juli privative in Trieste ausschenken zu diirfen, angehalten, nicht gewilliget haben, 
indem es wieder alle gute Policey ware, anderen den W ein-Schank hemmen, wie auch dem 
vorhin angefiihrten Generali Kraft dessen _in denen obbesagten Monathen, allen und jeden 
andern Erblandische W eine in Trieste einzutuhren erlaubt ist ein dergleichen pri vativer Wein
Schank entgegen liefe;, wornach · du lhm also zu bescheiden hast. -

30. · Es ist vor eine héichst nòthige Sach angesehen worden, Unsere Stadt Trieste 
mit ein frischen Trink-Wasser zu verseben, allermassen die wenige Briinne zum Theil nicht 
aussgebig und theils auch mit einem Wasser nicht vorsehen seynd: Unsere anwesend ge
weste Hof-Commission hat dahero deme abzuhelfen vorgedacht und zu dem Ende Unse
ren Ingenieur Hauptmann Frast, nebst einen Wasser verstandigen Bergman von Hydria 
zu Récognoscirung derer iiber Trieste liegenden Gebiirgen alissgeschicket, welche Beede 
in ihren Relationen (die Wir .dir sub' Litt. G .. et H. , abschriftlich beischliissen) darinnen 
iibereins gekommen, dass die sogenannte Aqua .d' Ustia an der Giite zwar .vortrefflich 
seye: dahingegen kein hinlanglich Wasser gebe, um solches durch Réihren in die Stadt 
zu Jeiten : Aut dem Berg Staraberech iiber drey · viertl Stundt von Trieste ganz nahe 
an einander fandten sich drey Wasserqvallen, welche wann sie in èine Wasser-Stube zu
sammengefiihrt.werden, von solcher Ergiebigkeit seyn, dass darauss zwey Brunnen mit 
W asser wurden versehen werden kéinnen, und wenn auf den Qrund des Zuflusses zu 
kommen ware w.orauss diese drey Qvallen entspringen, so lies1;1e sich das W asser in noch 
mehrere Brunnen von daher leithen; Wir wollen demnach dass zu sothaner Wasserleithung 
Hand angelegt werde, zu Bewiirkung .dessen du durch den lngenieur Ober-Lieutenant Bonomo 
den Ursprung vorbesagten W assers nebst dem Situ, und Abfall des Teri.-ains wohJ nachfor
schen, .und sondiren, anbey auch iiberschlagen lassen wirst, wie hoc4 . · sich die Kostei;i das
selbe in • die Stadt · und . auf ,den Salinengrund .zu leithen, belauffen wurden, . woriiber Wir 
deinen geborsamsten Bericht nebst den Ueberschlag gewartigen sodann vor ,c;lie Bestreittung 
diesèr Kosten den. ad ,fundum Comerc1.alem gediehenen Dazio del Pesce wiedmen, und dich 
dariiber Jerners :vei;scheiden. weroen,: ;lndessem ,soll solchei· Dazjo i;iach . der ·bisherigen Norma 
administrirt: die Ertragnuss . a ber wie ;schQn , gesagt :worden, in ,(lie Comm,ercial-Cassa . einge:. 
zogen · werden: diese· Norma ist aber dahin verstanden, ·dass . dieser Dazio. von denen in die 
Stadt .zum ,Cçmsumo einbringenden Fische genommen; da , hingegen diejenigen Fische davon 

;frey gelassen, werden sollen,, welche ,.aus Trieste komll}en,,, u,nd ,yon der directe :' per Transito 
weithers , abspedirt werden, .inmassen•: ,von diesen &Qdann an denen gehéirigen ,.Stationen die 

• 
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Transitogebiihr bezahlet ·werden • muss: Uebrigens , sollen ·die Brune in dem Castell, welche 
unbedekt, und zum Schéipfen sehr beschwersam .seind mit Pumpen besetzt, bedekt, und die 
Bestreittungs-Unkosten aus dèm Castell-Reparations-Fundo hergenommen werden. 

33. Weilen wegen iibermiissiger Steigerung derer Facchini, von denen vernommen 
Negotianten keine sonderliche Klage vorgekommen; so wird derzeit iibergangen, derenselben 
Arbeitslohn zu taxiren: Es ist doch . a ber obzusorgen, damit keine Excesse vorgehen, welche 
du nicht nm• in Instanti abzuthun, sondern auch dein weitheres Gutachten auf die Taxirung 
des Arbeiths-Lohn zu ge'ben haben wiirdest, allenfahls etwa die Excessen iiberhand nehrnen 
wollte. 

34; Nachdeme zufolg de1·er vor den Porto franco Trieste ergangenen Patenten sta
tuirt, und mit guten Grund · vorgesehen ist, dass die per Mare dahin kommend- und wie
derumb auf solche Weiss abgehende Mercanzien zur Abwiig nicht angehalten werden sollen, 
wann die Eigenthiimer die Abwagung. ni?ht verlangen; u~d um die Mercanti gegen den ,wi
drigen Erfolg sich beschwe~·et, dass sie. I? solc~en ~a~ d1e Waag-Gebiihr entrichten miissen; 
So · ist ad tenorem Patentmm zu rew1d1ren fur notlug befunden, und dem Waagarnt durch 
seine crehéirde -mitgegeben worden, dass ,von denen Waaren, welchen an den Porto ,ausscres• 
schifft~ und wiederume auf die Schifi' geladen werden, wann sie nicht freywillig zur Abw~ag 
gegeben werden wollen, zu solcher nicht genéithige~, weder in ~ergleichen Fall . eine Waag
Gebiihr gefordert werden solle und da benebst bei_ den dorth1gen Waag-Hauss respective 
deren Ernballagen wie solche nach denen unterschiedenen Gattungen deren Waaren mehr 
und weniger ausstragen, keine festgesetzte Ta~a vorgefunden, sondern diese nur nach Gut
gediinken angeschlagen worden: dannenhero 1st d~ss _auf Unserer Habt-Mauth dahier beob
achtete nach Unterschied deren Emballagen _prop~rt10mrten Tara-Regularnent (gegen welches 
die vornommene dorthige Kaufmannschaft kerne Emwendung gemacht kat) einfiihren zu lassen 
fiir gut befunden worden, "Y'ovon Wir dir sub ~itt. J. eine Abschrift beysch~iessen, an das 
dorthige Waag-Amt aber Wlrd desswegen von hier auss der besondere Befehl ergehen . 

. , 35. Dieweilen von Unsère aldorth geweste Hof-Commission die Zeit nicht erkleklich 
gewesen, von den Portò Fiume zugleich das Einsehen zu nehmen, und dermahlen die Ein
riehtung von Trieste ohnediess vi_ele An:Vendunge~ erforde~et; So verbleiben die Einrichtùn
gen in Oomercien-Weesen vor Fmme b1ss auf_ we1there Ze1t aussgest':lllt: Es will aber doch 
indessen néithig seyn, eine schriftliche Infor:111at10n von den dermaligen' Standt und Beschaf
_fenheit des dorthigen Oomercien-W eesens emz~ollen, wessfalls die von dir aufgesetzte Infor
mations-Punkte, welche du an_ Unseren zu ~mrne st~~enden Comercien-Rath Benzonj zu 
erstattenden Ausskunft zugesch1ckt hast gar drnnsam • semd; da a ber erdeutter Benzonj er
wiedert hat, d.ass er die verlangten Auskunften zu gebeu nicht in Standt seye, , wann Ih_me 
nicht die Beamte zu Fiume <;liessfahls an Hand wiiren, so werden Wir ersterhollten Beamten 
durch Unsere Representation · und Oammer in Orain sothaner Ausskunfte selber . die Auflag 
zukommen lassen: . du ·hast aber nachhero an den Benzonj nochmahls zu schreiben, damit er 

1diese Auskunften dir einschicke, welche du mit deinen Bericht anhero zu geben hast, wobei 
untereinstens die Verfiigung ~rgehen wird, _dass. die Beam~e zu Fiume den dorth colligiren
den Ancoraggio, -welchen- W1r ebenfahls m dre Oomercial-Cassa nacher Trieste zu ziehen 
resolviret haben; zu diesen Ende an · den Bemzonj, verrechnen :, dieser, aber dir die Gelder 
ubermachen solle; . . 

36. • fo dem Punkt der Wohlfei!hei~ deren 'Victualien hast du, als Oapitaneò Civile, 
-eine bestandige Vigilanz zu tragen, dam1t __ d1e Zufuhr per Mare ~t p_er Terra, so · •viel méig
· lich beforderet ;- zu Abstellung deren Verkauflerey aber recht tuchtige Proveditori, wie es 
die ·Stadt-Ordnung' mit sich bring:et,: aufgesteU.t, u_nd diese zur ~eob~chtung ·ihren Schuldig
keit ·ernstlich angehalten we:de: dir 1st benebst w1_ssend, dass. d1e Emrichtung des .. Fontico 

, mit • Einschaffong eines jahrlf~hen Getrayd v?rr~ths · m _denen Tr1ester Statutis vorgesehen, nicht 
minder der •Modus ·vorgeschr1eben seyn; w1e ~ darm1t gehalten werden solle; gleichwie. aber 
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Unsere Hof-Com:missi~n wegen auderen Besch#tigungen qie Sachen nach allellihren Umstiin -:. 
den zu untersuchen · nicht vermocht. hat, 9b, nach. . rechter Ordnung vorgegangen, .und die 
Manipulation nicht rnangelhaft seye; So . wird dir hiermit pommittirt, dass du ,den fontico 
wohl examìniren lassen, und ,naéh deiner genommenen Eimìicht von den Befund rnit Gutach..: 
ten berichten sollest, wie allenfahls die Miingel zu verbessern wiiren:, - , . . . · .. · . , .. '. 

37. Es ist bekannt wie viel . es einer guten Contumaz-Ordnung u.nd demselb.en .accu-
, raten Beobachtung gelegen seye, und da bisshero in . denen . Gontumazreguln vor Trieste und 

Fiume quoad tempus, et modum a'd Exemplum et Norm.am vqn Venedig sich conformiret 
worden, so hast du ·wohl zu iiberlegen, ob dieses · vor . daii Commercium Unseres Iitoralis 
bestandig . also zu folgeri? oder ob? und was fiir bessere Principia aussfindig zu 'machen? 
dariiber du die dienliche Nachrichten successive einhqllen und nach reichlich combinirten aller 
hiebey zu beobachten kommenden Umstiinden , Unseren Comercien ,. Directorio deine Gutmei:
nung dariiber vorlegen wirst: . Indessen mass bey der: ;i.d ~xemplu.m Y enedig eingefiihrten 
Ordnung, biss eine bessere zu Staqdt komm<;it, beharret werden,: .und ,damit es .an der .Beob
achtung nicht mangle, so. ist wohl naehzusehen, ob das Cons.ilium Sanit~tis . .i·ecl;it operire, ' dann, 
wie der .Priore deren Lazarethen, welcher lo.co Instructionis auf die V.eneti.anisch : Contumaz
Ordnung durch voriges Dekret gewiesen ist, seìner Schuldigkeit nachkoil,},me, wann dara,:i 
was manglèt, hast du auf die Verbesserung vorzudenken, und wofernEl, dair Consilium Sani".' 
tatis riicht mit recht tiichtige Subjecte besetzt wiire,· so seind dazu andere taugliche in Vor
schlag zu bringen: auf Vernehmen, dass das Sanitiits-Oonsilium zµ l,'riest, ;wie :i;µ Fiume diè 
Bericht an dich zu geben verweigern, vermeinend, dass sie .diese nach vpriger 'Einleithung 
directe an Unsere Repriisentation und Cammer in Crain einschicken miissen, J1aben 'Wir da.s 
nothige ei"gehen lassen, dass kiinftig nicht angestanden werden sollen, . die Sànitiits-Berichte 
directe an dich abzugeben, allermassen dir anderweìthig scho.n .aufgetragen ist, von allen 
deinen Berichten, gedaclit · Unserer Rèpriisentation µnd .Cammer Abschriften mitzutheilen, und 
zumahl weithers in Betrachhtung gefallen, dass die mehre.ste Schifte hart an dem Poi;to die 
Oontumaz mach.en, und in dieser mit .anderen . Schiffen · die ansser der Contumaz seynd, so zu 
sagen, verweist seind, von denen ordentlicher scheinete, w,enn sie dìe Contumaz 1,mf der Seit,e 

. des Lazareths halten, allwo sie nach guter Ordnung .von denen '(:ibriger abgesond,ert . stiinden; 
So wirst du iiberlegen, ob diese , Contumaz an den ·Porto ferners zu geduld(:)n·? oder , ~Qer 
auf die Seiten des Lazareths, wohin . s.ie gehèiren, zu transferiren seye? o,d,er; w~s 11Uenf~hls 
fiir Hinderniisse .entgegen stehen. · . ;,, .. ·. "· .' . 

. 39. Vor die Manufacturen ist zwar kein sonderlicher Situs, und Disposition in Ùri
sern Litor.alir ausser, dass auf · Anlegung einer Zucker~Ra~neria, einer Seil.-Spin,nm:èy, , Wachs,
bleich, und was derglèichen ist vorgedacht. werden : konnte.: dabei es a ber so,nderbahrlich 
auf •einige ,dem , Werk zar Unternehmung und an. Mitteln .gewachsene Entreprèneurs , 11nkom~t, 
folgsam, wenn sic~ dergleich~n he~·vort.hun, wirst du zu iiberlegen hal?.en w:er, ,rf\cl , ,welch~r 
gestalten darzu die Beqvemhchke1t her.beyzuschaffen . und sodann .de,n :.Yorsçhlag hi~hero 
erstatten. ' . : . · . · · . . · . ": . , ; . ·. , . · .. ··. .. ·• 

40. Gleich:wie bei anderen See Porti, wo· die Einfahrten ,''h,eschwer~.arri, und doch 
freqvent seynd, ,init einen Leicht-Thurm, der mit so viel A.mpel bes·tekt als notbig ) st, ,l!ine 
,gute Hiilff geschafrt wir:d; also konnte auch bei Trieste mit der Zeit, w,an,w sich ein ,E:x;tra 
fundus darzu fande, . ,ein . Lanteraggio aqfgestellt werderì, besonders . :wann,. die Freqv~nz <ler 
Schiffe sich vermehret, und die Ein- .und Aussfahrt des · Hafens eine siclierere Leithung 
erfordete. · 

.. ~u. In :di~sen funct hat .·~s b~i, ,vqriger, Res~lutiop ,sèin . V~rpl~ib~,;c · d,ass ~ie ,.ScJ;irei
hern deren K;mfleuten d(iln,:- , vo.n , denen, Fuh,rleuthe l;>.e.zahJenden sogenan1;1v~n. $peditions- lv~u
,tzer ,.1.:welchen Sie v,orhero , aJs ein Accjdens . ,vor sicp . g~zqgen1 , kiinftig I si~h nicht, mehr z411,j-
1gnen .soUen,;, anges(:)he~ Ihme di~~er ,nic~t g(:)puhret, . . sondern da ~ie ~a~fle.~th~· :voq· ~enen 
negotirenden Waaren 1hre Prov1s10nen z1ehen; So lieget denenselben ob aus diesen

11
1hr

1
~n 
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Schreibern selbst zu unterhalten, damit nun· dieses richtig befolget und der erwiinte Spedi
tions-Kreutzer · in die Comercial-Cassa, dahin Wir solchen gewidmet haben, unverkiirtzt ein
fl.iesse, so hast du das behorige zu verfiigen, womit sich die Schreiber deren Negotianten 
unter Commination derer- vorhin anbedeutteten Straffen enthalten, von denen Fuhrleuten den 
Speditions-Kreutzer vor sich abzufordern; oder desswegen die Ladung denen Fuhrleuten zu 
verwèigerri: anderseits ist dem Giitter - Bestiitter mitzugeben, dass er auf die allenfahls vor
gehende Excésse welche vorgesehener Massen zu bestrafen sind, gute Obsorg tragen, und 
das deren Einnahm von mehr wiederhohlten Speditions-Kreutzer der Commerciai-Cassa zustel
len und accurat verrechnen solle. --

44. In • Erwegung derer bei dorthigen Mercantil- und W echsel-Gericht verwaltenden 
Umstiinden ist befunden worden, dass diese . zwei Gerichter fiiglichen in Eines zusammen
gezogen werden konnen, und es nur darauf ankomme, dass in Sachen wohlerfahrne, und 
redliche Subjecta dazu gesetzt, denen selben eine gute Gerichts- und Wechsel-Ordnung vor
geschrieben, und dass sie nach · dieser zu verfahren, angehalten · werden. Das Personale hiezu, 
welches in einen Priiside und Vier Assessoren bestehen soll, hat Unsere alda geweste Hof~ 
Comp:iission in àer kurtzen Zeit nicht ausszuwehl.en vermocht; dannenhero du vor · denen 
tauglichen · Subjecte die Kentriuss zu nehmen und deinen Vorschlag abzustatten haben wirst: 
In der Verfahrung solle bey diesen Gerichten Sommarissime, und so viel nùr moglich miind
lichen, ohnè· vielen Advocaten, und Notarien-Schreybereien niit eyfriger Administrirung 
der Justiz procediret, auch in via appelationis auf den Fuss gehalten werden, wie es bereits 
vorhin decidirt ist : Die Gerichts- und W echsel-Ordnung a ber wird alhier durchgangei1, und 
nach der hi'esigen adaptiret, sodan dir zugefertiget werden. 

45; Denen Griechen haben · Wir bereiths, Kraft Unserer vorigen Resolution den 
Kirchen-Bau und Exercitium ihrer Schismatischen Religion in Trieste aus specialer Consi
deration eingestanden, nicht minder bewilliget, dencn Accatholicis zu ihren Freythof einen 
Plaz einzugeben, in dessen Folge nach der Anhandgebung des Ingenieurs Ober-Lieutenant 
Bonòmò, deren ersteren zu der Kirchen auf denen Salinen in dem Winkel nebst den Balleti
s~hen Garten, der Platz, welcher in den obbeygeschlossenen Riess mit einen t bezeichnet 
ist: denen letzteren aber der Freythof hinter den Schloss am Berg ·\mter · den Ferdinand
Bastion · angewiesen werden sollen: wobey du dir von dem Antrag des griechischen Kirchen
Bau · ehender den Riess von diesen Leuthen einreichen lassen, und solchen · zur Einsicht 
anhero einschicken wirst. 

46. · Wie dir ohnediess bewusst ist, soll in einen Porto franco ein bestiindiger Jahr
foarkt seyn, ivelches Wir auch von . Trieste bey'L zunehmenden Còmercio verhoffen, und de
·ì-owegeÌi . fiir fruchtloss erkennen, viel nachzudenken, um die aldortige Fiere auf eine andere 
·Zeit zu · ubersetzèn oder florissanter zu machen, indeme das tiigliché Negotium den Nutzen 
·schaffen rrip~s, und wiire dahero nicht viel daran gelegen, diese Fiere giinzlich aufznheben, 
''wann nicht 'betraehtet wurdè, dass sie · durch feyerliche Patenten eingefiihret worden; welche 
an~tiindiger zu ubergehen, als neue Abiinderungen ad Public_um kommen zu lassen. 
·' ' 48. Pamit 'dieser Venetian-Sèithe erhobene Commercial-Weeg Unseren Oomercio iiber 

Trìesté · durch dié • 1. a. · Landen nicht pr;aejudiciren ; So wird durch Erhohung der Pontaffler 
"und ·Tarvisèr Mauthen · an denen Cartner · Griinzen dem besorglichen Abtrag entgegen zu 
;gehen \ri:>rgedacht werden, welches Wir dir in dieseri Punct znr Nachricht gnadigst mit~ 
theilen; · ' ' · ; · · · · · · · · 

. ..· 50. W egen d,erer Flaggen-Patenten hat es bei Unserer vorigen hochsten Resolution 
-sei:o· Vèl'hléiben, dass' ''Wir dieselbe in' keinen anderen Weeg, als durch Unser Comercien-
-Dire'ctòri'um ertheilen' lasseff werden: auf was Arto urid Fo1·rri· abet dieselbe> eir:igerichtet und 
-was fiir '~irie Ta~ 'tlafiir '. 'abgenommén .wèrden solle, :dieses werdén Wir dir •ehestens bekannt 
' ina~hen· · ·urid' : mitgéren, ,ipiit ' wàs 'fiir . Vorséhrift sothane Fla~gen-Patenten, ;, hinaus gegeber:i 
· 1seyèn::· e·. ' , ' . ' !', ,,· ·, .•. . ·~.;]! ' , · .: ,'/ , • 1 ' · ; •: 1:.·:•,; 
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51. In diesen Punkt soll iil.,el'LauLts ciie vorige Aoordnung beobachtet w!:!rden, W()

mit nehmlichen durch die Sensalen (zu welchen redliche und erfahrene Miinner zu nehme~ 
· seynd) die Negotia wohl befordert, von denen ,Sens_~len selbst aber ,auf eigenen _ ,Conto k:eine 
gefii.hrt werden, anerwogen dieses der guten Ordnung zugegen und den Mercanti . einen 
ùnanstiindigen Abbruch zuziehet: derenselben ~nzahl, . welche vorhir1 . hiiufig und ;derowegen 
schiidlich wiire, solle nur auf Achte und zwar SechsJ)hristliche . und zwei Jiidische reducirt 
verbleiben; Und da die dorthige Negotianten gegen die dermalige Sensalen keine Beschwerde 
vorgebracht, so ist eine Abiinderung und so miµder nothig, dahero denenjenigen welche 
iiber die Zahl . als Sensalen angenommen zu werden gebetten, .nicht deferirt worden ist. Vors 
kiinftige aber, wann einige Sensalen , abgehen, kannst ,du dem Salamon Treves und Isac _Tré
ves, welchè mit Sensalens-Patenten schon vorhin versehen, und bei Restringirung des . Nu~ 
meri in Reduction verfallen seynd, _in Ansehung sie . von guter Auffiihrung belobt werderi, 
in Vorschlag bringen. Die Sensalen von qer Piibstlich-, und griechischen Nation helangend, 
scheinet besser zu seyn, wann sich nicht eingelassen wird, eigene Sensalen fiir ,die Nationen 
bestellen zu lassen, sonder -Jeder von was Nation · er nach ,1,'rieste kommet imd alda handeln 
will, die Freyheit zu verstatten, dass er _sich an diesen .oder jenerÌ Sensalen :,m welchen er 
sein Vertrauen nihmet, nach aigenen Willen wenden moge: Mit denen Consuli fremder Na
tiorien aber hat es im Gegenspiel dìe Verwandtnuss, dass es vor Unser Comercium erspriess:
lich seyn, wann mehre Consuli von andern Nationen . in Trieste besteUet werden, und denen
selben dahero mit guter Achtung zu begegnen ist, gleichwie mit_ gegen sowohl Unsero, als 
Ihro Mayst. des Kaysers Liebden in aigenen, und anderen See-Pliitzen . habende . Consuli den 
Befehl iiberkommen werden, damit sie sich mit dir in Correspondenz setzen, und dassjenige, 
was zu mehreren Aufnahm des Comercii gereichen kann, . eines dem · and(;)r:n ,die Rand ge
ben moge. . . ; . . -. · . . . 

52. Welchergestallten die Negotia der griechischen Nation vor Unse1; _ Ùomercium 
zu Trieste allschon vortheilhaft seynd, und kiinftig noch in mehreren Zuw,achs . zu kommen 
die Hoffnung geben, dieses ist dir ohnediess bekannt, folgsam es, riur darauf !lnkommet, 
dieser Nation die billiche Erleicht(;)rung zu verschaffen. In diesem Absehen hàben Wii.; µem,
nach . gniidìgst entschlossen, :. da_ss die _ griechische in _.Unseren . Porto Trieste handelnde, wie 
auch all- andere Tiirkische Unterthanen, welche bishero, wann sie in den . Porto traffieirt, 
die . iibliche 6 pCto. ,vor die Mauthabgab bezahlet haben, von nun an, in Folge derer vori
gen Patenten, wordurch Trieste vor einen Porto franco declariret worden, diéser franchiggia, 
gleich all- anderen Nationen, theilhaft seye, mithin all- ihre Waaren rhit denen si,e ersagter 
massen auf Trieste handlen, wann solche nicht weithers in , Unsere 

1
Erblap~ei ge.J;iracht wer

den, von Entrichtung derer 5 pCto. befreyt gehalten werden sollen, gleichwie . iiber,. diesen 
geschopften . Schluss das erforderliche in gleicher Conformitiit an Unser Maut~. •W,eesen durch 
seine Gehorde. demnachstens ergehen wird : In iibrigen wirst du der Hapdlschaft _ erdeUt~ 
griechischen Nation na.ch · billiche.n UII1stiinden den Vorschub. geben,. und :wann~ sie in Co
mercien-Wesen ein- oder andere . Desideria an dich brachten, : solche ·mit de.inen~_ .,Gutachten 
an Unser Comercien-Directorium gelangen lassen. · , , ·. .. . · ., ·. . : 
• M. Gleichwie es dabei sein : Verbleiben hat, dass zufolge Unsei~e.t; der ,be:reits'. vorlìin 

intimirten hochsten · Resolution du als Comercial-Intendente und C~pitane<:> Civile die DepHn
denz lediglich von Unseren Comercien-Ober".'Directorium hast, . also , wir~t . du déine ,l~eriçpte 
in . allen dahin einschlagenden -Angelegenheiten , primario und dfrecte. r1n pns . g,ehorsams~ · er
statten, und denenselben, die Aufschrift .an Unse r . Com e r ci e n - D ire et. or i u m beifii
gen,: Zugleich aber jedesmahlen das. Duplicat .v:on sotha,nen Berichten an ,' :Unser Reprii~«3~
tation • und Camer in , Crain ablaufen lassen, . damit !liese allenfahls ihre Erinnerungen . bèy~q-
setzen die Gelegenheit iiberkomme. , , , . . . 

1 
• - • • ; , ; , ··, · '' • 

, , . . Wir haben aber anbey . gnadigst erwogen, ._ dass, die Sphara cteiner Verrichtunge,n 
nicht nur auf das Commerciale, sondern zugleich .auf das Politicum oecon9i;µic11;m, und', ,d,a's 
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Justiz-W eesen sich extendiret, diese mehrfache Beschaftigung auch ein mehreres Personale er
fordere, dannenhero ist von Uns, zu derer beyhi.il:flichen Besorgung bei der Intendenza zwei 
Consiglieri aufzustellen, auf den gehorsamsten Vortrag Unserer Hof-Commission -· entschlossen · 
worden. · · 

; : Primo loco haben Wir den Baron Antonio Marenzi, welcher vorhirÌ als einigemahl 
Substituirt gewèster Intendente und · Capitaneo · Civile, vieler:i guten ~ifer bezeugt, und beson
ders in dem Stadtischerì W èesen sich experimentirt gemacht hat, dann Secnndo loco den 
b'ei : dem vorigén Portugesischen Gesandteri an Unserem Hof, als Legations-Secretarius gestan
denen Lopez in Ansehung seiner · besonderen Erfahrung in · Comercialibus und auch guten 
Eigenschaften ersagtermassen, als Consiglieri der Intendenza gnadigst ernennet. dir albey 
iiberlassend, · dass du in vorkommenden wichtigeh Mercantil-Sachen ein- oder zwei verstan~ 
dige Negotianten · nach Befundt zuziehen kèinnest; dahingegen die von Unseren vorigen Co
mercien-Directorio unter vorernanhten Bar; Marenzi aùfgestellte Mercantil-Deputation aufzu
heben :resolvirt · worden ist, angesehen denen Mercanti, was sie in Negotien-Weesen un_ter 
sich selbst schli.issen wollen, ohne dergleichen Deputation die Freyheit zu lassen, anstandi
ger befunden worden, und quoad contentiosa das Mercanti!- und -· Wechsel-Gericht aufgestellt 
ìst: wo sie aber einer Assistenz bedèi:rfe, da kannst du denenselben am fiiglichsten an Hand 
stehen. .:.. · 

Zur Besoldung seynd dem Baron Marenzi jahrliche 600 fl. als der Gehalt, der lhme 
bei der Mercantil-Deputation aussgemessen ware, beygelassen, dem Lopez aber, welcher als 
eiri Frémder alldort zu stehen hat, jahrliche 800 fl. Salarii nomine, beygelegt worden, denen 
du dennach die sub Litt. Q. und R. hierneben verwahrten Dekrete zuzustellen, und die 
obausgemessene Salaria a 1. Oktobris diess Jahrs anfangend, aus der dorthigen Comercial
Cassa abfolgen lassen, dem . Lopez a,ber in Unseren dortigen Schloss eine Wohnung verschaf-
fen wirst. ~ · 

Das Personal-Subalternum der Intendenza solle aus èinen Secretario und zweye Can-
1:ellisten bestehen,' wovon der Eine zugleich die Registratur der Intendenza ,ZU besorgen 
habeh · wird; die Secretari Steli haben Wir dem Jakob Schrèider in Ansehung derer Ver
dienstlichkeiten. seines Vatters, als Unseren Kriegs-Zahlmeisters dahier, wie auch $einer aige
nen guten ·Verwendung die Er in dem ji.inggewesten Krieg bei der Militar-Cassa durch ei
·nige Jahr .be.:eugt hat, mit ausgeworfenen 700 :fl. jahrlicher Besold1mg dergestalt ' gnadigst 
verleihen, 'dàss 'er zugleich die dorthige Comercial-Cassa fi.ihren solle: , 

Als Canzellisten werden die von dir vorgeschlagenen · Kistèl und Kobernem, mit 
ytiglichen pro Salario angewiesenen ji:ihrlichen 250 fl. gnadigst bestattiget; Und d_ie Kanzlei
Nothdi.irfte · s~nd derzeit auf ein· Jahr lang aus mehr besagter Comercial-Cassa auf Verrech-
1nung beizuschafferi, ·das oben Beamte ·Personale b'.at in Folge derer die hierbey schliessenden 
Di~nst-Dekreteri sub Litt. · S. T. et . V. die _gehèirige Eydes-P:flicht bey · dir abzulegen, und 
-der Corisèssus : ii ber die V ~rrichtungen · der_ dir an vertrauten Intendenza, und des Civil-Capi
tanats solle ·. die W ochen régularite:r dteymabl, odei· auch èifters wie es nèithig ist, -gehalten, 
folghch mit dieser Bestellung Unser hpchster Dienst -gehorig beobachtet werde. · Endlichen ,da 
deinè' Vorfahreri auss· séhi- erheblichen Ursachen das Militar Cdmmando in , Unseren Castell 
uìid allda· zù Trièste'? mit · 'Ahweisung _ urìd ·Depententz _ v0n Unseren-· Hof-Kriegs-Rath , und 

··unserèh in '.' den T o. tandén'• corriandireridéh 1Genera:Ierl"lihvertraut ware; So wollèn Wir auch 
vorerwèhntes·- Militar-Commando· dir: aber in ~nder/ ' end -. ·zwar' folg'ecider · Weiss gnadigst 
~1ltheile'n ;tind aùvertr'a'ueq, · dass du irl dieser Besorgnng voh Unsere1ni Hof'-'KTiegs-"Rath und 
tlem ìn 'J. '0 :11còmrriariditeridén ~enetalén 1keine · Depentenz hahen, ·· sonderri : wie '. in1 ... deinen 

-iìbrigen•;Fuì-ictioùe~ iinmediate •• uris, · ~nd Un~ereri Còmercien:.Directorio·. _ aUein ' unterstehen, 
auch _dahin,. ,und nirgends , ap.der.~o d~me Berrchte erstatten ·soHest•~ gestalten: •-Wir ,diese so 

1gesch6pfH3"Hochste Resoltitipl) .. ~1cht ''i:iur · Un·s;erm 'Hofkriegs~Rath ltn'adigsFbedeuttet, sond 
··ttbch 'durèh' 1 dieseri' ès déneil élòmmandi:rendeti', 1;Gelneralen fo J ;;O. ihaben · .i_ntirhiren und sòmit 
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die zu Qvarnison und denen Militiir-Diensten dahin nacher . Trieste commandirte Oflìzier und 
Militz an dich mit der Parition, und ,zu Annehmung der von dir ertheilenden Parola. anweisen 
lassen, dir jedoch gnadigst mitgebend, da,ss du, was dàs intrinsecum der in der Qvarnisori 
stehenden Militz anbelanget, ,darum doch nicht apzunehmen habest, sondern dieses . d4rch 
seine Behordte besorgt werden wird; gleichwie Wir auch, wann es zur Feinds-Gefahr kom
mete auf solchen Fall wegen des alldort fuhl'enden . Commando in anderweeg disponiren und 
einen Unserer Offiziere expresse dahin sch,icken wiirden, . w~lcher nach Kriegs-Gebrauch alda 
seine Dienste zu Yerrichten batte; lndessen sollest du das dir anvertraute vorerdi·iitte MiJ,i.,. 
tar-Comfoando in allen Vorf&llenheiten eyfrig besorgen, . die Schliissel zu den Thoren, un~ 
Aussfallen alda in deiner Obsorg bestens verwahren, auch mit Auf- und Zusçhliessung deren 
Thoren. eine- anderender Jahreszeit beobachtende Ordnung halten, und wann sie eimnal ge.: 
spiirret, selhe , ih der Na.cht ohne besonders erheblichen Ursache11, nicht wiederummen eroff
nen: sodann die Bese,~z~ und Abfiihrung deren Wachten, Ausstheill- und Einnehmung der 
Lastung, Visitii·ung,, .deren Poste und alle zur Sicherheit der Vestung n9ttige functiones nach 
gewohnlicher Kriegs-Ordnung bestellen, zu desto behutsa1nern der Vestung Vorsehung auch, 
keinen Ausslander, oder· unbekannten, noch weniger aber jemanden, gegen welchen das ge
ringste bedencken oder suspition getragen werden konnte; Einlassen und absònderlich keinen 
frembden Gefangenen ohne Unser oder Unser Oomerèien-Directorii Vorwissen ei1rnehmen: 
ja sogar mit Admittiru.ng deren lnuliin<lern, und Bekannten alle . moglichste pracaution ge
branchen, sofort die Geheimnnsse der Ve!ìtung sowohl, als was etwa nach ereignende Um
stiindt fiirs .V ertraute Ordres an dich, als Commandanten ergehen, in hochster Verschwie
genheit halten, und niemand ausser denenjenigen, so nothwendig darvon wissen mus~, das 
geringste Offenhahren, iiher das bei anscheinender Kriegs-Gefahr die sich hervorthue:Uden 
Umstandte Uns oder Unseren Comercien-Directorio gantz unverweilt berichten, Endlich dich 
von diesen deinen Commando anvertranten Posto wie es dir hier oben bereits. mitgegeben 
worden ist, ohne Unserem und des Comercien-Dir~ctorii Vorwissen nicht Pntfernen; . auf den 
Fall abe1· als dir die Entfernung etwas aufgetrag oder erlaubt- wurde, .<lu das . Commando 
dem in Militari nachgesetzten Offiziere, . der Ordnung und gewohnlicl1en Kriegs-Gebrauch, 
nach samt · dene,n Thor Schliisseln iibergeben sollest. - .· . , . 

, Womit, Wir demnaçh diese und _ ali iibrig~ B~sorgen (welche in Comerciali Politico, 
et .Militari in Triestt: vorgefallen) deinen geprùften ohner1~1iidet und ohnparteischen Eyfer, 
guten Einsicht, und. beywohnender , Dexteritat an gnadigstes Vertrauen iibergeben Wir auch 
Unseres Orths Alles anwendten werden, umb deine znr Wohlfahrt des Comercii und was 
darmit vereinbahrt ist, daran · stehende Dienste frncht.bar und wiirkhend zu macpen; ·~ Wir 
v.~rbleiben . anbey etc .. etc. · 

Wien, d~ò 29. Novembris '1749. ' 

•• , I :•. ;, / . i '/~ 

'' Caro fedele. ;, Apbiamo a,ggr~dit,~ ,'ed
1 

~ppi:o~~to le pro~osi~ioni fatte~i da(Co~te R~dClÌfo 
de Ohoteck Presidente , l'l , ,qal ,, ~efei;enda~'Ì? ,intimo . de ){annegiesser, stati i l:l; T1:ieste per inca-:
rico .. nostr9. a .pr~nder\'l . in _ ~sam~ ,\~ .ptoposizi.on,i . sul . pre~en,t,e . e .futuro . stato .è!i questa città 
ed Ell)porio .. ~d ; affine t1:, sappi,a ·le . nostq:L intenzioni,. e ti. ; pon(op~i . a, , que~,t,e, ., v9gli~u10: cpl 
presente R~scritto manifostartì -i punti,.di :quepa ·nostra , Rispluzione,;., . , : ,, , , . , ' · .. , 

1. Ad accrescerè il movimento stradale vogliamo che li Carettieri abb_ian9 fra lju".' 
biana e, Triest,e ,li stallaggi, llJ~cessa~t e, ricovero, in Oberl~ib~ch, Loi~!ich, .. Adelsperg; Prewald, 
a; çu,ra . (li qµ,elle ,i;,ignorie, ... sotto minaccia di privazione . del ·diritto ,di , ·. educili9 _- del vin9., Il 
D,ominio . di ~la!ìperg s,ia ' obblig~tò ~ .. tenere li'beri e~ aperti . i . buch~ pei _qµali l,a . Uriz ;S,ct;i_nµ~ 
sqtterra, ~ffincpè,, non J im.anga aHagìa~. 1~ , valle, ed ,impedito per giorni il p~ssaggio dei carri; 

L'EMPORIO. 23 
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menti-e le strade di Austria, Carintia e Stiria sono sempre libère. La strada lungo la palude 
di Lubianà dovrà essere alzata, resa più facile, così quella da Prewald a Corniale ed al con
fine · di Trieste, a carico del Conte Petazzi; entro sei mesi, sotto · pena di confisca della 
Gabella stradale df::l Petazzi. Tu, Wiesènhiitten, pro~vederai • per la strada entro il territorio 
di Trieste. · 

2: · Provvediamo perchè le tariffe stradali sieno moderate e regolate. 
·" ' · 3.· · Abbiamo approvato il regolamento per la Stell-Fuhr fra Trieste e Vienna con-

cordato · col Dietrich. 11 Giitter-Bestiitter-Amt di Trieste veglierà acciò le Condotte giungano 
puntualmente, obbligando li Carettierì a giustificare il ritardo, altrimenti sieno puniti ; ve
glierà che dai Mercanti non sia menomato il nolo; nessun carro potrà portare più che '60 
Leuthen. La_ Stell-Fuhr avrà licenza per carico di ritorno, però in Rolo coi Carettieri. . ' 
_, " 4. E fatto libero ai Negozianti dr convenire pel nolo coi Carettieri; Tu veglierai che 
i Carettieri ·non colludano per' alzare i noli, nel quale caso, stabilirai ·tassa equa. 

5. · Per necessità delle condizioni terrèna'rie intorno Trieste, permetterai i picc6li 
carri à bùoi; noi provvederemo con ' Regolamento · a 9iò · i carri dei·· poveri non .. vengano pre
giudicati dalla speculazione dei ricchi. 

6. Manterrai in Trieste il Rolò dei Carèttieri espellendo quelli che hanno cattivi 
carri ed animali. 

7. Rilevando che la posta corra soltanto fino a Prewald, e proceda verso Gorizia e 
verso Trieste con pedoni e così di ritorno, ordiniamo che la posta-lettere progredisca a Tri
este per Corniale mediante cavallaro, così a Gorizia, volendo che in Duino si faccia stazione 
di cavalli. Vogliamo altresì che sia attivata una Diligenza, ed altra per Salisburgo a Monaco 
di Baviera. · · 
· · 8. Non accordiamo depùsito di merci in Lubiana ritenendolo piuttosto di pregiudizio 

che di vantaggio. · . · · -
9. Manterrai la Barca corriera e Condotta per mare a Ferrara, rinnovando i con

tratti · o · se meglio crederai, lasciandola libera. 
- • · 1 O. · Manterrai la comunicazione con Venezia; ti farai dare informazione dai Càpitàno 
del porto per migliorarla, avere sicurezza pel numero dei marinari, ed assicurare la pesca. 

•' · 11. - Di settimana in 1Settimana manderai Registro delle merci che entrano ed escono 
cosi per mare che· per -terra;· farai che i negozianti facciano listini delle merci esistenti, ap
ponendovi il prezzo; questi ' estratti si stamperanno, appena sarà attivata in Trieste stamperìa. 
~· . •. 13. ·· Riscontrerai 'I' Archivio della Intendenza, e lo terrai in ordine; se mancano atti 
h ',chiederai à Vienna bd altrimenti. · 

14 . . Da lungo tempo insistf; la città di vedere incorporato a lei e sottoposto aUa ·sua 
giurisdizione il Borgo delle Saline; noi I' abbiamo . accordato tanto più . volentieri quantocchè 
la Città aderì di sottoporsi nel politico ed economico, quindi in tutta la giurisdizione, al 
Commerciale; quantocchè cessano con ciò diverse questioni, ed il fondo commerciale viene 
avvantaggiato per certe controconcessioni, quali-"- di non avere la proprietà del fondale - di 
non aggravare, co.n imposte i borghigiani, col rinunciare al credito di f. 20,000 prestati -
colla ' tlessione '.dei dazì del Nocchiero - del Pesce :e dell'olio che fruttano 2500 · f. annui. 
Qut:1sti irltrbithipplichèr1msi · a ·scavare meglio'' il canale;· e ad aquedotto. · ' 
/ : ; . · ! 11 1•6. · •Essendb ' i ·' Mìsericorditi 'male dotati, ed· :essendo necessario elfo in porto di maré 
~rii pt·ovveduto 'ai povei·i -ammalati;: ·la città <lara : loro · ogni ai:rno 20'0 fni., e' vacante · che sia 
un0 dei tre posti di Medid ··Cjvici', non siarimpiazzato, ma la paga di f. 2216. 40 si dia ai 
Miserfoot;diti. ,,,; 1 ·· ,r: i·,•;,; ' ;• ·,.;· . •1• • i: · · ·, . ·, 

;!, 1-;,., , 17:,· S-rà'/t:l~?tn-'ilùat~! e ' p~r~ato ~· termine l' foterriin~nto delle ~aline,?a 1érò si.avi luogo 
ti nU'ò'Ve bt1strù'z.1onli' '(molti •Greci hanno domandato terrem) e resa pn'f •pura 'I' aria, contami .. 

·lf'iàtà •da · s'tagnanierlti; .. LJ...; Sìa p~rga:tò i~ tor.rente stagnante. ·c~e ~ta diet'ro le ,Safir.ie e ·che 'piu 
bass'o dèi m11-ré;'à'tbrilo1·ba>+-...:. ·,S1 purghmo '1 due· Iavatoj, p1ern di ;irtélma' ' -'- '' sia' ifato scolo 

r•;· . JIJ., t, f t.~ 
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al fosso lùngo le mura _della citta ove mettono le clo~che. Snlla propoi~ta del no~tro Gene
rale Bohn voglia1n<;> che l' acqua scorrente. dalle colline o ·~tagnante nella valle sia dedotta 
in due - o tre canali .e condotta al mare affìnchè mescolata .. all' aqµa salsa vada esente da pllt; 
trefazione, il primo. Tenente del Genio Bonomo farà i progetti. - J lavatoj s.aranno essicati, 
selciati .. in , pietra,. e . .}' aqua . dei lavatoi sarà fatta scorrente; vedrai, se il !')uovo .Aquedotto 
renda s·uperflui i h1Vat0i; .e se la fossa della città non possa ess.ere posta in ,.çoµiunicazione 
col canale navigabile. . , , , . : 
., 18, . Il terreno dei SS. Martiri .ora Raigersfold ,è riconosciuto p1;opizio a .borgata, e 
ci ' giungono da molte parti domande di terreni, i quali non intendiamo concedere gratis co~e 
nel Borgo delle ,Saline; d' altronde il ~erreno è di privati~ . ,l'u risponderai ai petenti che 
potranno comp~rare • a buon prezzo i terreni; per fabbricare secqndo il . piano del . Generale 
Bohn, tu esaminerai il Contratto d' aquisto , del Raigersfeld e le condizioni, e come si possa 
ricuperare da lui il . terreno, per è!.arlo a prezzo . modico ai petenµ. ... , . . .• .· . , 

19. La Comissione nostra La ponderato tutto quanto sia necessario ed utile in Trie
ste per;i'arla Emporio floridisaimo. Tra le quali cose si è pensato a .port() sicuro tanto èontro 
i marosi come · contro il nemico. Il :Mandracchio .. largo · 48 . ~l1:1f'L }µngò 30 ,è insufficiente. 
Veniamo assicurati che le navi s.ieno sicure . anche al ,largo, ma. , sarebbero, espost,e .ai pirati, 
senza por menti;\ che. mapcano è!.i , comodità al carico ed alle;> s,cariço. NQi. apbiamo approvato 
il progetto del . Ger.1;wale Bohn, gradito alla Oo~issione e ad_ esperti, per pQrtq . ~'ortificato, e 
l' avviao concorde riuscì pel senq. cli mar~ al Lazar.eto (S. Carlo) dacch,è la" natura lo formò 
a pm:to . sicu1:o; poi pèrchè · durano tll,nte fondamenta e ruderi di antico porto, che dicono 
fatto dai Romani, da averne grandissima economia nella spesa. La comunicazione colla _città 
è facile così per .terl'a che per aqua; il L~zaretq può venire convertito. in Dogana, ed allog
giamento di t,utti gli impiegati; il Lazareto può venire trasferito presso S. Andrea; · il portp 
può facilmente. . venire presidiato da opere militari, · 

20. Siamo disposti a rinnovare le Patenti pel Portofranco _ con,cedute l'anno decorso, 
e dovendo riuscire propizia la pubblicazione e -dovendo .portare le dispositive in armonia 
colle condizioni di qll_esti tempi, tu prenderai la cof)a in esame, e ci farai: .le proposizioni 
occorrenti. , . . . . . . 

21. · Confermiamo le tasse che li Carettieri devono · pagare lll Giiter-Bestiitter, proi
biamo agli officianti le sportule, tu . publicherai il Regolamento, ed invigilerai, perchè control
leria . è i impossibile, e . conviene fidarsi dell' onestà degli officianti. ' . , 

. ' .. 2 3, : " :Farai .nuova tassa ,per .la stata delle merci , pei Magazzini del Lazareto, mÒ<lica, . 
come è in Venezia, Livorno ; le mercanzie sporche non paghino · stalia. , . , , . : . 
.,,:,, -23.,, :(bis) . Ancorchè sia intenzione.,, fabbricate che sieno molte case nel Borgo SS. 
Martiri, di convertire il Lazareto in Dogana, pure ei,sendq ,. Ja p,esa in çittà,.fq1;matf!.; di . legpo 
ed irisuffieiente, e. . .Je. . merci ing.ombr;mdQ , le vie e · )a. porta di città, ,.yogli~µip ,cµe . n.eH' anno· 
v,en.turo, si,, costruisca 1sul terreno · dell'·Arsenale, , una Dpgana . e. •. Pesa, ;pel qqale ,e,qifi,~~o, pQSn 
sano,. abitare gli officianti;.• per l' Arsençtl(;l .,Q, Navale si assegni, altJ:9 .terreno,., ;nelle, S.aline. . . , : :: ; 

24. Rimanga in vigore l' ancoragio, e sieno tenuti a pagarlo i Turchi ed . i .Girec~ 
sùddjti ,,turchi che :vi si , rjcusawmo,.lo esigerà: il Cap:itaQo ,.g.el .l?orto, ... ::/ . . : 

26. Non approviamo la tassa prop.o~ta, pet'; .ogµi 1 collo di ,_ mare, lii; ,qp.ale . Sflre'bbe ~i 
peso al commercio. . .. , .. ·i .· .. ,!•:,; ,:·, . ,,: 1., .. , .. :1 .. , .. ,1 :'ì .. , .. ,i .(·, . 

1, , , 1, . 28. : ,: iProvvederem0. ali'. a_µmentQ <;l~lla g,uarnigione in; ! ,l',rieste~, 1,e m11nife.s)ereqi.Q quanti 
disertori .. ,o:, èondannati ,, ~i. lavori>! p;ubbl.ic~ ; r errannq• ,ma,n~M~ 1,a,. ;Tries~e; fratta~to , ,provvedw:-;µ 
che· :i , ,s.o\dati , ,ora-,in · Trieste. iPrEinda~? 1 al}qggio , n:elle ,çai,erme. ,iµ. pastellp; affiqchè. .i ; Mei;canti 
non facciano querimonie, volendoli noi ~senti, ,,,dall',alloggia.rper1tq'.,,~µit.ar,e . .. :f!clr ~·elaziqne ;<:l,~ 
Generalei:r~ierheiw.,i nel ; ,Gas.tell«j>,· posso~Q:l- a,J,~oggi~Iie 1; le : ,tre ,· ,.çqm,pagnil:l ! ,di', · gu~rnigiP,ne, ma 
occoi·rendoné,l cinqu,e. · l Si , ,fucc:iarw. 1 le j ·, ~•,ip:ar~zio,µi, I ~pe1s, l~: ,quali, ,la i ,ç~tt~,.çpDt1·jbui~~~;•f}er,, totw 
anni-,i500 .fni.-!J all' .anµ:o. • ,, .. ,, .,;11,::.:,,h ;1 , ... i,1• •· · T)•.J ·,n1,;j1 •) Ù~"'"'.'";'.'''i ,,1 ,: ·-, ;-: ~1,

1 
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29. Cadendo grav e ai Negozianti, Manufatturieri ed Artigiani così indigeni come 
eliteri il fare uso del vfoo di Trieste; il quale nè basta per tutto l' apno, ed inacidisce di 
estate, confermiamo loro licenza di ìntrodurre vino estero non 'però veneto, per loro consumo. 

30. La città di Trieste deve venire provveduta di aqua fresca potabile. L' aqua così 
detta · d' Ustia non è sufficiente; allo Staribrèck vi sono tre sorgenti che raccolte in , serbatojo 
possono condursi. Vogliamo adimque sia fatto Aquedotto, e ne incarichiamo il Tenente 
Bonomo. · · 

33. Non vogliamo per •ora tassare le mercedi dei Facchini, ma invigilerai che non 
sieno indiscreti . . 

. 34. Es·sendo provveduto dalle Patenti del Portofranco che le · merci giunte per la 
via di ·mare . non sieno pesate contro volontà del proprietario, · si starà al disposto. 

35. Gli Ordinamenti dell' Emporio ai Fiume rimangano per ora differiti; ripeterai 
inforrnazio.ne sullo stato di quel commercio, per lo che tornerai a scrivere al Benzoni nostro 
Consigliere di Commercio. 

36. Qual Capitano Civile ".igileraj sull'abbondanza e buon prezzo dei viveri; facendo 
che l' entrata sia agevolata, impedite Ie coHusioni dei venditori, sorvegliati li Provvisori, 
pròvveduto di granì il Fontico -del quale farai diligente esame. . . 

· 37. Prenderai in esame le regole venete di contumacia ,finor seguite se non sieno 
capaci di miglioria, però ti atterrai a quelle fin,_o a che noli s' abbia di meglio; vigilerai sul 
Priore e sul Consiglio di Sanità; ti farai dare direttamente i rapporti sulla Sanità. Farai 
rapporto · se sia compatibile che i navigli scontino la contumacia in porto presso navigli 
netti. 

40. Penserai ad un fondo di lanternagio per fornire in progresso di tempo di lan-
terna il porto. ·· · · 

41. Il così detto Schreibkreutzer dei Carettieri. assegnato alli Scrivani, non potrà 
essere trattenuto dai Mercanti. 
. 44. In riguardo alle circostanze dei Tribunali di commercio e di cambio, questi due 
Tribunali si fonderanno in uno solo, ed è a desiderai•e che sia provveduto di esperti soggetti. 
che vi sia buona legge di cambio, e che si attenghino poi a questa. Ci proporrai un Pre
sidente, quattro Assesso1·i ed un Secretario. La procedura deve essere sommarissima, e pos
sibilmente orale senza troppe scritture di Avvocati e Nodari . Facciamo rivedere l'Ordinanza 
di Cambio e ti sarà inviata. Ci darai parere se convenga cangiare ogni triennio il Preside 
e gli Assessori od a . tempo piu lungo. Le sportule saranno miti per farne fo~do da divi-
dersi fra gli Officianti che servono gratuitamente. . . • . , . 
.r. · 45. Abbiamo conceduto ai Greci la costruzione di chiesa e l'esercizio del loro culto 
p'éi< ispèciali . motivi, accordato loro cimitero. 
1 '. '. ,, : '46. In Portofranco la Fiera -dovrebbe essere perpetua, e speriamo ciò di Trieste; 
nt>n t.roviamo conveniente di dar pensiero a far rivivere le Fiere, le quali se non fossero 
annuncia.tè c6n · Patenti si potrebbero togliere; ·· è meglio sorpassarle, di · quello . che · modificare 
le Patenti. · · . - • , 

48. Affinchè la Strada veneta di Portogruaro non · rechi pregiudizio al commercio 
interno', ahbianfo alzato le Mute di Pontebba e Tarvìs. 

50. Quanto alle Patenti di bandiera rimanga l' esistente. 
_ 51 . Veglierài sui l;,erisali, che devorio essere perso~e onestissime, e ter.rai stretto il 
driméro; · 'rion 'occorre che si concedano Patenti agli: · -~steri. E , desiderio che le Nazioni estere 
tengano Consòli in Trieste; 'perciò li tratt~rai · con •~odi ' genti'li; ,potrai tenere corrispondenza 
bon essi foi·o, èooperàndo · inuti.i.alménte· 'alb commerci. " -· ' ',• · 
;;,_. ' 52\ ': :Es~endo li eom'nle~ci coi Greci in progresso ' e sperandoli sempre maggiori, vo
gliatnò -; trattifre 1i · Greci con ,;mag~o~i facilitazioni. · P,er?iò ordiniaI?o che -i, l'urchi -e li Grem, 
i quali per lo passato pagavano il cmque per cento d1 dogana, sieno affatto '.. imi.nurfr "fin'o 11a 
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che le merci stieno entro la città cli Trieste; del resto li favorirai e . se manifestassero desi:
deri, li avanzerai al Direttorio Commerciale. 
· · 55. · Tu sarai Intendente · e Capitano Civile, sottostarai al Supremo , Direttorio · Com
ìne1,ciale, indrizzerai i Rapporti a Noi, · con . duplicato alla Rappresentanza e Camera in . Carnio; 
hai già avuta Istruzione che confermiamo. Siccome la tua sfera abbraccia il cbmmercialè, il 
politico, l' economico ed il giudiziale, ti diamo due Consiglieri, il Bar. Antonio Marenzi 
esperto del politico, ed il Segretario della legazione portoghese in · Vienna Antonio Lopez 
de Vega esperto del mercantile; in cose mercantili potrai chiamare alle sedute uno o due 
Negozianti. La Deputàzione Mercantile sia scìolta; però i mercanti potranno fra loro consul
tare degli interessi mercantili, saranno soggetti al TribUnale di Commercio. Rimarrai Capitano 
militare di Trieste, non dipenderai in ciò dal Comando militare nè dal Consiglio Aulico di 
Guerra; al militare darai la parola, e ti presteranno parizione, non ti occuperai dell' intrin
seco della · milizia; in caso di guerra sarà provveduto. Terrai le chiavi delle porte e fortezza. 

Mentre affidiamo l' esecuzione di · questi nostri . provvedimenti allo esperto tuo zelo, 
prudenza, destérità, a ciò il commercio prosperi, Noi da nostro canto adopereremo per sem
pre migliori opere e frutti. E restiamo a t e in grazia propensi. 

Vienna il 29 Novembre 17 49. 

L'Imperatrice mentre dava questi. provvedimenti per la Città di Trieste, ordinava le si · facesse 
proposizione per quelli che sarebbero occoì·si per Fiume, sorella a Trieste nei tempi . precedenti a 
Carlo VI, durante I' impern di questi ed l;!.nche poi, divenuta inferiore a Trieste non perchè fosse sce
mata, ma perchè non si alzò .di pari passò a quell'ampiezza cui giunse Trieste; ed ancor a' tempi di 
Maria Teresa, era quesito aperto, quale delle due città avesse da. ·superare l'altra, e militavano per 
Fiume gravissime ragioni : Nel'le discussioni aperte a' tempi di Imperatore Carlo VI, per la preferenza 
da darsi ad uno dei porti austriaci, non, ci è accaduto di trovare scrittura in favore di Fiume, ora 
abbiamo certezza che non scese a c9m.battere mediante la s~ eolle ,sue rivali, non perchè non 
sapesse muovere la penna, ma piuttosto perchè ritenesse di non aver bisogno di pa11egirici. Fu stesa 
nna carta appunto a' tempi di Maria Teresa, che il Municipio di Fiume, ci ha per gentilezza comuni'
cata, · la quale è a considerarsi rion solo ·propizia ma nobile testimonianza come in Fiume sapessero le 
condizioni fisichè di quel Litorale, compreudessero le attitudini mercantili, tenessero in viva memoria 
le fasi commerciali, e sapessero esporle. Diamo il testo di quella descrizìone di Fiume. 

Ella è posta in clima temperato,, ed 1n situazione ottima ed allegra, capace di qua
lùnque grande estensione che vogliasele dare. Il di lei territorio, che a dire il vero non si 
estende più di due miglia italiane in lunghezza e cinque incirca in larghezza benchè nella 
maggior parte montoso sia, e · sterile; con tutto ~iò " nell' altra · è anche ridott.o dall'industria 
,iegli abitanti a coltura, dispendiosa sì, e di ,poco profitto per li propriet;irj, ma bastevole . a 
p11ovvedere d', erbame e di frutta ,. con abbondanza, ed a prezzo congruo tutta una popola
zione per numerosa che ·ella .fosse; la quale anche e carne e pane e vino, può in . copia .e 
ad egual prezzo . ritrarre dal suo, •e,• dalli vicini territorj, non men che dalla contigua Croazia, 
e , dalla banda di · mare. · Li monti che alle spalle la coprono, la • difendono da quel grand' im
peto de' venti 'settentrionali, a cui sono soggetti, e Trieste, e Buccari e Segna; rendendo 
anzi li venti stessi 'l'aria ., della città purgata e salubr,e. Ma che diremo delle sue acque ? 
principiando ·dalla Fiumara, ,che dalla: parte orientale le .è distante poco più di dieci passa, 
v' ha tante · sQrgenti, e molte , non piccole, sì .alla riva del mare, che ne' luoghi bas~i, che in 
qualunque· parte, sì in città che fuori, ed in tutta l'estesa .. del territorio, vogliasene avere 
delfe limpide e freschissime; ,, bastir smovere un po' il terreno, che senza ,pericolo di fallare 
se ne incontra qualcuna. Se poi voglia farsi riflesso .agli abitanti, sono essi di compl~ssione 
sana, e · robustai . ,e,. soffeventì delle . fatiche ; amantissimi · poi anco con eccesso '. del forastiere ; e 
sicco.me nella 1naggior partè , (sia ·d~tto senza ,iattanza) . naturalmente dotati sono . di . ,mente 
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aperta, e capaci di riuscire con distinzione in qualsivoglia più astrusa scienza, così ancora'· 
portati sono al traffico; talmente che nel passato secolo, quando non furono ancora aperte 
le strade dalla ' parte di terra, e li Veneziani àll' incontro impedi vaHo l' approdo de' bastimenti 
allì porti Austriaci, con tutto ciò . in Fiume esclusivamente vi fioriva il traffico con lucro non 
piccolo ·e degli abitanti e de' Sovrani. . . · . . , . 

, Parlando . successivamente della Navigazione; l'impressione cattiva che questa nel mare 
del Quarnero ·si -faccia con poca sicurezza, non può cadere se nùn in gente poco pratica 
delle cose di mare; trovando per altro gl' intendenti del mestiere anche in esso mare tanta 
sicurezza, quanta in ogni altro. L'approdo in Fiume <li bastimenti d' ogni sorte, grandi .è 
piccoli, in stagioni anche pericolosissime, 'n'è una prova .convincente che la Navigazione nel 
mare del . Quarnero si fa non con, altro pericolo, se non se con quello che è comune a tutti 
gli altri mari. In conformazione di .che può agginngei·si, che nello · spazio di ventisette •e più 
anni, che durò continuato il trasporto di milizie da Fiume verso il Regno di; Napoli , e , da 
questo verso Fiume, mai a verun bastimento toccò la disgrazia di naufragare; il che certa
mente non saria successo se la Navigazionè del Quarnèro fosse pericolosa. E tutto -ciò puq 
giustamente ascriversi, sì alla frequenza · di buoni • porti e . rade, che. ad ogni tratto . per viag
gio in esso mare s' incontrano, sì al comodo che giunto in Fiume un bastimento ha di star
sene con ogni sicurezza. In fatti (non parlando dalla .bocca verso Segna la quale non si 
frequenta per uscire da Fiume in mare aperto) due sono le altre colle quali il mare di 
Quarnero ha la comunicazione coll' Adriatico, cioè una tra l'Istria e 1: Isola di 0herso, l' al~ 
tra tra quest'Isola e quella di Veglia. La · prima • chiamasi Bocca grande ed è· nella maggior 
sua strettezza · far~a miglia italiane séi in ·s~ette; l'altra detta Bocca <piccola:, larga così miglia 
tre i,n quattro: l'ima' e l' 'alt.ra distante da Fiume miglia simili venti. Da Fiume prendendo 
il corso verso queste Bocchela Navigazione non soggiace al rischio, perchè si fa nel s~nQ 
propriamente dett© Flanatico largo ' miglia venti, ed altrettante lungo; nel quale per temp~~ 
stoso che siasi il mare si assicura qualunque nave, o col prendere qualche porto situato nel 
seno stesso, come sarebbe a dire o Prelucca, o Martinschizza, o Giurcova, o Portorè, o col 
semplice .getto _delle ancore, che in ogni parte fanno ottima presa, e rendono · immobili le 
Navi contro le più furiose tempeste. 0ontinuançlo .poi il viaggio dalle Bocche verso il . mare 
aperto, bisogna confessare, che d'inverno sia rischiosissima la parte della Bocca .piccola, sì 
per la di lei strettezza, · sì · per li scogli, che in più bande ·ne . spuntano, sì ancora per essere 
destituito quel Canale di Porti capaci di grandi navigli. Ma non è così dalla parte della 
Bocca• grande, dove liell' estesa di 40 miglia di canale, netto tutto, (a rise1iva del solo sco
glio di Galiola ben cognito a naviganti;,: e segnato sulle carte , di ,nav:igare) che,:tante appunto 
sbno dalla detta , Bocca sino ' al mare ,incieramente aperto ossia Golfo,' .in amb.edue le costiere1 
sf-dell'lsti'ia, che dell' .fsola di Chers'o, vi sonoapochissima -di:,;tanza -urw ,dall'altro non p9chi 
porti, alcuni de' quali ·capaci d'armate nav:ali, ed altri bastevoli ,a darricoyero, , a· barche ,mon 
tanto · grandi, tutti però egualmen~e sicuri. E nominatamente .da-Ila ibanda de1l' Istria v'è ,p,r.i
ma il Porto di Rabaz, poi quello di Santa Marina, e poi S, Juan'ne, Cremen, ,;Porto ; ;Longo; 
Vighcile, · Porto Badò; , Porto Ouje:,e , Po}\to . Rosso, •che ' l1 uno .al,l' altJio sino . alla .Punta ; ,di : Pro,, 
montbre . ultimo ·termine-· delr Istria,, · si •succedono-.: Istessarriente dalla banda · ,dì Chers.0' vi• sono 
li :seguenti Porti cioè Farosìna, Punta J dei ,Ladri, Gause, Vaillon cli, -0herso, Gabrov:fae, Valle 
di Ma:rtinschiia, 0ornisa, Biglia, Porto •Fogon e Porto Longo, :quali tutti dimostrano, a suffi~ 
<~ien'za la grati sicurezza :che• incontrano le .. navi ad :ogni :tratto i navigando ibmar.e. deLQuar, 
nero;;-, non ti:ovandosi di fatto memòria, · che v-erun navigli<;> ,pro visto,, di· gente : ,pratica,; vi . ,si~ 
'in esso ·peritQ,: a riserva : di qualcu~o _che f'.er i~per!zia• ,o per ' ma~a fede ,de' Capita11-i;•, ,s',h,a 
voluto che· perisca, ·per liberare· cosr h detti! 0ap1tam ·: dalle J<Iiolestie, :che ., ,veraeodo,, a isatv~~ 
mento;:. avrianoavuto per -loro· trhfl:'eHe. u-. ,, .· ,q ,:·i-1; ,,,:,, ,: ',! ' ·;~ 

·, : •n'.J ,; Successivamente · esaminand0 "~l ·••comodo, , ;:che giunti i iiri , F:iome: hanno: : ,.Ji" I basti manti 
<lVstàrsène con 1&gni · sicit1,rezz~•f ·caderebbe -molto , a proposito di,: 1p~rla11~_ cl,i .,Portorè;" por.t8 
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distante da . Fiume sole sette miglia, e cognito al · mondo per l'alto onore che ricevette dalla 
visita e riconoscimento, che d' esso ha voluto fare in , persona il .defunto Augustissimo Impe
ratore · Carlo · Sesto, che con indicibile giubilo ed aggradimento si degnò di spiegarsi intorno 
il valore ed importimrn del medesimo, e Clementissimamente destinò per , il di, lui abbelli
mento e maggior comodo, non men che per·· r erezione · in quello d'uno squero · reale, grossis
sime somme, riguardandolo sin da · allora quel Monarca · qual :parte singolarissima de' vasti 
suoi Regni per il grand' uso,· che d' esso poteva farsi, in . rapporto al Commercio ed alla co
struzione, e ricovero d'armate navali, alle quali numerose . anche di trentasei navi di linea 
può prestare ampio e sicuro ricetta'colo ; ma perchè il . trattare . d' esso a dovere, ricerca una 
deduzione più fusa di quella che noi ci abbiàmo proposto di fare, ci asterremmo a parlarne 
d'altro; contentandoci di semplicemente accennare, èhe iL porto stesso deve giustamentP- ri
guardarsi qual porto di Fiume, potendo · ogni nave, che qui approdi ricoverarsi in Portorè 
senza • grande . stento e · senza punto deviàre dal cammino propostosi; in che, egualmente che 
in molti altri punti da sè trattati non può non ·convincersi o d'ignoranza, o di mala fede, 
l' autore del sopranominato scritto del 1728 nel quale .con sommò discredito parla di Portorè, 
facendolo capace di appena tre o quattro navi; segno manifesto che quanto egli allora scrisse 

-o lo scrisse a caso, o volle con istudiate • imposture porre in parata magnifica qualche . altro 
luogo di . mare da noi non molto lontano, . e molto comodo per altro al più vantaggioso. traf'.. 
fico de' Veneziani, .il quale poi in rapporto all'attitudine per il commercio è · notorio, non 
poter mettersi in competenza con Fiume. Ma noi all' autore istesso facciamo troppo onore 
in •Confutare le cose da lui allora scritte, che col semplicemente leggerle si viene in chiaro 
d'essere non conformi. al vero . . Poniamoci piuttosto a considerare il comodo e la sicurezza; 
che, anche indipendentemente da Portorè, incontra qualsivoglia sorte di navi sulla spiaggia 
propria di Fiume, , e si• troverà che sì l' uno che l' altro è tale, che non ponno desiderarsi 
maggiori in verun J'orto ;· potendo le navi per ampie che siano, nella piccola ,distanza di 
trent11 o quaranta passa dalla riva anc0rarsi, ed anche assicurarsi con le gomene legate a terra, 
e così• starsene quietissime, e difese, contro il maggior impeto de' venti; non essendovi pe
ricolo che l' ancore giammai cedano, nè si muovano dal Juogo doye fanno la presa:, per essere 
in tutta la spiaggia il tenitore ottimo, ·•e sicurissimo, Quantunque aMe navi tutte giunte a 
Fiume nemmeno occorra lo starsene in spiaggia, potendo le più piccole ricoverar.si nella 
Fiumara; , che a lato della Città scarica · sue aque Ìim mare. Fu · questa già, .e non sono molti 
anni, ridotta in tale .stato di Porto, che navi di portata .di cent0 e dieci carra . di sale si 
accostavano al di1 lei molo, ed in quello· facevano 'di loro .scarichi col solo aiuto della scala, 
ma <lacchè il danaro destinato per · la riparazione, e mantenimento -dello stesso . si . è dovuto 
convertirlo il · pro vedere dell' occorrente . le numerose Milizie, che per . la Città di Fiume tran,,, 
sita:vano verso il Regno di Napoli, , e da questo, verso li Stati Austriaci, s'è .sofferto il grande 
discapito · di vedere · andare a male esso Porto, , talmente, che di presente appena . può darseli 
questo : nomé·: Con tutto ciò è egli capace a ricevere nuovamente il primiero suo comodo, .. e 
conseguentemente ad apprestare anche indipendentemente dalla spiaggia tutta fa sicurezza a 
navigli: di noil , i ordinaria grandezza. , . · 

, , ·Finalmente ·se si prende in eonsicj.erazione la relaziòne,· ahe ha la Città di ì'rieste con li 
Paesi di terra; non ,: vi ha dubbio -alcuno•· ch' è comodissima per ,il traffi:co anche . in rapporto 
a questa parte, ,esse0dochè posta ih rn:ezzo. al ,Litorale Austriaco, colle due strade apertele 
dal!' Augusta MHnificenza ,ai · Carlo Sesto gloriosissimo Cesare di sémpre ,felice ,ricordanza dà 
il , più , bel :dom@do · am paèsi tutti, • sì deUa Germania;1 che della Oroazìa, Schiiwonià; Ungheria, 
Bosnia, e ·ad altri•· ancora, • cemfinaNti , con questi, di frequentarla con : poehissim@ dispendio, a 
motiv~ i di qessere · dalla ', sola , Fiumara , divisa dalla 0roazia, li : di ,cui fiumi Gulpa, , Sa vo, ,e 
Dravo con ,, 0if ,Oanubio:1p@tendo: ridursi ad essere navigabili; ponno , an~he dare iLvantaggio 
di trasportare le , mercànzie per ••acqua: · ·da 1un luogo. all'altro, ·così condurle •,in , pochissima 
distap.za .•da, .. , Fiurnè l dove poi ' 1 col , breve tramit~ dii due, od al più .di tre giorni di viaggio 
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per terra, ponno essere trasportate. E perchè ciò in riguardo a paesi d' Ungheria non 
soggiace · a verun dubbio, nè nel sistema presente può .· essere pretesa da verun luogo del 
Litorale Austriaco un'eguale attitudine . verso quella parte; così essendo presentemente la 
strada dalla Germania verso Trieste più breve di posta che quella verso Fiume, e conseguen
temente quella verso di questa, più è a portata d'essere frequentata, , con tutto ciò non è· che 
la strada conducente dalla Germania verso Fiume anche . nella situazione presente non . sia 
più praticabile di quella di Fiume, per essere questa molto incomoda per '. le grandi salite .di 
monti che tanto nel venire, che nell' andare l' attraversano; dove quella di Fiume n' ha an
cora essa le sue, . ma non tanto erte, ,nè continuate; ed all' incontro può se si vuole accor
ciarsi notabilissimamente, e farsi ancora assai più breve di quella di , Trieste, secondo il pro
getto, che parlando su quèsto punto nella loro memoria di, sopra prodotta, sub- A propongono 
li nostri Cittadini. . . _ . , 

Da tutti questi comodi, de' quali la · Città di Fiume in rapporto ,al commercio n' è in 
possesso, . manifestamente . si scorge, tale essere appunto la di lei situazione, quale sotto Filippo 
Secondo prese jn considerazione la · nazione Spagnola, . per maggior vantaggio del suo traffico 
in Italia, per iscegliere negli Stati così detti dei Presidij .in Toscana il sito appiè del Monte 
Argentano ' per la costruzione di Monte Filippo; essendo stato allora riflesso non poter darsi 
più proprio per tale affare di quello, dove una popolazione veniva ad avere alle spalle un 
Monte, · a lato un Fiume, ed in faccia il mare. A quale · scielta situazione se s' aggiunge il 
di più che in tal particolare fu da noi riverentemente detto; e . se inoltre si rifletta, che li 
vasti paesi di Maestà Vostra e delb residua Germania · non penurino di prodotti , che portati 
alle bande del mare, da questa parte trovano lucroso smàltimento, e •che istessamente le merci 
di mare nelli stessi paesi vengono dalle marine introdotti con vantaggio; venendo in Fiume, 
qual luogo più commodo, e men dispendioso in riguardo specialmente alle bande d' Unghe
ria, a deputarsi il luogo dove gli uni e gli. altri abbiano ad essere portati; · non v'è dubbio 
aleuno, che li rispettivi Negozianti col frequentare essa Città avevano, non solamente lucro 
dal condurre· -le loro merci, ma ancora comodo d'incettarne di nuove con lucro,. in. che ab-
biamo detto consistere tutto il . punto · nella presente materia. . 

Benchè, se dobbiamo confessare il vero, · non saria desiderabile eh~ la Città. di Fiume 
venisse . a · servire solamente di ' Posta di Muta (come suol dirsi) per il traffico ; che è q uant9 
a dire, che senza il fissamento di · verun mercante. in Fiume, · li ,negozì si facessero ,per via 
d' Agenti, ossiano Proviggionieri, come vediamo di troppo succedere in Trieste; , deve anzi 
porsi ogni studio, che col Regolamento del commercio in Fiume, si stabilisca un sodo com
mercio, cioè, che . in · essa Cit.tà · si veggano . stanziarsi fissamente li negozianti, li quali per 
proprio conto esercitino la Mercatura; incettando, e vendendo-. pe1' proprio contò le merci, 
che da ogni banda potranno • provbnire. E questo .. può con ogni fondamento sperarsi in Fiume 

· per . le ragioni : 1. Perchè in Fiume e vi sono state, e vi sono ancor~ Case de' Mercanti, . li 
quali fissato avendovi ·il domicilio, vi trovano .del profitto coir esercitare il traffico. 2. Per
chè gli abitanti quasi tutti sono . dati naturalmente alla Mer.catnra, e con essa quasi . tutti si 
provvedono il sostentarnent0. 3. Perchè la situazione di .Fiume, sana, ed allegra, e, le cos!'! 
aspettanti , ,a] . vitto, che si ponno I in esso avere con , abbondanza, ed a. prezzo eomportabilis
simo, invitano . da sè· gli Esteri ,a, ;fissarvi , il soggiorno. 4. Perchè dando Fiume il comodo con 
le·: sue_ acque;'; e con la': buona,.:ària , di stabilirvi qualsivoglia sorte di manifattm,e;: come sLil 
fine si dirà ,. intraprenclendosi queste, tireranr10 . a · Jorza lo -stabiliment(, .-de' Mercanti in essa 
Città . .. Quali · :ragioni , .al certo / non militano.• a favore di ., verun altr~· luogo ! d,e,l. Lita'rale Au
striaco; , Qoil! .tutt.o ·ciò, quanto sin ora si è ,detto, può riguardarsi quale ipotesj e.be . in .fatto 
non con chiude niente, specialmente.: se riflettasi ani grossi Capitali; c_he .occorrono per l'incetto 
pronto delle rispettive merci;. d~ve che in Fiume n'è not?ria ,~enusia de' medesimi, . : 
, , 1, M~ concedendo volont1er1· quest~ e~s~re ,solame~t~ , 1po_te_s11 d~re~no anche eh', è i.ipotef! i 
tale :che ' alla: M. V. almeno nel suo . prmc1p10, non ,è. unpossihile d1 , ridurla in- Atto, e"porre 
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le fondamenta d' un' opera, che, e all'Augusto Erario di V. M. ha da fruttare quei gran 
proventi, che in altre parti del Moudo il Commercio bene ipcamminato fa derivare a' Sovrani, 
ed ha da procurare ai felicissimi suoi Sudditi quei Benefici, che si . sa andar congiunti colla 
Mercatura. La Repubblica di Venezia, il Granducato di . Toscana, e lo Stato Pontificio, paesi 
li più a noi contigui rnn le loro pubblicazioni in rapporto al Coinmercio, hanno dato l' idea 
di ciò che deve farsi in questo affare. Tutti e tre questi Stati avendo più luoghi del Mare, 
che . potrebbero servire a quest'opera, hanno scielto tra tutti un solo, e quello in particola
rità che e!'a il più atto a farsene d' esso questo uso. L' hanno . poscia non senza dispendio 
corredato di tutti i comodi, che congiungonsi da un porto destinato · aU' accesso di tutte in
differentemente le Nazioni. Per far concorrere in Copia queste (oltre la libertà del traffico in 
ogni genere di Mercanzie, ed oltre la protezione singolare accordatagli) approntarono 
grosse somme di contanti per l' incetto delle .loro Merci. E così con q ~esti ed . altri · mezzi 
(de' quali alla M. V. non è difficile di ritrarre dagli archivi di Toscana ogni più minuta par
ticolarità) riP-scì a quei Sovrani di porre in iscielto stato in rapporto di traffico li Porti di 
Venezia, di Livorno, ed ultimamente, che tutti e tre vengono con sommo credito frequentati. 

Noi non vediamo alcun ostacolo, perchè ,qualcuno de( Porti del LitoraJe Austriaco 
non possa ripromettersi una simile sorte, se in riguardo , d' esso si voglia fare uso . de' mezzi 
poc'anzi detti. Ma quale avrà d'essere scielto tra t.utti? Noi : saper ciò non possiamo, ben pos
siam dire che niuno vi è tra Porti Austriaci, che abbia tante qual~tà. richieste per il Commercio, 
quante . ne ha Fiume. Situazione gioconda, salubrità d'aria, sicurezza di navigazione, relazione 
co,n le parti di terra, commercio di Porti ; abbondanza e buoni prezzi di vettovaglie; capa
cità. ed inclinazione d' abitanti per il traffico; acque sorgenti . e fresche in copia per . comodo 
<;li chi viene, non men che per le Manifatture. È un corp.plesso di tali qualità, che, possiam 
dirlo, non .solamente nel Litorale Austriaco, ma nè meno in molte altre parti, è facile a 
ritrovarlo. · 

Imperatore Carlo VI aveva calcolato sulle Naz-ioni e dichiaràvasi propenso a concedere loro 
particolari tavori, ammetteva un lnparicato delle nazioni a prendere , ingenmza in operazioni delle Autorità 
Came.rali su . materie di commercio, all'.\metteva la formazione di Fondaci loro speciali; ma non ue fu 
nulla in pratica; almeno nulla . è . fìnor giunto a nostra conoscenza. Imperatrice Maria Teresa diede 
corpo a quel pensiero, dando diploma di composizione ai Greci,. dei quali qualcuno s' era mostrato a 
tempi ·di Imperatore Carlo VI, e più numerosi, appena cessata la Compagnia Orientale. Quella colonia 
greca alla quale si guarentiva il culto~ la nazionalità, e la consistenza a corpo politico, avrebbe avuto 
più tardi maggiore sviluppo, nel 1775, con amplissimi diritti di .proprie Magistrature, di proprio Epi
scopato,, p.erfino di propria Legione: ·di soldati, ma non ne fu nulla; , perchè il trasporto di· Greci era 
occasionato qa ribellione doµiata, , e .da timore di cmdeli. vendette; ma il Sultano si mostrò mite, ed i 
Coloni che disponevansi ad emigrare; rimasero nei luoghi loro . nàtivi. Trattavasi anche di trasportare 
la coloni'a greca di Venezia, ciò che poì non seguì, stornato il prop.ònifuento dal Governo Veneto, del 
quale è sospetto fingesse di credere che la chiesa greca di . Venezia i fosse: in comunione alla latina;, e 
contèntavasi ,di .avere pFove sì a.ottili ,çhe ,sfuggivano a pP.r•l\ zione . . !d : , ., •.. ,_ , . · · 

.. : : , n;, l)urevo1e fa.ma , i;-,,ttribuisqe a( Gr~ci .1' avviàmento deU')pmp?
1
rio, '.f.er~siano; ce1·.to lo svegliarono 

del letargo in cui eri!- c;iaduto, c~1·to _quel lo.ro mo.do di . commerciare fu .di ' grande giovamento, e pote
rono 'poi spingerlo ad incremehti giga~teschi, ed a soliditli. tale, c~e il Commercio col Levante fu in 
prima •lin'ea nel!'· Emporio Teresiano.Jl :....i. Caris·simi furono i Grè'èi- •aU' Imperl;\trice, la quale severamente 
ancor-chè cattolica al modo . de' suoi , tempi,, non , •solo concesse foro: libertà· d•i : culto, · 'ma riconobbe la 
congrcgazione ,l9n>siccolllei chieJi,a, ,ed il cler-o -~ic,coo;ie gera,rohia, ,,,:"" ·' ,' , ::: ·. , 

• f ! t l _; I j', 'i i ; •'.I i<'. -; ·/' e, I t ', ;·_) ' ,.i 1iJ . ' ,· •. il! (".~·d: 1·:c . ; ':_ , · : . l · ~- .- •. 1 · .• • 

_ ; , , ·j :),. ,Nos, Mi;i~ia . J'here,si11:' D,ivin1:': ;F~yynt~ :Cl~1nentia R?manç>l:?~ , : lmperatrix~ . Regina Ger
_miu11~w, lJ,llQganM, , B,9hem1a~, Da;l,IQ.ati,ae, : Croat1ae, ,Sl,avon~111=, ! ,Ar,cpidµ~ AL1str1~e, Dux , Bui;
o-undiae, Brabantiae, Mediolani, Stiriae, Oarinthiae, Mantuae, Parmae et Placentia~t . .Limbm:g~ay, 
Luomnhm·giae;,• Geldr.iae,1, W,urtem;h~~gae, . sqp~rioriir ~.t.. ,ip.f.e:rioris ~ilesiae,. Princeps . Sueviae et 
~fr~n~y.lva,niae, ; ijar.çhio,, Sa eri Rpmani I Jmperii Bui;goviae, , ,,M9i;~via~ . ,superioris ed inferiori;, 
Lusatiae, Comes Habspurgi, Flandriae, Tirolis, 'Ferretis, 1,~y.burgi, ,,Goritijl~, -.,Gradiscae ; ;~t 

L 'EMPORIO. 24 
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. Artesiae, Landgravia Alsatiae, Uornes Namurci, Domina Marchiae Slavonicae, Portus Naonis, 
Salinarum, Mechliniae et Tergesti, Dux Lotharingia et Barri, Magna Dux Hetruriae. 

Universis et singulis Nostras has literas inspecturis, lecturis aut Iegi audituris, , gra
tiam nostram Caesaream Regiam et. Archiducalem, ac omnen bonum. 

Oun nihil Nobis magis curaè cordigue sit, quam subditorum populorum prosperitati, 
quantum penes Nos est consulere, prosperitas autem isthaec tam ab eormn secura quiete, 
quam ab Artium et Commerciorum incremento et flore potissimum dependeat, hinc est qnod 
Nos post restauratam divino favente Nurnine amatam Pacem utrique salutari scopo promo
·vendo indefesse _et quam jugiter maxime sumus intentae, sicuti proinde Augusti Genitoris 
nostri · piissimae Memoriae gloriosis vestigiis insistentes, Tergesti Civitatem et Portum am~ 
pliorem in dies et praedicto scopo aptiorem reddere studiose sumus sollecitae, ita lubentes, 
intellexiwus exteros quoque, et inter illos Graecos impl'iniis Orientalis Ecclesiae, ritui addictos, 
et cum catholica Romana haud unitos, meréaturae exercendee 'gratia, domicilium ibidem :figere 
et in numerum subditorum· nostrorum ac Civium adoptari velle. Ne ergo tam justis modo 
memoratorum Graecorum desideriis quicquam absit, Nos toti Nationi benigno affectu alias 
propensae specialem omnium, quotquot vel jam Tergeste habitant vel eo sese . in posterum, 
qua supra dictum est mente conferent tutelam et protectionem in Nos suscipere, eorumgue 
praecibus quoad liberum Religionis usum per Directiorum Nostrum Commerciale _decenter 
Nobis porrectis benigne annuere constituimus, Nostro et Successorum Nostrorum nomine, 
quamdiu in :fide et obsequio No~is debitis perstisterint, praesente Caesario Regio ac Archi-

· ducale diplomate, quo fieri potest meliore et :firmiore modo sequentes articulos illis indul-
gendo ac perennitèr asserendo. · 

Primo. Nimirum permittimus Graecis Orientalis Ecclesiae, cum Gatholica Romana non 
unitis, ut Tergesti in loco jampridem destinato, suis sumptibus Templum extruant, ac in illo 
vel etiam in propriis aedibus suis liberum habeant religionis exercitium, ejusque cultum, et 
munia sacra juxta dictae Orientalis Ecclesiae ritus libere possint obire et celebrare. Quod ut 
tutius .et absque ulla molestia aut turbatione :fiat, Praefecto nostro Commerciali et Civili 
ibidem constituto jam antea mandavimus et iterum ad omnia futura tempora mandamus et 
praecipimus ut praedictos Graecos quippe singùlari ejus curae et inspectioni subjectos uhi 
opus fuerit defendat, protegat atque efficaciter tueatur patrocinio. 

' Secondo. Concedimus, juxta ritus suos procedendi et alias ejusmodi functiones reli-
giosas palam celebrandi ita tamen ut intra proprii Templi circuitum sive septum maneant, 

-nec extra liceat ejus generis functiones instituere. • • 
Tertio. Libèrum guoque esto Orientalis Graecae Religionis Sacerdotibus ejusdem Re

hgionis aegrotos aut moribundos_ adire et modo id sine solemni quem vetamus comitatu :fiat, 
illis sacramenta administrare quin imo mortuos more suo exequiis prosegui et ducto ad se-
pulturam funere, eos tumulo mandare. . ' 

Quarto. Nec impeditum, aut ullo modo impediendum erit Graecis Romanae Ecclesiae 
non unitis Tergesti habitantihus cum quibusvis suae aut diversae adeoque etiam èatholicae 
:fidei addictis pèrsonis libere sponsalia contrahere, nubere et matrimonium inire. Si vero al
terutra contrahentium pars catholicae, vel saltem non Gracae . Religionis fuerit; consecratio 
nuptialis uti etiam Baptismus infantum, et omnes ejusmodi functiones sacrae, non nisi a 
Sacerdoti bus Ecclesiae Romanae Ci1tholicae peragentur, omnisque sine distinctione · sexns ex 
tali matrimonio progenita proles jn religione et :fide catholica romana educabitur. 

·Quinto. Licebit insuper saepenominatis Graecis Tergesti commorantìbus, intèr se coe
tus sive sodalitates agere -et ad componenda, seu Religionis setl rerum p1'òfanarurri negotia 
conventus celebrare. .; .... :_: .' . · , · · · ·, ·' - · ,• · · · · .:,, : ' ... 

Sexto. flujusmòdi autem ;·conventibus qui antèquam· ihstituantm•; · Praefecto nostro 
Commerciali et Civili indicandi sunt,' · se1nper et ubique aliquis ab eodem delegatus ' ·Cutator 
'siv•e Corrimissarius praesens adesto. · · · · i 
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Sept-imo. Pari modo penes Comunitatem Graecorum erit Congregationes sive Convèntus 
indicere ad eligendos assumendosque suae Religionis Antistites, aut si quum isti in culpam 
inciderint, ad puniendos amovendosque eosdem nec tamen nisi praesente etiam in his Con
gregationibus Commissario a Praefectura nostra Commercia,i nominando. · Quae àtque alia 
cultum et ritus Religionis . spectantia, si altioris fuerint . ;momenti, superiorisque S;ti.:erdotis 
Au.ctoritate decernenda, ad eum -quem Nos urgente casu adsciscendum reservamus Episcopum; 
Archiepiscopu.rri; aut alium Graecae Religionis Praesulem, harum rerum mandabitur consu-
lendum. , , - . . · . . . · 

Octavo. Quotiescumque Graeci qui se t'ergesti in Civitatem dicaverunt, vi hujus Pri,. 
vilegii de idoneo Ecclesiae suae Antistite sibi prospecturi, , electionem ha_nc susceperint, ad 
Majestatem Nostram pro confirmatione ejus supplic11ndo recurrent, et siquidem hoc tempore 
jam aliquem nomine Damascenum Homerum pro tali Praefectura sacra degerunt, eundem 
Nos etiam Presbyterum Communitatis Graecae quae Tergesti est, declaramus . et vigore prae~ 
sentium confirmamus. . .· . . 

Proinde nos ,omnia quae bisce continentur amplissima · Clementiae nostrae testimonia, 
praememor11,tae Graecorum Communitati in sempiternum grati animi monimentum cessura, 
eosdemque in rebus seu religionem seu alia quaevis negotia attingentibus, ita se esse gestu
ros confidimus, nec ullam incurrant in culpam ,vel incusationem ob quam Privilegiorum hac
tenus illis delatorum et gratiae nostrae Caesareae et Regiae immunitioni se i•eddant obnoxios. 

Quin imo ejusmodi privilegia immunitates et indulta, dilectae Nobis Graecae Genti 
clemeriter concessa, tamdiu illaesa persistere et dictam nobis devotam . Graec~e Gentis Com..: 
munitatem, quae Tergesti consedit, in eorum quieta et pacifica possessione usu et fruitione 
sine omni impedimento et molestia conservare volumus ac jubemus, quamdiu eadem in de
bita erga Nos et Augustam domum Nostram fide et obedientia illibate persititeret ·et per
mansura est. _ . . , _, : . . , 

Quapropter · omnibus et singulis · Nostris Tribunali bus, tam Ecclesiasticis quam Civili-: 
bus, et cunctis demum Regnorum Nostrorum Incolis, Magistratibus et Miriistris, cujuscumque 
gradus, ordinis, . dignifatis et nominis reliquisque subditis Nostris fidelibus et dileetis, preci~ 
pue autem Tergestensi Praefeeto Nostro Commerciali et Civili bisce severe mandamus et 
praecipimus, ut . saepe designatam Graecae Gentis et Religionis Communitatem, omnibus et 
singulis supra allegatis Privilegiis, Immunitatibus, Facultatibus, Gratiis, lndultis, . et Ju:ribus 
.per hasce patent.es Litteras Nostras appi'obatis et confirmatis quiete et absque omni · molestia, 
-impedimento et turbatione, uti, potiri ac gaudere sinant in eisque et quibuscumque aliis, 
quae civibus et subditis Nostris Te1:gestensibus competunt, quatenus nimiriun Graec_i in isto 
Emporio se<lew fixam et domicilium collocantes se pro talibus gesserint, eosdem quoque omni 
ratione sustineant ac tueantrir, nihilque in contrarium attentent . aut faciant vel ab aliis .quo-, 
vis modo attentari fierique permittant, secus in Nostram Successorumque Nostrorum gravis:: 
simam -indignationem poen~sque par(;Js . noxae incursuri. · .. . . . ; 

•, Harum, testimol}ÌO litterarum. manu nostra subscriptarum, et sigilli , Nostri OaesareQ 
Regii et Archiducalis appensiòne munitarum. Quae dabantur in Civitate Nostr~ Vienna, die 
vigesima mensis -FebrU:arii -Anno_ Millesimo Septingen_tesimo Qunquagesimo, primo, Regnorum 
Nos-truin Undecimo. , · 

' (I 

MARIA THERESIA. · 
•·4 ,,! ' 

. ,: f;, .. ; · ·• : ' ,'. 

1. 1 ~- Rt1POLPHUS .. c_oi:i~s .. CHOT~~. ·;···1_ ..,.;j, : . ' ( ) ; !:!:: 

·I 
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• ( Traduzione di que:i tenp,1). 

Noi Maria Teresa per la Dio Grazia, Imperatrice dei , Romani, Regina della Ge1·
manià, Ungheria, Boemia, Dalmazia;' Croazia, Schiavonia; Arciduchessa d' Austria, Duchessa 
di Borgogna, del Brabante, di Milano, Stiria, Carintia, del Cragno, di Mantova, Parma e 
Piacenza; di Lirnburgo, Lussemburgo, Gheldria, Virtemberga; , della Slesia superiore èd infe
riore ; Principessa in Svevia, e' della Transilvania, Margravia del Sacro Romano Impel'O, di 

· Burgòvia, Moravia, della Lusatia superiore ed inferiore; Contessa di Auspurgo, Fiandra, del 
Tirolo, di Fereta, F1·iburgo, Gorizia, Gradisca, · e dell' Artese; Langravia nell' Alsazia; Con
tessa di Namur; Signora della Marca Venda, di Pordenone; Salina, di Trieste e Malines ; Du
chessa di Lorena e di Baar ; Grati Duchessa di Toscana. 

"Annu11ciamo a tutti ed a · cadauno, che vedrà, leggerà, o . sentirà a leggere queste 
Nostre lettere la Grazià nostra Cesarea ed · Arciducaìe ' ed ogni bene: 

"Essendo che niente vi sia di maggior pensiero, e più a cu01·e, che il , procurare 
quanto a noi appartiene, la prosperità dei Popoli sudditi, e che questa prosperità . dipenda 
principalmente dalla loro sicura quiete, e floridezza ; quindi è che dopo da noi ristabilita per 
la ·Divina Grazia fa bramata pace, indefesse a promuovere anibidue li salutari fini. e conti
nuamente siano applicate, per · la qual cosa siccome noi seguitando le Gloriose pedate della 
piissima memoria del nostrò Augusto ,Genitore siamo studiosamente solleciti di r endere di 
giorno in giornò più ampia la Città, e Porto di Trieste, e più al predetto fine ; così di 
bùop grado abbiamo inteso, che ancora li forestieri, e fra quelli specialmente li Greci dati 
al · Rito della Chiesa Orientale, e non uniti con la Cattolica Romana, per esercitare la Mer
catura si stabiliscono di abitazione colà, e che vogliono essere adottati nel · numero dei sud
diti e Cittadini nostri; acciò adunque nulla vi manchi a così giusti desiderj dei poc' anzi 
memorati Greci, Noi con benigno affetto propense per altro a t.utta la Nazione, costituiamo 
di ricevere in tutela, e protezione tutti quelli, , che già dimorano in Trieste, per avvenire si 
porteranno a ·· quel fine che sopra fu dett-0 e di accordare benignamente alle di loro Suppli
che quanto al libero usò della Religione, . al nostro Direttorio Commerciale presentate decen
temente a Nome nostro, e dei nostri Successori, fintanto , che persisteranno nella fedelta, ed 
ossequio a Noi dovuto col presente Cesareo Regio ed Arciducale Diploma nella più stabile, 
é miglior maniera, che possa farsi, concedendo ed in perpetuo · confermando li seguenti articoli: 

"l. I Greci della Chiesa Orientale. con la Cattolica Romana non uniti che edifichino 
in 'fri!:lste nel luogo già pria destinato un , Tempio, a sue spese ed in quello come anche 
nelle proprie loro case, abbino il libero esercizio della Religione, ed il . di lei culto, e che 
liberamente possino esercitare e celebrare le Sacre funzioni • secondo i riti della detta , Chiesa 
Orientaìe; II' che acciò si ' faccia più sièuramente, e senza veruria molestia, o perturbazione 
abbiamo già pria comandato, , e di nuovo ad ogni futuro tempo comandiamo, ed ordiniamo 
al Prefetto nostro commerciale e civile colà stabilito; che li sudditi · Greci, come soggetti a:lla 
di lui singolar cura, ed ispezione, dove sarà duopo li difenda; protegga, e conservi con ef-
ficace Patrocinio: - , · , 

"Il. Còncedia~o , di più a loro la libertà di fare le processioni · sacre · secondo , , i.· suoi 
riti, e di celebrare apertamente altre simili funzioni Religiose, talmente però che restino èntro 
il circuito della propria Chiesa, nè li sia lecito d' instituire fuori simili funzioni. 

"lil. Sia ancor libero a Sacerdoti della Greca-Orientale Religione, · visitare gli amma
lati o moribondi della stessa Religione, purchè ciò si faccia senza solenne accompagnamento, 
il chè proibiamo; amministrando -lorò · i sacram~ntì, ·ed , 1acèompagnando li morti secondo il 
costume loro,· e condotto il funerale al sepolcro, seppellirli. 
,.· , . ,, "IV; Nè •~ impedito, .Q in n.essi,ina <maniera si dovrà impedire alli Greci non uniti alla 
Chiesa Romana abitanti in Trieste , di contrarre sposalizj, maritarsi, e fare matrimonj con 
qualsisia persona libera della ' s11a o diversa, e per conseguenza ancor della Cattolica Fede. -



- 189 -

Se poi l' una o l' altra parte dei contraenti sarà Cattolica o almeno non Greca la benedizione 
matrimoniale, come anco il Battesimo dei Bambini, e · tutte le altre simili funzioni sacre non 
si faccino se non dai Sacerdoti Cattolici della Chie.&a Romana, ed ogni prole senza distin
zione di sesso nata da simile matrimonio s' instruirà nella Religione, e Fede Cattolica 
Romana. 

"V. Sarà lecito di più ai spesso mentovati Greci abitariti in Trieste d1 fare tra di 
loro le sue adunanze della sodalità, e celebrare . congregazioni per comporre i negozi della 
loro Religione, e delle cose profane. 

"VI. Ma a tali · ad'ùnanze, le quali ·· pria di instruirsi hanno da indicarsi al Prefetto 
Nostro Commerciale, e Civil,e,, sempre e dovunque yi sia presente qualche Curatore Delegato 
a loro, o Commissario. 

"VII. Parimente appàrtenirà alla Comunità dei Greci il stabilire congregazioni, o sia 
radunanze, per eleggere, e prendere primarj Sacerdoti della loro Religione, e se questi com
mettessero qualche delitto, per punirli e cacciarli; nè però sen~a che vi sia presente in queste 
congregazioni ancora un' Commissario da deputarsì qalla Nostra Prefettura Commerciale. Le 
quali ed altre cose spettanti al Culto, e Rito della Religione, se saranno della · maggior consi
derazione, e da'· risolversi . dall' autorità qi ·sacerdozio · superiore, la Consultura di queste si 
dovrà commettere a quello che Noi ci riserviamo di eleggere, richiedendo la necessità Vescovo, 
Arcivescovo o . altro Prelato della Greca Religione. · . 

"VIII. Ogni qu~l~Òita i ' Gr~ci i quali si stabiliranno nella Città di Trieste a vigore 
di questo Privilegio intraprendei-anno questa elezione per provedersi di un abile Prelato alla 
sua Chiesa, ricorrino supplichevoli alla Maestà Nostra per la_ di lui confermazione, e poichè 
presentemente hanno. eletto un certo Damasceno Omero pei; Una tale sacra . Prefettura, dichìa
riamo ~nco:i: Noi fo stesso Prete, della Comunifa Greca che è in ,Ti·iest~, ed a vigore deUe 
present~ lo confermiamo. . . , . , . , ,/ · ' .i · .. _ · 

"Per · la qual cosa noi tutte quelle cose, che si c,olltengono in qµesta Lettera, che 
'sono amplissimi Testimonj della Nostra Clemenza, concediamo in perpetua ricordanza del grato 
animo verso la .; Comunità : dei Greci, ,e confidiamo che Ji medesimi. neUe cose attinenti alla 
Religione o a , qualsivoglia ahro Negozio talmente si , porteranno, ch(;l1 i:i.on incorrino. in vel'Una 
colpa, o .accusa per la quale si rendim:i indegni deiPrivilegi finora compartiti, e .della Grazia 
Nostra , Cesarea, e della , Regia Dominazione. Anz.i .vogliamo , che simili ,privilegi, e sanzioni, 
ed indulti dementemente concessi alla da Noi diletta Gente Greca fin' a . tanto restino , illesi, 
e la suddetta verso di Noi dovuta Comunità cl.ella gente greca che a Trieste A.i~ora, si ;con

. servi nella quiete,, è. pacifica possessione, uso; e godimento . di questi , . senza" 'y,erun impedi
mento ,e molestia, fintanto che Essa resterà, e durerà nella dovuta fedeltà, . ed obbedienza 
,verso di ·Noi, è la Nostra Augusta __ Qasa. _,. . , . . , , , : 

"La onde a tutti, e ciascuno , ,dei Nostri Tribunali sì Ecclesiastici, che Secolari e final
mente a t utti gli abitanti dei nostri Regni, ai Magistrati, e Ministri. di qualsisia grado, or
•dine, . ,dignità, ::e nome, ed altri sudditi Nostri fedeli, ~ diletti., .ri1a specialmente al nostro 
Prefetto .. commerciale e , Civile Triestino con queste severamente comandiamo,. ed ordiniamo, 
che la spesso nominata Comunità della Gente e Religione Greca. lascino usa1'.e, , p<,>~sedere e 

:godere in quiete , e senza , veruna molestia, impedimento e turbazione, tutti e ci,ascuno dei 
sopraccennati privilegi, e sanzìoni, facoltà,,. grazie1 indulti e diritti approvati ~ conf(lrina,ti per 
mezzo di , queste ,nost1~e Lettere patent,i:,'. ,e , in , quelle, e in tutte )e altre cose , ch.e .competono 
;ai· Cittadin,( e J1sudditi-nosti'i Xriestini, ,cioè sino :a. tanto :che ,}i .. Gre,ci stabilita la ,st,Ja ,s.ede, ed 
, abitazione-fi'ssa, !ih"fq H~st'. ,Emporio si por.tera1;:mo come . tali ; ,cpn, ògn~ ,r,agion~, . a~co1; es~i,'$qS~E;~l
ghino ,e dife~diino, ,e,~-niente:,inc0.ntrario .. intrapendi1io, ,.o., façciano : qppure ,;dagli ., al~ri in q1,1a,l

. s-isia. modo lascino·,!intrap1iender.e,; 1 ìe far,e; alt.rimenti 1PG91TeranJ:l;<?, ; ,i;n :grandi.s~ilT,l,a , disgrazia di 

.Noi , e .,dei . Nostt·ii :Sueèessori,:, é, ir-i ; castighi convenien,tr ,a1 delitto;.. ' 
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"Per tèstimor1io di quest~ Lettere ·di ,nano Nostra sottoscritte, .e munite, dell' appen~ 
sione del sigillò Nostro Cesareo Regio ed Arciducale che si daranno nella Nostra Città di 
Vienna li 20 del mesè d_i Febraro l'anno 1751, e de' Nostri Regni undecimo. 

MARIA TERESA. 

RuooLFO CONTE CHOTECH. 

Per Comando della Sacra Cesarea. R. Maestà. 

Antoni·o Maria Stupan de Ehrnstein. 

Regist. Kargin. 

Ed ecco li embrioni delle altre due concessioni che si volevano fare ai Greci .. 
"Sua Maestà si è fatta espo;re il progetto di traspiantare considerevole numero di 

famiglie greche dal territorio . turco negli stati ereditari, e precipuamente in Aquileja e Portorè, 
verso concessione di alcuni favori, ed ha risoluto di prestare man? • a questo progetto, in 
quanto lo comporti la costituzione degli stati ereditari, e lò conceda là possibilifa di collo
camento . dei . petenti; e di dare . ogni possibile agevolezza per ciò che il progetto vada ef~ 
fettuato. ·· · · 

· "l favori che Sua Maestà intende di accordare ai Greci che realmente ~ìtrapiantassero 
ne' sµoi · stati, sarebbero i seguenti: . · . . · . • . . · · 

· · · "l. I Greci intenzionati a trapiantarsi, senza dubbio, vanno distinti in due catego
rie - quelli che trarrebbero sussistenza dall' esercizio di arti e di mestieri ~ quelli Ghe si 
darebbero all' agricoltura. jAi primi Sua Maestà concederebbe non soltanto di :fissarsi in 
Aquileja e Portorè, in · quanto questi luoghi sieno sufficienti, ma anche in Trieste, Fiume, 
Carlopago, Buccari, Jablanaz e su tutta la costa austriaca dell' Adriatico ; concederebbe • di 
· costruire case a piacimento e di comperarne, di aver gratis la licenza di possedere terreni, 

··e di esercitare liberamente arti e commercio · osservando le _ leggi generali dello stato e di 
polizia. Non avrebbero però i nuovi . coloni prospettiva grandiosa . per l'agricoltura, dacchè 
.la terra coltivabile è scarsa in quelle regioni, ed i pochi · terreni sono già in proprietà di 
priva.ti; J?,esterebbe però libero ai Greci• di convenire con quelli, e di fare acquisto di ter-

. reni per coìnprita.' · · '· 
· ·: ~ A quellì ·che intendessero darsi aU' agricoltura Sua Maestà concederebbe . terreni lungo 

· la strada Carolina non distante dal mare, ove sono terreni incolti, ohe potrebbero fino a 
.certa distanza venir posti a coltura tagliando le boscaglie inutili, e vèrrèbbero dati questi 
terreni ad una parte della nuova colonia, per sua · stazione. · · .· , . : 

"Sarebbe conveniente che i deputati (Marcachi e Palatino) •ritornando in Grecia pren
dessero inspezione di questo distretto, e conoscenza di sua posizione e qualità, e n.e dessero 

· notizia ai loro naziorialì; ' pèrchè possano _giudicare · se corrisponda al loro prop@imento :e 
quanti potrebbero prendervi stanza. . . · ·. • . · , · ; · . · . 
'· .· · · "Su qùest' argomento si rilascia incarico a:i governatori · perchè prestino assistenza ed 
agevolezza· a qnelli che si recassero a prendere conoscenza del ,terreno. · . . 
. ' "2. Sua Maestà accqrdE1rebbe ai Greci esercizio :libero e pubblico della loro 1·eligione, 
la . destinazione di sacerdo'ti ' proporzionati al numero dei . coloni, la . costruzione di , chiese pel 
loro offiéio divino; e siécbmè tutta · la colonia per le cose dette non potrebbe , fissarsi ·in un 
sol hiògo per insufficienza. di ' sìto; concederebbe loro, che in ogni luogo nel · quale stanzias~ . 

' se1·o unite een'to" e più famiglie; possano costruire una · chiesa1 ,, dietro ,domanda ,ed assenso 
dell'autorità provinciale competente. Oltrechè . S. M. farebbe <lare · dall' ·erario · a frei sacerdoti, 



quel sussidio che viene dato a sacerdoti funzionanti di loro rito in altri paesi ereditari, dal 
fondo camerale. 

"3. · Avrebbero facoltà di scegliere proprio vescovo di . loro rito, il quale dovrebbe 
essere indipendente da ogni altro superiore ecclesiastico; però dovrebbero conformarsi alle 

. ordinanze vigenti negli .stati ereditari per la ,scelta . dei vescovi di rito grecq non unito. Per
ciò alla votazione dovrebbe intervenire un regio commissario, delegato clalla corte, il quale 
proporrebbe alla nazione tre individui, da cui . per maggioranza di voci dovrebbe scegliersene 
uno; questi verrebbe annunciato alla corte, per averne conferma, secondo beneplacito. 

"A siffatto vescovo Sua Maestà farebbe passare <lall' erario l'annua pensione di 1500 
fiorini; all' attuale vescovo Ottimi o, qualora si determinasse di passare negli stati · austriaci, 
verrebbero aggiunti in . vita f. 500. 

"l nuovi coloni avrebbero il diritto ed i privilegi di naturalizzazione come i sudditi 
nativi, dopo preso domicilio; sarebbero atti a prendere servigio militare ed in questo ver-
rebbero promossi secondo capacità e ·meriti; · 

"5. Quanto alla formazione di un proprio reggimento di soldati a loro spese, con 
officiali inferiori e superiori, ai privilegi da accordarsi loro, alla nomina di cappellani ca
strensi, ed alla facoltà da concedersi ai militi di contrarre matrimoni, e · di uscire a piaci.;. 
mento. dal servigio, non può per ora darsi · risposta precisa; dacchè l' esecuzione di questo 
loro proponimento dipende in gran parte,· dal numero e qualità di quei coloni che si dessero 
all' agricoltura, e che per ciò sarebbero incorporati nel nuovo reggimento, dacchè non si 
può . fare calcolo sui negozianti e sugli artieri. 

"l privilegi che si dicono goduti in Napoli dal reggimento Macedonico, non sono 
qui conosciuti, e manca il tempo per trarne sicure notizie; non è quindi possibile fare con
fronto e riconoscere se sieno . applicabili alla nuova colonia, o conciliabili colle costituzioni 
di questi stati. 

"L'esame di questo progetto, , e le trattative coi proponenti deve quindi diferirsi fino 
a colonia piantata, quindi fino al tempo in cui si potrà avere esatta co~oscenza del numero, 
della qualità e di .altre condizioni dei nuovi coloni. . . 

"6. Verrebbe concesso, che nei luoghi ove si,; fissassero in numero tale che arrivasse 
ad alcune centinaia di famiglie, possano scegliere magistrato dal proprio corpo, il quale come 
gli altri , magistrati tutti eserciti la giurisdizione civile e criminale in prima istanza e secondo 
leggi austriache; sui membri della colonia. di ,questo tal luogo. I,n quelle città e regioni, nelle 
quali la popolazione non arriva al numero s.uddetto, potrebbero scegliere capi di loro fiducia, 
che abbiano a conoscere delle loro questioni civili ·in via cu:nicabi'li per modum com:promissz·. 
Però dai giudicati dei. magistrati, dalle . pronuncie dei capi, doyrà l' appel\aziòne dirigersi non 
già , alla corte ma secondo le ordinanze generali ai dicasteri competenti della provincia. 

"7. Godrebbero franchigia per venticinque, anni da ogni_ imposizione personale, : eccet
tuate le dogane, ed il dazio consumo, che al pari degli altri sudditi dovranno pagare ; a meno 
che non prendessero domicilio in città nella quale non vi fossero simili in~posizioni. , 

"Quanto, alle imposizioni reali devono distinguers,i . due casi: comperando o venendo 
altrimenti al dominio di casa o terreno già gravato. di contribuzione, non ne· andrebbero 
esenti, <lacchè J' acquisizione . non cangia l' indole de.Ila r!:)alità, e dovrebbero pag:we quella 
contribuzione che è impo§ta sulla realità, e che veniva corrisposta dal precedente proprie~ 
tario. : Delle case . che ·edificherebbero da nuovo (per la quale , costruzione do,vrebbero adattarsi 
alle leggi di , polizia locale) ;,come pei ,t,.eIT!:ll'Ji, .che verr ... ebbero dissodati, &:. ~L, aricorderebh,e 
f '.immunità per 2.5 · anni. ·.· , . __ . · 

• •. ,"8: Sarebbe loro . libero , di , aprire, gi!il,nasio , pupblico per , equcazione dei ,Jo:rp giovani 
nelle . scienze, ,e di pròvvedetli c ,d~ ,valent,i , mae&ti:i; ; p~rò dpv~ebbero, proporre ad approva
zione il piano di questo ginnasio. 
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"9. Sarebbe loro lecito <li còstruire navigli, e di inalberarvi la· bandiera imperiale 
come gli altri sud.diti. 

"1 O. Durante venticinque anni sarebbero esenti da ogni imposta di navigazione, ec-
cetto le doga'!1e· · · 

"11. E gia pi·ovveduto in Trieste, Fiume, Aquileja, e nel più delle città per gli spe
dali dei poveri ammalati, e pei speziali, medici e chirurghi; ma se per le nuove colonie · la 
popolazione venisse aumentata in qualche luogo per modo che lo stato attuale di quei prov
vedimenti non fosse sufficiente, si provvederebbe. senz' altro dalla polizia. 

"12_. Sua Maestà accorda dall'erario dieci fiorini ad ogni famiglia a titolo di trasporto, 
pagabili all' arrivo nei luoghi di loro destinazione. 

"13. Ali' assegnamento di terreni per coltivazione, all' esenzione d' imposte fu più so
pra provveduto; la somministrazione di animalia e di sementi p_er tre anni, non può venire 
accordata. 

"14. Nè può accordarsi anticipazione di danar~ dall' erario ai negoziantj; bensì si 
darebbe al commercio ogni protezione, e possibile agevolezza. 
" .. " 15. Si concederebbero gratuitamente fondi cla costruzione e terreni per .??ltivazione, 
in quanto ve ne sieno di non posseduti -da altri proprietari. 

"Non _ può aderirsi che i privilegi accordati ai Greci non abbiano da accordarsi ad 
altri; -. però viene in nome reale data loro assicurazìone, che formatisi in corpo proprio, non 
vèrrehbero . forzati ad accettare contro volontà nuovo membro,,. 

Vienna 14 Luglio 1775. 

"Sulla: rimostranza diretta ad ottenere ampliazione dei favori concessi con decreto 
177 5 alle famiglie greche che intendono trapiantarsi negli i. r. stati, e sul rapporto fattone 
in proposito, Sua Maestà ha determinato quanto segue: 

· "1. Alle famiglie greche verrebbero conèedute perchè le adattino, due · chiese abban
donate ' · d' Aquileja, concesso inoltre di costruire -chiesa in quei luoghi ove. si fisserebbero 
cinquanta famiglie qualora luogo siffatto sia un' ora di _cammino dalla chiesa greca più prossima; 
• "2. Sua Maestà concederebbe alla colonia la nomina del vescovo in modo, che alla 
elezione intervenga commissario, coin' è provveduto dalla sovrana · risoluzione -177 5 art. 3, 
che in presenza di questi vengano eletti tre soggetti e preposti a Sua Maestà per la scelta 
cl' uno. fra questi tre. Quanto alla · dipendenza del vescovo, le sue relazioni col ·, patriarca . di 
Costantinopoli s·aranno soltanto in ciò; che la bolla dovrà chiedersi mediante -l'i,, r. : ministro 
alla Porta; e pagati i soliti cento zecchini;· però la Bolla dovrà prima mostrarsi ad ispezione 
al capo _ della provincia. Fuori di ciò il vescovo non avrà• corrispondenza alcuna col pa
triarca; é se da questo giungessero lettere al vescovo;' dovranno consegnarsi suggellate :al 
·capo della provincia; e qualora giungessero al vescovo lettere del p~tr-iarèa, ,e; senza sapere 
che sie'no di questi, fossero state aperte; le lettei·e aperte dovranno darsi ad ,, ispezione :.al 
capo della.·provi~èia._ _ . . __ :'. ,,1 . . , 1

1
: • _ • • • . • 

· · "3. I fighuoh da matrimomo dt greco con ·mdiv1duo d1 ·altt·a rehg10ne ,cristiana che 
non fosse la cattòlica, · \'.errebbero, sènz:1 differenza di sesso, educati nella -religione greca~ 
nòn-unita; però riservato espressament~ che· se uno dei · coniugi fosse · di religione cattolica, 
i 'figlì · di ambidue i sessi dovrebbero educarsi nel · cattolicismo, ; , ·· ,, • , . , , -._. , : , 
· . "4'. · I meglio dovizioisi della ·colonia ~errebbero riconosciuti · abili al pari di , :altri ,sud
diti ì. ' r. allà nobiltà. qualòra lo chieggano,- abbiano meriti e paghino le tasse presàitte'. • 

"5. ,Come i i1uovi coloni sar,ebbero in ogni riguardo _parificati , agl' i. r,. :sudditi ,: nella 
d~pe11denzli"~l'·cafo' _del t?verno,,rr?vincialé; _vengono i ,.colo~i -assicur~ti_ che ·_soltanto. 9-ue,sto 
capo, 0 la · perso'na 'm?art'cata da lm prenderebbe , conoscenza 1 -dell' ammm1straz10ne, poht1ca : ed 
ecclesiastica della uaz10ne. :i, •>1 1ì:i,· , ; :« i: 



- 193 -

"6. Sua Maestà è propensa di concedere gratuitamente alla colonia, allorquando pren
derà stanza, i terreni Aquilejesi che allora non avranno padrone privato, e di accordare 
altresì dall' erario l' antecipazione di f. trecentomila al censo del 4 per cento, restituibili in 
rate di quindicimila fiorini l' una cominciando cinque anni dopo fatta la sovvenzione; per 
la quale le loro case dovrebbero dare sufficiente cauzione. 

"7. Sua Maesta non è veramente inclinata a dichiarare portifranchi altri porti oltre 
Trieste e Fiume; non pertanto ai Greci che prenderanno stanza nei così detti porti morti e 
lungo il Litorale (purchè ciò non avvenga a causa di delitti commessi) verrà conceduta so
vrana protezione e favore. 

"8. La domanda della colonia di non essere astretta al servigio militare, e che sia 
libero di uscire dal militare a quelli che avessero compiuta la capitolazione, viene piena
mente accordata. 

' ".9. Qualora in tempo di guerra volessero armare con sovrana pèrmissione, verranno 
forniti delle occorrenti patenti ed armi. 

"1 O. Le concessioni di esenzione d' imposte personali per venticinque anni, fatte colla 
risoluzione del 1775. rimangono . come sono coll'eccezione delle dogane e dell' accise alle 
quali sarebbe sottoposti come gli altri sudditi; a meno che non prendano stanza in città, 
nella quale . non · si esigono tali imposizioni; di rincontro viene sovranamente assicurato alla 
colonia che i di lei prodotti greggi e manufatti non verrebbero trattati dalla dogana più 
severamente, e godrebbero gli stessi favori degli altri sudditi i. r. dello stesso distretto. 

"11. In quelle parti del Litorale austriaco ove la pesca è libera, la colonia vi parte
ciperà insieme agli altri sudditi i. r. 

"12. La sovrana risoluzione del 1775 all'articolo 6, ha segnato con abbastanza chia
rezza e precisione il limite di giurisdizione del loro magistrato, e Sua Maestà non è per 
ora inclinata ad estenderlo; però quando la nazione avrà proprio vescovo, allora verrà risolto 
se l' archimandrita che ora siede in Trieste, e con questo i Greci non-uniti che dipendono 
dal vescovo . di Carlstadt, debbano continuare a dipendere da questo od abbiamo piuttosto 
a dipendere dal novello vescovo. 

"13. Quanto al permesso di tagliare gli alberi infruttiferi intorno Aquileja, e di usarli 
nella costruzione di nuove case, dovranno di caso in caso rivolgersi al governo provinciale, 
al quale verrebbe data istruzione di concedere licenza alla colonia dove il taglio fosse utile, 
e potrebbe farsi senza lesione della proprietà altrui; il terreno e gli alberi verrebbero dati 
gratuitamente. 

. . "14. La corte imperiale non intende ingerirsi nell' affare dell' emigrazione dagli stati 
turchi; anzi dovrà essere loro cura di vendere le possidenze che hanno, o di ricuperare per 
altra via le loro sostanze; però divenuti che sieno sudditi i. r., Sua Maestà non sarebbe 
aliena dal sostenere e far valere le loro pretese liquide verso la corte imperiale russa con 
tutti i mezzi possibili, . anche · con intervento ministeriale,, . · 

Vienna L Gennaio 1777. 

. Imperatrice Maria Teresa diede cura alla Nazione Israelitica, cl:ie volle costituita in corpo 
regolare fino dal 17 4 7, in precedenza all' Istruzione data pell' Emporio triestino, e fu benigna, calco
lando che avessero · a promuovere grandemente il commercio, col genio proprio a quella nazione, colle 
relazioni che frequentissime avevano tra città e città, fra regni e regni ove avevano stanza, e sovra
tutto col mezzo che avevano abbondante: il danaro. In diploma rilasciato da Maria Teresa a quella 
nàzione che è del 1771, si accenna ad inviti che sarebbersi fatti da Imp. Carlo VI; non ci fu dato 
di vederne di speciali, e pensiamo si intendessero co.mpresi nelli inviti generali fatti a' mercanti di 
qualunque culto. Antica si fu la nazione in Trieste, e da antico ammessa alla cittadinanza, ammessa a 
pieno possesso di immobil_i,. ~d a libertà di. com!D:ercio e traffico, .non ristret~a ~ quello di cose v:ec
chie ; e. trovammo a' tempi di Leopoldo I israeliti che trattavano il commerc10 m grande, ed ardita
mente, e vi · fa grande figura imo di casa Levi, di nome Davidde. ~ Maria Teresa non tolse il Ghetto, 

L'EMPORIO. 26 
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chiuso a' tempi dì Leopoldo, però confermò ed ampliò la libertà data, di abitare fuori di quello Il 
diploma d,ato alli Israeliti in testo qriginale italiano, contiene bellissimo elogio, e volentieri lo regi
striamo. ·. 

Noi Maria Teresa per la Iddio grazia Imperatrice de' Romani, . vedova Regina d'Un
gheria ecc. ecc.-

La felicità interna de' nostri sudditi naturali, essendo sempre stata il principale og
getto delle cure, e operazioni della nostra reggenza ; persuasa noi che a tal . felicità influisce 
efficacemente il commercio esterno, come che alimentando l'industria · nazionale, e promo
vendo la ricchezza de' sudditi, li rende più atti al servigio, ed alli pesi dello stato; nell' ulte
riol' considerazione che il · commercio esterno de' nostri stati ereditarj può esercitarsi, soste
nersi, ed ampliarsi più facilmente, e regolarmente per il canale delli nostri porti-franchi di 
Trieste e Fiume, non abbiamo negletta provvidenza; opera e spesa, tendente al doppio fine 
di prosperare il commercio, singolarmente in Trieste, e di vantaggiare la condizione de' ne
gozianti sudditi ed esteri, nel medesimo porto stabiliti. 

La nazione Israelitica, al commercio specialmente addetta, invitata con generali Pa-
. tenti dall'augustissimo nostro genitore, e distinta con privativi privilegi delli gloriosissimi suoi 
predecessori eccita li clementissimi particolari nostri riflessi maggiormente, chè da una parte 
gli stabilimeùti della nazion'e medesima in. Trieste costituiscono già uria formale comunità, e 
dall' altra parte alcuni suoi individui aggregati alla Borsa mercantile concòrrono con l' opera, 
e con il consiglio all' incremento del commercio, e negoziazione, al vantaggio com:une de' ne-
gozianti e della patria. · 
. Noi quindi volendo dare alla comunità Israelitica di Trieste in generale, ed alli ne

gozianti nazionali di Borsa in particolare una solenne dimostranza del sovrano nostro aggra
di!Ilento, -all'effetto ancorà di animare il concorso di quelle famiglie e persone, che con lo 
stabilimento di nuove ditte mercantili, e coll' esercizio del commercio all'ingrosso, si rendono 
benemerite della città e dello stato, e conferiscono al compimento delle sovrane nostre pre
mure, prese sul proposito le éongrue consultive informazioni dell'Intendenza commerciale nel 
Litorale Austriaco, e del nostro Consiglio aulico di Vienna, in virtù del presente diploma 
placidiamo alla mentovata comunità Israelitica di Trieste in ,generale, ed alli negozianti di 
Borsa in particolare li seguenti privilegj. 

Accogliamo e prendiamo sotto gli auspicj della singolare nostra protezione, grazia e: 
demenza gli Israeliti già stabiliti, o chè si stabilissero in Trieste, come pure le loro mogli, 
e figli, mariti_ delle loro figlie, nipoti, eredi, parenti, ministri, servi, e tutt' i loro attinenti, 
con prometter · loro l'opportuna sicurezza · personale. 
, 1 Accogliamo, e prendiamo. ugualmente sotto li medesimi auspicj, . della , sovrana nostra 
clemenza, ed efficace nostra protezione, gli effetti mercantili e comuni, e li beni mobili ed 
immobili, che attualmente posseggono, o che successivamente . potessero con modi legittimi 
acquistare i detti Israeliti, e le loro mogli, figli, mariti di figlie; nipoti, ministri, servi e 
tutt' i loro attinenti con prometter loro la congrua sicurezza reale. . 

"Gli confermiamo la facoltà libera, liberissima di negoziare per mare, e per terra e di 
piantare i? Triest~ fabbr~che, e manifattur~ , _senza_ alcu?~ diffico!tà o_ i_mpedimento. 
. , Gh concedlamo · d1 professare la rehg10ne 1sraehtica, e d1 esercitare nella loro scuola 

di . orazione le funzioni ceremonialì, e · rito della medesima religione; di seppellire i defunti, 
ed, insomma •di partecipare, e godere tutte le prerogativè, e libertà competenti ad una nazione 
che abbiamo assicurata, ·e nuovamente assicuriamo della sovrana nostra protezione, senza che 
pòssano, nè, d~bb~nO · incontrare impedimento, o difficoltà nell:i, professione della loro religione, 
e. n~ll' es,ercizio so\~to delle, . cerimonie, e senza che debbaQo, . nè , possano . essere forzati ad 
abbra,ociare un'altra religione, confermand0 le precedenti nostre . correlative r,isoluzioni. · · 
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Nel commercio d' ogni importazione nelli · nostri stati Austriaci saranno ammessi a 
quelle convenìenze, e beneficj mudali, che sono, e saranno statuiti a ·riguardo, ed a favore 
di altri nostri sudditi. 

Li negozianti di Borsa, come pure quegl' individui i quali benchè non · aggregati alla 
Borsa, sostengono il commercio • di esportazione de' prodotti di natura, e dell' arte de' nostri 
stati, transitando e permanendo per ragioni di commercio, o di privato · affare nelli detti no
stri stati, saranno immuni · dalla gabella personale nota sotto la voce di Leiò-Steur, . vigente 
nella nostra capitale di Vienna; ed in altre nostre città. 

Promettiamo agl' Israeliti già stabiliti, . o che si stabilissero in Trieste l'esercizio delle 
arti, fabbriche e manifatture, e saranno tenuti in egual condizione personale, reale , e mudale 
con le altre nazioni, ossia sudditi, non tanto nell' opera, vendita e consumo in Trieste delle 
dette manifatture, fabbriche ed arti, quanto nell' importazione de' loro prodotti negli stati del ' 
nostro dominio in Germania, e nell'Italia. 

Dichiariamo, che • nei giorni di sabato, e in altri giorni festivi ebraici non possano 
gl' Israeliti essere forzati di agire, procedere, rispondere, accettare cambiali, pagare e riscuo
tere, . ne fare alcun' opera inibita dalla loro legge, nè in giudizio nè fuori, in causa di materie 
attive· e passive, conseguentemente che non-- deva agirsi contro di loro personalmente, nè 
realmente, salvi sufficienti sospetti, o indizj · di tuga, o distrazione di effetti, nei quali casi 
potrà impetrarsi l' arl'esto, e sequestro delle persone ed effetti, nei giorni ancora festivi ebraici. 

Abbiamo placidato e confermiamo agl' Israeliti la grazia di acquistare un campo, nel 
quale sieno inumati i loro defunti, e la nostra Intendenza commerciale sappia garantire il 
detto èampo, o sepolcro da ogni oltraggio ed insulto. 

Confermiamo generalmente · ed indistintamente a favore degl' Israeliti già stabiliti, o 
che si stabilissero in Trieste, le franchigie e prerogative placidategli con le patenti del porto
frartco, e di tutte le posteriori nostre sovrane risoluzioni a favore della medesima nazione: 

E finalmente tutti gl' Israeliti indistintamente, e singolarmente i negozianti nazionali 
di Borsa già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste, e quelli particolarmente, che si distin
guessero nel · commercio e nell' esportazione de' prodotti austriaci, sperimenteranno gli ulte
riori benefici influssi, e li clementissimi effetti della sovrana nostra protezione, grazia e mu
nificenza. 

Dato nella nostra Residenza di Vienna li 19 del mese di Aprile del!' anno 17 72 e dei 
nostri · regni nl:ll trentesimo pi-imo. 

MARIA TERESA. 

LEOPOLDO CONTE DE KOLLOVRiT, ,, 

Ad mandatuin Sac. ,0aes. Reg. · Majest. proprim 
Frane . . Ant.. nob. de Raab. 

Altra nazione doveva formarsi in Trieste, quella delli Armeni, 1i'otto il quale nomè · dovevano 
comprendersi tutte le altre nazioni orientali di culto cattolico; ciò che , p~i non prese radice, nè si alzò 
ms,i la nazione , alla possanza della . Greca e, della Israelitica: :Perno di questa nazione Armena doveva 
essere .. il Monastero dei Padri Mechit\l~isti, il di. cui, , capo era insignito di rango titolo e poteri di 
Vesçovo, e tennero ,gli Armeni tipografi11,,. per 'lingue d'Oriente e .. di ' Qccidente. Ma identificatasi la 
nazione Armena di Trieste con quell"a di · Costantinopoli, ed involta nei debiti di quest'ultima, cessò 
il Monastero di Trieste al tempo napoleonico, in conseguenza di escussioni forzose. · · • · 

. f L,r . . - ( 

Noi Maria Teresa ecd. ecc., desiderando ' fa 06ngregazione Mechitarista dell'Ordine di 
S'àht'Antonio Abbate; e · la • Nazione Arménà di stabilirsi in Trieste sotto la Nostra Domina
zione, Noi condiscendendo clementìssimamente alle istanze rispettosissime rassegnate dalli 

* 
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Religiosi P. Zaccaria d' Alexan, P. Minas Gasparian, P. Lucas Simon, P. David Ucixardas, 
P. Deodato Babìck, P; Gomidas Garabiet, e dalle famiglie Babick e Saraff per parte e favore 
degl' individui secolari della mentovata Nazione, precorse le opportune intelligenze e concerti 
con l'ordinario ecclesiastico di Trieste, e presa la consultiva informazione di quella nostra 
Intendenza Commerciale, e di questo nostro Supremo Aulico Consiglio di Commercio: in 
virtù del presente graziosissimo privilegio concediamo alli Religiosi Armeni, ed alle . famiglie 
ecclesiastiche e secolari Greche, Maronite e di altre Nazioni Orientali di Religione Cattolica, 
che si uniranno alla Congregazione Mechitarista, e al Capo della Nazione Armena, le seguenti 
prerogative, esenzioni e bene:fìcj. · 

Comandiamo a tutti li Tribunali e Officianti superiori e subalterni, ecclesiastici e se
colari di non opporsi nè direttamente, nè indirettamente, bensì di concorrere colla possibile 
efficacia al pieno adempimento delle nostre clementissime intenzioni e dichiarazioni, volendo 
riservata immediatamente a noi per il canale dell' intendenza Commerciale, e dell' Aulico no
stro Consiglio di Commercio la dilucidazione e de_cisione delle questioni, che potessero insor
gere nell'esecuzione <lel presente privilegio, e ci promettiamo, che la Nazione in genere, e 
tutti gl' individui in specie saranno solleciti di dimostrarsi degni della nostra singolare grazia 
e. protezione, e ci daranno costanti identifiche prove di suddita ubbidienza e fedelta, rammen
tando che la sorte e l'esempio delle prime famiglie saranno le pietre fondamentali dello stabili-:
mento, dell' incremento, della solidità, del credito, e della prosperità della loro nazione, e si 
assicurerà il concorso e dc,micilio di Colonie nazionali in Trieste, che è il primario fine, a 
cui tendono le Sovrane provi.de nostre premure. 

E per la più certa scienza e sicurezza delle stesse Nazioni potrà il nostro motupro
prio conservarsi nell' Archivio della Congregazione Mechitarista. 

Annunciamo ulteriormente alli Religiosi di detta Congregazione e alle · famiglie . seco
lari la graziosissima disposizione, in cui siamo, di promuovere e prosperare con maggiori 
privilegi e prerogative in riflesso delle circostanze e occorrenze li rispettivi loro stabilimenti 
in Trieste. 

§ 18. Saranno egualmente riguardati per sudditi li secolari nazionali, che si saranno 
stabiliti con le famiglie in Trieste, e avranno legittimato lo stabilimento a quella nostra In
tendenza Commerciale; con il di cui Passaporto saranno scortati quegl' individui, che aves
sero occasione di transitare e trasferirsi in Stati esteri, con animo di restituirsi a Trieste. 

§ 19. La Nazione Armena tutta, e li Negozianti specialmente goderanno tutte lepre
rogative ed esenzioni in Trieste, che godono altri nostri sudditi, stabiliti nel predetto Porto 
franco. 

§ 20. Dichiariamo per legittimi e validi i legati, le . donazioni, e le fondazioni, qua
lunque siano, instituite legalmente non meno dalli Nazionali che da esteri, o dagl' i.stessi no
stri sudditi a favore del Convento, della Chiesa, della Stamperia, delle Scµole, o di altri Sta
bilimenti della Congregazione, e ciò per il termine di trent' anni, se l' importo sorpassasse 
ancora 'il quanto determinato dalle nostre Constituzioni a beneficio di mani morte, e con 
l' espressa dichiarazione, che senza prescrizione di termine si reputeranno legittimi e validi 
j legati, donazioni e fondazioni procedenti dall' Oriente, o da esteri Stati. . 

§ 21. Le famiglie armene stabilite in Trieste potranno liberamente acquistare, ed im
perturbata~ent_e poss?dere ?eni m.obili ed immobili in_ Trie_st~; a r~&ua~do della Congr~g~
zione Mech1tar1sti,t all occas10ne d1 qualche possesso d1 bem 1mmob1h s1 rende necessar10 11 
nostro Sovrano consenso, che impartiamo con il presente Dispaccio per li beni tlell' estinta 
Compagnia di Gesuiti~ , situati nel territotio di Trieste. 

§ 22. E se li beni mobili od immobili provenienti per eredità, per donazione, per 
legato, o sot~~ q~alunq_ue ~ltl'~ titolo_ ~lla .Congreg~zi~ne . Religiosa, o :i, fa_miglie Catt~liche 
Armene stab1hte 1n Trieste e_s1stessero m altra Provmcia d1 Nostra Dommaz1one, annunmamo, 
che possino essere alienati e trasferito il _valore in . '.l)·ieste. 
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§ 23. Restando all'incontro invenduti nelle rispettive Provincie di nostra Domina
zione, saranno sottoposti a quelle sole Contribuzioni, e diritti, . èui sottoposti sono, o saranno 
li beni mobili ed immobili di altri nostri sudditi, religiosi o secolari. 

§ 24. Impartiamo alla Congregazione la facoltà di erigere una stamperia in Trieste 
di caratteri armeni e romani. 

§ 38. In caso di morte di qualche individuo ecclesiastico o secolare dell'uno o del
l' altro sesso senza testamentaria disposizione, si procederà dalla competente istanza ad un 
esatto inventario degli effetti mobili ed immobili del defunto, e si terrà in legale custodia 
la sua facoltà per istradarla aU' erede legittimo presente, o assente, dopochè si sarà congrua
mente legittimato. 

, § 39. Il Capo della nazione sarà tenuto di praticare le possibili diligenze per rintrac
ciare gli eredi del defunto, e si venderanno con procedura legale a favore degli assenti gli 
effetti soggetti a deperimento, o deterioramento. 

§ 40. Le famiglie Armene di qualunque condizione, non saranno soggette a quartieri 
militari, nè a pubbliche gravezze personali e reali, alla sola riserva di quelle, cui fossero 
gli altri Negozianti sudditi, abitanti in Trieste, sottoposti. 

§ 41. Li Negozianti Armeni, e delle altre Nazioni Orientali Cattoliche potranno eser
citare il Commercio per terra e per mare, · e parteciperanno di quelle convenienze, cui in 
virtù delle Patenti del Portofranco, e di successive nostre Clementissime Risoluzioni sono 
ammessi tutti li Negozianti sudditi Nostri, e delle Nazioni più dilette. 

§ 42. Li Negozianti Armeni stabiliti in Trieste, come Nostri sudditi, potranno navi
gare, e far navigare bastimenti con le Sovrane Nostre Insegne e Patenti, e con le normative 
Nostre Ordinanze di Marina. 

§ 43. Potranno esser annessi al Corpo Mercantile di Borsa con voto attivo e pas
sivo, ferme manenti a riguardo ancora de' Negozianti Armeni le disposizioni del normativo 
Regolamento. 

§ 44. Saranno pure ammessi alli pubblici spettacoli con quelle prerogative e riserve, 
che si osservano, e si osserveranno rispetto alli Nostri sudditi, e alle Nazioni le più dilette. 

§ 45. In riflesso dell'incremento degli stabilimenti mercantili in Trieste, o del pro
gresso di Commercio della Nazione Armena, questa potrà proporre all'ufficio di Sensale un 
soggetto nazionale. 

§ 46. Nell'istesso riflesso annuiremo ancora, che un individuo nazionale o pratico 
dell' idioma possa esercitare in Trieste la professione medica per maggior comodo e soddi
sfazione della Nazione, dalla quale dovrà esser stipendiato, supposta la sua idoneità, che sarà 
riconosciuta dal Nostro Governo di Trieste. 

§ 47. Li secolari Armeni indistintamente, salvi li veglianti Regolamenti, potranno 
tenere magazzini e botteghe per il loro Commercio all' ingrosso ed in dettaglio. 

§ 48. Potranno pure esercitare liberamente Arti e Mestieri permessi e tollerati con 
l' istesse prerogative e riserve, che sono o saranno generalmente st.abilite in Trieste. 

§ 49. Premendoci, che siano superate sollecitamente le difficoltà frequenti nelli primi 
stabilimenti di una Nazione, promosse · efficacemente le convenienze della Congregazione Me
chitarista e della Nazione Armena, e adempite . inalterabilmente le Nostre intenzioni espresse 
nel presente graziosissimo Nostro diploma, ne incarichiamo espressamente e seriamente la 
Nostra Intendenza Commerciale. 

§ 50. Dopochè si saranno moltiplicati li stabilimenti in Trieste delle famiglie Armene 
al segno, che constituiscano ·un Corpo Nazionale, li conferiamo ora per allora la facoltà di 
eleggere ,sotto il Presidio d'un Co_nsigli~re della N?s~·a lnt~ndenza Commerciale un ?over
natcire o Capo secolare, .e due Ass1stent1. o Deputati vmcolat1 a quelle regole statutar1El, che 
la Nazione si prescriverà, e che per il canale della Nostra Intendenza Commerciale dovranno 
esserci rassegnate per l' opportuna approvazione e confermazione. , · 
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§ 51. L'elezione del Capo e delli Deputati della Nazione sarà soggetta all' aggradi
mento e confermazione della Nostra Intendenza Commerciale. 

§ 52. Li Nazionali Greci, Maronitti e simili Orientali di Religione Cattolica Romana, 
che si uniranno alla Nazione Armena, saranno reputati quali Nazionali Armeni, e come tali 
parteciperanno di tutte le prerogative e convenienze conferite a detta· Nazione Armena. 

§ 53. Finalmente incarichiamo la nostra Intendenza Commerciale di rassegnarci in 
congruo tempo la consultiva sua informazione relativa alla disposizione in cui siamo, di con
ferire al Capo . e ai Deputati della Nazione sotto • i.l . presidio d'un Consigliere della medesima 
nostra Intendenza la prima nozione delle differenze semplici, anche contenziose tra individui 
religiosi o secolari nazionali; e da questa nozione dovrà passare l'ulteriore provocazione 
regolare a. quei Tribunali, che sono dalle anteriori nostre Sovrane determinazioni stabiliti e 
pl'.esentati a norma della causa e delle persone di cui · si tratta. 

Dato in Vienna il 30 Maggio 177 5. 

Altra nazione si fu la Illirica, della quale non ci è noto avesse primitiva concessione diversa 
da quella dei Greci Orientali che abbi-imo recato. Crediamo ali' invece passate in . questa le conces
sioni sovradette, quando tolta la comunione di chiesa che avevano cogli Orientali, si formarono due 
corpi distinti, e gli Illirici ebbero poi conferma di loro costituzione. 
. Nè di altri corpi di nazione giunse a noi notizia, perchè nè tedeschi, nè italiani di altre pro

vincie o Stati, si considerarono distinti dal corpo di altri cittadini od incoli, e le Comunità religiose 
delJi Svizzeri Retici e delli Augustani si tennero per altro che Comunità reiigiose, alle quali parteci
pavano ogni nazione, così che alla Chiesa Retica partecipavano francesi, tedeschi, italiani, ed alterna
tamente tenevan il servizio in queste tre lingue. 

,. Alle concessioni date da Im'pe;atrice Maria Teresa ai corpi diversi di Nazioni, sieno forestiere, 
l!ieno , indigene, aggiungiamo quelle date al distretto di Aquileja, che era frazione del Friuli Austriaco, 
ò Stato di Gradisca, già dei Principi Eggenberg, tornato alla Serenissima Casa per diritto di Rever
sibilità, e staccato nel 1766 dalle Unite Principate Contee di .Gorizia e Gradisca, per darlo al Lito
rale; del quale distretto è · memorabile che fatto partecipe a 'perpetuità dei · privilegi di Portofranco dati 
a Trieste ed a Fiume (le altre parti del J:,itorale non godevano Poi-tofranco) l.' esenzione dal servizio 
militare. venisse data a tempo soltanto. . E quello stesso distretto che più tardi volevasi colonizzare 
con - Greci , da Levante, non mostrandosi sufficiente la , cplonizzazione con Austriaci o di prossime 
regioni. 

Noi Maria Teresa per l' Iddio Grazia · Imperatrice Vèdova de' Romani; Regina d' Ùn
- gheria; Boemia, Dalmazia, Schiavonia ecc. ecc. 

Avendo Noi a spese <lall' erario nostro avanzate, preso là mira già da più anni, di 
rimettere in coltura. il negletto distretto d' Aquileja per via dello sciugamento felicemente 
riuscito delle più vaste Paludi, ed introduzione d' un abbondante :condotto d' aqua di perfet~ 
tissima qualità, le materne -nostre, e sovrane sollecitudini tendono adesso al fine, ed ai mezzi 
conducenti agli effetti di tal nostra provida disposizione. Sotto il nome esposto del distretto 
d' Aquileja intender, e comprender vogliamo li terreni, e fondi compresi nella giurisdizione 
délla Città d' Aquileja, di quella dell' Arcivescovo di Gorizia detta Belligna o Palla Crucis .. e 
di- quella del Monastero• delle Monache d'Aquileja, Cervignano; S: Martìno, Terzo, e Mo" 
ruccis, . come fondi, e terrenj tutti giacenti . fra , li fiumi · Aussa, e Tiel, limiti · prefissi, . sopi'a 
'li quali si estendono le seguenti nostre sovrane, Providenze, che abbiamo stimato · proprio' -di 
render.e palesi, al . pubblico mediante questo Editto, apciò · quelli, che -volessero applicarsi alla 
coltura · di dette terre, siano avvertiti dei dementissimi nostri sovrani incoragimenti. 
; , . , , , , 1, . . V ògliamo, ed· ordiniamo;! che -a tutti, quelli possessori; ' e proprietarii diretti,Ii qua1i 

•nel v.e·echio , ;Distretto della · Città cl', Aquileja,, -· come- il · più negletto fin' adesso, si dicliiarerànno 
,ed: : ohbligheuànno , al . Governo.,.- çli ·ridurre. in '· miglior; • e ·du:revble· coltura·, li •· loro , terÌ'ehi- iJ 
termine di 3 , o 4 anni, e ciò• mediante l' amrneglioram~ntw delle . case '-d~1 lorò; coloni, ove 
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fosse necessario, mediante l' aquisto d' un maggior, e competente numero . di bestiame, divi.: 
sione dei tt·oppo vasti terreni . fra li .coltivatori coloni (essendo riconosciuti 2.') Campi per 
un colono sufficienti, e misurati abbastanza all' industria d' una famiglia, ed un numero 
superiore l'infallibile sorgente delle passate negligenze) mediante un accurato adempimento 
dei regolamenti di Polizia, che nel .detto distretto . d' Aquileja abbiamo pubblicati, o per via ' 
d' altri provvedimenti prop1j, e confaçeilti, sia, · e venga accordato l' effettiva remissione di · 
tutto l'importo degl' aggravi Contribuzionali per .10 anni, acciocchè nella spiegata sovrana 
grazia, trovino il compenso uguàlmente, ed un fondo, per applicarsi ai miglioramenti, Ii 
quali al fine non tendono iid altro · direttàinente, che al vantaggio della loro pi·opria · condi
zione. Perciò colui, che vorrà applicarsi a tal miglior coltura, dopo averlà effettivamente 
intrapresa, dovrà insinuarsi . mediante un i'iéorso appresso .il Governo, il quale sarà sollecitò 
di prendere le opportune infoic·mazioni per, via del nostro lnspettore di Polizia stabilito in 
Aquileja, ingiungendo al medemo, d' invigilare irremissibilmente all' esecuzione delle fatte · 
promesse, per poter determinare, e stabilire • di anno in anno se le colture intraprese dal 
Ricorrente possino, e dev~no meritare, o no, l' incoraggiamento e premio, di cui si tr-atta. 

·2. Ordiniamo che li fondi situati in Belligna, Palla Crucis, Monastero, S. Martino, 
Terzo, Moruccis, e Cervignano, ~i quali già si . trovano meglio coltivati, ·che nel distretto 
§ 1 spiegato, godino bensì verso le sopradette condizioni l' istessa franchigia· della metà., 
però soltanto delle contribuzioni, mentre le spese di questi ultimi miglioramenti non potranno 
essere tanto considerabili, come de' primi. . · · .· . 

A quelli finalmente, che si applicheranno alla coltura delle paludi nuovamente sciu~ 
gate, impartiamo la detta esenzione per 15 anni, qualora si sottoponessero alle condizioni,· 
ed eseguissero effettivamente tutti quei provedimenti, che li saranno dalla suprema nostra 
Commerciale intendenza d,i tutto il Littorale Austriaco, residente a Trieste, come l' imm~ 
diata politica Superiorità dello spiegato distretto, prescritti. 

3. Se contra la · nostra aspettazione si trovassero Possessori alcuni nel detto distretto, 
li quali non si volessero · applicare ai miglioramenti di coltura nel § 1, precedente specificati, 
e negligessero di darvi mano in termine di due anni, c01nputandi dal giorno della pubblica
zione del presente editto, ordiniamo, che li fondi loro, come si trovano, siano imparzialmente 
stimati, e venduti all' incanto per ordine del governo verso la condizione della prescritta coltura. 

4. Tutto il distretto d' Aquileja viene dichiarato libero, esente, e dispensato in per
petuo dalla reclutazione in natura, e per 15 anni dalla reluizione in danaro a misura del 
riparto, cha •toccherà · il medemo dalla · data della presente legge. 

5. Abbiamo placidato, che tutti quei prodotti, eh(:) saranno nati, fabbricati, o manu
fatturati nel detto distretto, siano, e restino essenti di tutti li Dazj d'esito, qualora verranno 
per via di .mare estratti per Trieste. 

6. Esentiamo la città d' Aquileja, e suo moderno distrettò dal Dazio di consumo 
sopra' le communi vettovaglie per 10. anni, con _la · condizione però, c_he li prodotti d'Arte, 
fabbriche o manufatture, non meno che li comestibili al necessario mantenimento non inser
vienti restino sottoposti ai consueti legali Dazj, ed imposizioni. 

7. Leviamo, ed annulliamo in forza della presente legge il Dazio del Vino, e Pane, 
non meno che il dritto del Pascolo sopra i ·fondi, e terre appartenenti alla Città d'Aquileja, 
la quale nèi tempi più rimoti ne fo in possèsso, aggravi tutti devoluti ' poi a particolari, . e 
contrari direttamente al pubblico bene, e sàremo solleciti di procurare la bonifiéazione com
petente ai passati possessori per altra strada. Similmente il Dazio del Pesce, e. d' oglio 
goduto dalla città; no;i sarà _riscosso per 10 anni, con~i~ui. . . . . . . . . 
· 8. A vendo 1101 pubblicato sotto la data d oggi m AqmleJa un regolamento di Pohz1a 
c0rigruò alle nostre sovrane premure, essendo stabilito ~n lnspettore . di Polizia per l' esatta 
osservanza del detto 'normativo, ed introdotta nella città l'aqua di una salubre fontana, e prese 
le. disposizioni tendenti al fine , di conciliare al · detto distretto il buon mercato del Pane, e 
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della Carne, non meno che l' assistenza di Medici, e Chirurgi, speriamo che riconoscerà 
ciascheduno, di essere istradati tutti quei mezzi, e commodi, che puono rendere il soggiorno 
utile, . e grato. 

Non dubitiamo perciò della Concorrenza di molti foresti artefici, e manufatturisti, li 
quali potranno stabilirsi nel detto distretto e partecipare degli effetti delle suesposte prero
gative, sen:,,;a essere soggetti al menomo incomodo, dispendio, violenza, o formalità usitate 
in altre Città nelle scuole di artisti, potendo essere sicuri nell' i~tesso tempo, che non man
cheremo d' abbracciare qualunque incontro, ed occasione, ove potremo secondare le premure 
del loro mestiere. Le giuste loro mire sembrano di meritare speranze tanto più accertate, 
quanto che l' unione del distretto commerciale d' Aquileja, eon il nostro Litorale dell' Austria 
interiore, e specialmente con il Porto franco di · Trieste; in virtù della presente Legge fissata, 
li dà la più solida sicurezza d' un pronto commercio, e smaltimento de' loro prodotti, e 
Manufatture. 

9. Considerando noi, essere la coltura del vino nel Paese · tutto portata senz' altro 
all' eccesso, e volendo incoraggire nella nuova coltura più tosto quella de' campi, animali e 
consimili, statuiamo, che non sia lecito in avvenire di stabilire nuove vigne nel detto distretto 
commerciale d' Aquileja nei novalli singolarmente, a meno, che il proprietario del terreno 
avesse ricercata, ed ottenuta la Licenza del Governo. 

Indi comandiamo a tutti li nostri Dicasterj, e Magistrati, e nominatamente alla nostra 
suprema Intendenza commerciale di tutt' il litorale austriaco, al Capitaneato nostro delle due 
unite contee di Gorizia, e di Gradisca, di contribuire in ogni incontro all' accurata, ed invio
labile osservanza di questa legge, di pubblicarla, di promuovere le premure di tutti quelli 
che nel nuovo distretto commerciale d' Aquileja, senza essere altrove vincolati, si volessero 
stabilire, e di mantenerli in conseguenza a tutta forza nel pacifico possesso, e godimento delle 
da noi clementissimamente accordateli prerogative, esenzioni, grazie, favori, e privilegi. 

Questa è la nostra Sovrana volontà, e comando. Dato in Vienna, li 7 di Maggio 
dell' anno di salute mille sette cento sassanta sei, de' nostri Regni il ventesimo sesto. 

MARIA TERESA. 

RODOLFO CONTE DE CHOTEK. 

Ad Mandatum Sac. Caes. Reg. Majest. proprium 

Francesco de Mygind., 

_ Grande cangiamento avvenne nel terreno di Portofranco per la Patente doganale d.i Impera-
trice Maria Teresa che porta la data del 15 Ottobre 1766; ed è memorabile non soltanto per ciò, ma 
anche perchè le franchigie di Trieste e di Fiume vennero da allora impoi proclamate da Leggi Gene
rali di_ Stato in materia di dogane, ~enza però tog)iere le- _Leggi speciali dat~ pe~ Trieste e pel Lito
rale-, . sia da Imperatore Carlo VI, sia da Imperatrice Mana Teresa, le quali vemvano così a. formare 
cpmp~emento d~Ba legg~ generale. Abbiamo accenn~to _eh~ Imperatrice _Maria Teresa aveva lasciato 
sussistere la pianta topwa del. Portofranco, che (richiamiamo a memona) aveva avuto a suo campo 
- le aque tutte del Porto - i magazzini Imperiali che costitui_vano .l' Entrepéìt Reale - i magazzini 
prj'vati, che formavano l' Entrepéìt fittizio, ed il Borgo delle Saline o _città Teresiana, il Borgo dei 
Santi Martiri che crediamo fosse tutto Entrepéìt, o . veramente Portofranco di terra. Lé mura della città 
segnavano il limite fra i territori doganale ed estradoganale; alle porte della città, erano le stazioni 
dei doganieri ohe dicevano nel volgare tedesco e .nell' itaLi~no plebeo - gli lbei·raiter; e Trieste oom
_plessivo somigliava, per le merci venute dal di fuori, a città in '.cui fosse la peste; H movimento per 
entro la ci_ttà era concesso, ma colle guardie e .col sequestro delle case e magazzini; del quale seque
siro' .doganale è' lecito dubitare se venisse poi osservato, mentre non lo- -er~ il !lequestro Sànitario: Uria 
Ieggé' '.'di Imperatore Carlo VI aveva escluso dal Portofranoo gli articoli di Regalia ·e privativa dello 
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Stato o quasi: siccome polveri da sparo; sale, tabacco, mercurio, e vi aveva aggiunti fe,r,ro, acc1aJo, 
rame, specchi, e lalegge fu dell' 11 Novembre 1730, confiirmata in altra del 30 Maggio 1731, ma il 
'tabacco fu poi ammesso a · commercio, · però coll' estero soltanto. . . . 

· · Le franchigie concedute a Trieste potevano . considerarsi dispositive speciali, le quali non 
entravano nelle generali dello Stato; non valide per Trieste; la Patente 1766, non lasciava dubbio che 

.entravano .nelle generali, aneorchè in forma di eccezione. Diamo gli articoli di quella legge proclamata 
per l'Austria Interiore, Stiria cio('> (sono parole d_ella legge), Carintia, Carnio,, Gorizia, G_radisca, Li
torale Aus_tl'Ìaco. 

. § 4. Rimari•anno generahnente in vigorè · le Fr1:mchigie date ai_ nostri due Porti . Tri_è,-
ste e Fiume, e dovrà per riguardo al transito anche di quelle merci estere la cui importa-

-· zione è · vietata nei nostri Stati ereditarì, concedersi il moviinento verso o piuttosto attr~
verso Triestè e Fiume per paesi esteri, ed in egual n:iodo da Trieste e Fiume ~ttraverso i 
nostri . Stati per l' estero ; colla sola limitazione che duri la proibizione data col.la Patente 9 
Novembre 1731 dell' acciaro forestiero, del ferro, del . rame, del mercurio, del sale, della 
polvere · da sparo, delli specchi, è' dei vetri ad uso di Boemia, che rimarranno ' proibiti ancb.e 
in Trieste e Fiume. . · . ·· 

: ·. . A miglior fa':'oÌ•é delli stradali, abbiamo ribassato il · diritto di transito, à gabella 
'. quasi impercettibile, a pat._~o. che il dazio di trànsito · sia pagato separatamente in ogni pro
. vincia per la quale transita _ la merce, decampando così dalla Tariffa di Transito del _1731, 
e sieno tolte completamente le inconvenienze derivate dai depositi interinali, e produzione 
di Rèversali da lontape regioni. · 
· . · Ed affinchè sappia ognuno; dove abbia a pagare il diritto di transito delle merci 

• provenienti da Trieste e . Fiume, gli offici doganali di queste due città si riterranno pari ad 
'. offici i:µ paesi esteri; perciò le merci provenienti per terra da queste città vi verranno ass~
. gnate . secondo contingenze, o trattate come merèi da consumo, . o licenziate per transito, 
"verso· pagamento , dei · diritti, del pari le merci che _ dal Carnio ,,passan(_) a Trieste o Fiume, 
'dovranno ·pagare a queste stazioni doganali il diritto di esito, qualora non ~ia stato pagato 
in altra stazione d_oganale interna. . . . . . _ ' ' ' 
. , .• ,, § 27. Tutte le produzioni adifiziali \j natlit•ali entranti da Trieste e Fiume dovranno 
· secondo regofa generale, riteùersi 'soggette a dogana; Noi considereremo nazionali, quelle 
· soltantò, che da.i nostri officiali doganali saranno riconosciute per indig~he dalle n~arche o cfa 
. altra sufficiente legittim.~zione, secondo . le ' instru,zioni date. . · . _ . · · ',. · .• ' · · . : · , ; · 
, ' , .. , § '28. C~mcediamo altresì che materiali, droghe, spezie e mèqicamenti, entratj ' per li 
_~pòi'ti 

1 
di ' Trieste e Fiume,_ indicatì specialmentè .colla lett~ra M . nella Tariffa, p,agbino la metà · 

'dél diritt8 di consumo. · '· ·· " 

Tale Patente faceva cad!jre ogni ,distinzione tra Eaiporio vero, Emporio fittizio, porto e -terra 
. ferma, fra ,cittanuova e vecchia; il Portofra,nco divenne pre1;qgativ;t della Città; ,-n;ia i,n allora due erano 

i corpi, la città domin;mte, il territorio ossia il Monbno soggetto; certamente ei:a-çio P.artecipi delle 
franchigie così la città come il Territorio_, perchè il Portofranco fece parte .vitale \:l.ella• çostitùzione 
generale ' di Trieste, così nel càpo cop:1e nelje membra," ma non in ·eguale 'modo, <lacchè i'l territorio 

:non , aveva· a,ttitudine a partecipazione nella milizia mercantile, n•è· pel suolo, · nè per .·le persone; -venne 
neçessità di segnare la sfera . ,a , due corpi; però la partecip_azione a Portofraqco di .p'.ersone che mai 
,sarebbevo entra!e in_ ;milizi;i. merca11tile, è prova che . iJ portofranco era d!;ll _ <Jorpo · )n_;~ro cl1e poi ;dii;;-
serp _y~munr d1 .Tr,iest?;, . . : , _ . .. , . , , ·,:: 

, , ,· i1iN,oi M~~ia_.'..'I;eresa, pe~'. l' lddio , Grazia lmperat/{c~ i vedova de' Roman(' R~gin~ · :a, U11-
g~e_,ria, · Boe1nia, ,Dalmaziii, Qr,oazia,, Schiavoni~, . ecc. ecc., . Arciduche&sa d' .A}~S~rià ecc., eoc, · 

._ .. ,;,., , ,Anµunziamo , .~, ,tutti,.ed a, ciascheduno,,e partiçolarm,~nte .. a' Negozia.nti . stabiliti in Trieste, 
. Ja,- , ;N.o.stra ,, 1$ovrana , Graziar è 101\ ,9,iamo a .sapere, .d' aver ,NQi..b.ens~_, d~chiar.ato ;...nell'ingresso 
,,de!lll,, ~;:ttenFe, d;i,, data , l8; 10ttob~e , U76 ,_§. ,4 cont.en~p;te, ilr;no;anativ.-0 qella ,ta11ijfa, , prt:l&eritta 

L'EMPORIO. · 26 
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ai Paesi Nostri Eredita1j dell'Austria Interiore, che li Porti franchi, e citta marittime di Trie
ste e Fiume, restino nel possesso . imperturbato dei dritti, privilegi, e pre,rogative concesse 
dall'Augustissimo Nostro Padre, ed Imperadore Ca1·lo VI di glorjosa memoria, e confermate 
indi, anzi ampliate da Noi Medesime, benchè il Sovrano Nostro . servizio nell'esecuzione, e 
manipulazione delle gabellarie Nostre disposizioni àvesse richiesto in più parti qualche nota
bile ca·mbiamento, le di cui mire non a sufficienza comprese, fu dato motivo al Corpo Mel'cantile 
di Trieste di porgerci le sue supplichevoli Istanze, per prescrivere, e spiegare con la pos
sibile chiarezza le misure, e regole normative, secondo le quali continuare dovesse il godi
mento delle dette prerogative delle anzi nominate città marittime, .e Porti franchi, ed in ispecia
lità quello di di Trieste, e secondo le quali dirigere dovessero lè Dogane rispettive la loro ma
nipulazione; quinqi Noi prese le opportune informazioni clementissimamente abbiamo con-
chiuso, e dichiarato, conchiudiamo, e dichiariamo: , . 

J. Che uscir si lascino liberamente, senz' alcuri dazio, e senza bolletta tutti quei ge
neri, e tutte quelle merci, che ~alla Città di Trieste per uso e necessità degli abitanti ver-
ranno condotte nel proprio territorio. · · · , . 

Il menzionato territorio abbracci_a i villaggi di Servola, Longara, Basovizza, Gròpada, 
Padrich, Trebichian, Opschiena, Prosecco, Contovello e Santa C~oce, col rispettivo distretto 
pertinente a ciascheduno de' villaggi medesimi, detei:minatamente ,circoscritto dalli confini del 
Nostro Ducato di Cragno. . · 

Ci persuadiamo però, che gli abitanti della Gitta di Trieste, e del testè riferito suo 
territorio, massime li Negozianti, volendo godere d' un tal beneficio, si restringeranno esat
tamente al moderato uso del rispettivo lor proprio bisogno; che non lascieranno mai nasce
re sospetto alcuno di trasmissione clandestina, nè d' ammassamento, ed incetta per traffico; 
imperciocchè in tale caso non solo caderà · confiscata in commesso la quantità delle merci 
trovata sproporzionata; ma ne verrà in conseguenza, che siffatti abusi potranno indurci a 
rimovere, e persino ad ·abolire totalmente in discapito del territorio di Trieste, un così 
benefico Privilegio. · 

II. Rispetto alle vettovaglie, ed agli altri generi, che s' introdw-ranno · per consumo 
nella Città di Trieste, o Fiume, osserverassi anche in avvenire l'antica pratica, di maniera 
che introducendosi immediatamente dal Nostro Ducato del Cragno nel territorio di Trieste i 
generi specificati nell'annessa Tabella al N. I., dovranno questi andare esenti assolutamente 
da qualunque dazio d'uscita; conciossiachè il suddetto Territorio di Trieste o Fiume a tal 
riguardo non dovrassi altrimenti considerare, che siccome indiviso dal riferito Ducato, e 
costituente quindi con esso lui quasi una sola Provincia. Lo stesso intendiamo di stabilire 
rispetto a' succennati generi, allora che dalle Contee di Gorizia e Gradisca condotti verranno 
a Trieste o a Fiume per il Ducato di Cragno; con questa differenza però, che per tali ge
neri specificati nella Tabella al N. 0 II. verrà bensì pagato il dazio d' uscita, ma questo verrà 
poi restituito dagli Esattorati di Trieste, e di Fiume contro la riproduzione delle ricevute 
Bollette pagatoriali. 

Oltre di ciò rispetto al bestiame da macello, introdotto per consumo, sussisterà l' os
servanza, che prima della · pubblicazione della tariffa per l'Austria Interiore vigeva, vale a 

_ dire, ai confini del Territorio di Trieste non pagherassi dazio d' uscita, nè per li bovi desti
nati al macello · altro diritto, sennon il così detto Mitteldi'ng anticamente praticato, ed ìl Flei'sch
kreuzer, ossia l' imposta sulla carne, che contribuirsi soleva già prima dell' anno 17 64 in 
Trieste o Fiume. Le carni poi affumicate o salate, che si esporteranno da Trieste o Fiume 
per · mare, considerarsi dovranno di parità • col bestiame da macello, eh' esce fuor dello Stato; 
sicchè però il pagamento del dazio d'esito esterno supplirsi non dovrà, che nell' atto effet
tivo dell' uséita deUa carne, difalcato però da un tal dazio di uscita tutto ciò, che dal manzo 
vivo fosse già per · avanti pagato, e sodisfatto in conformità delle rubriche -sumentovate, è 
ritenendosi che cinque centinaja di carne salata o fumata, equivaleranno ad un capo di manzo. 
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. Finalmente l' esenzione (lel dazio d' uscita a favor de' genei:i, , 1~he • si trasportano dal 
sudetto Nostro Ducato, e dalle mentovate , Conte,e .: verso il l'e,rritorio di Trieste, estendersi 
dovrà . anch' al legname ~r ogni sorta, tanto da. Fabbrica, che da fuoco,- ed a:-Uso de' Legna
juoli, rimanendo il . medesimo nulla di meno, sottoposto ali' 1,1sitato antico diritto, che finora 
fu pagato nell' entrare . in Città. 

III. Ed affinchè le ,fabbriche, e manifatture così erette, comme da erigersi nel Nostro 
Litorale godere possano rispetto a materiali individuati nella specifica N. 0 III. -dello ·. stesso 
Privilegio, del · quale godono tutte le altre degli Stati_ Nostri Ereditarj; permettiamo che li 
Proprieta1j, ed · Intraprendenti delle medesime espongano ogni- anno alla · Nostra ;· Intendenza 
in Trieste quel tanto, che saranno per impiegarne;• acciocchè secondo le forze delle Fabbriche, 
e r la sussistenza delle manifatture, la: medesima Intendenza riflettendo al quantitativo di simili 
materiali, che lo stesso Litorale e lè città marittime, potranno di proprio prodotto somministrare 
sappia misurare, e mediante ,una individuale consegna legittimare l' occorrente .. al bisogno di 
ciascheduno, innoltrandone l' opportuno rapporto; - in vista di che dalle competenti Istanze 
spediti verranno -i consueti passaporti, ad effetto, che altro diritto non se n' esiga, se non 
che ii- solo .dazio d' uscita solito d' esigersi da una Pro.vincia Ereditaria ali' altra; da pagarsi 
unicamente in-queHa Provincia degli Stati Nostri Ereditarj, donde seguirà l' 'estrazione . . Così 
pure acconsentiamo, che le manifatture registrate nella Tariffa N. 0 IV. ·purchè: siano prodotte 
nel Nostro Litorale, e che , ciò venga verificato giusta la norma prescritta nell'avvertimento 
N, 0 V. possano ,al pai·i di altre merd degli Stati Nostri Eredita1j essere spedite, ed entrare 
sotto titolo di merci, ·o manifatture interne verso .. la corrisponsione del dazio d'uscita interna 
prescritto nella .predetta normale Tariffa, e pagabile in Trieste e Fiume, come non meno nel 

· consumo , interno ·saranno da riguardarsi istessamente come altri prodotti prop1j delle Nostre 
Pi·ovincie . . , -Riservandoci Noi di prescrivere di tratto in tratto · le opportune regole a riguardo 
di quelle Fabbriche,: e manifatture, che nel Litorale potranno essere in avvenire erette, e 
stabilite, , de' ,quali ·li ,prodotti ·introdm·si potranno senza pregiudizio notabile ·delle , sorgenti 
nutrici degli altri, Nostri , Paesi Ereditarj. · ' __ · 

•· lV: Pei· f~6ilitar~ nel 'miglior · possibile: 'modà il traspbrto delle inercì/ ''vo:glianfo;,·çhe 
la· 'spedizione' daziale da Trieste, e da ·Fiume 'non si 'faccia'. ' separatamente' sop1·a ·i colli, · be'nsì 
sul: i~tero carico di un Carreggiatore, di maniera che, se ~ncora fosse ·questo; , il ' 'pàdrone di 
più ' ca1·ri / tutti destinati'· a scariçai;•,nell<:> stesso luogo, basterà un solo spaccio daziale ., per 
tùttit 'é con'seguenten1en'te· altra spesa non ' s'esigerà;'. che quelfa : <ibcorrènte pe'r uria ''2edola 
solà'J· ; Accadendo,· che il · negoziante · o· Propriet'a1'io delle ' ìn~rci; 'nel tempo che le ' iriedesìme 
sò11o' : irica1ninate · al destino ' loro, ·volesse altrove diì•ige1·è _; alcun collo, dovrà questo ·· es/4eie 
denunziato _ a quella stazione daziale, donde sarà intrapresa altra _ strada!, e _ provved,ùto \i tal 
fìnend' una pa1-ticolare ·bolletta, per conseguenza, pagato eh.e ne sia: l' 'occorre'f:lte diritto, verrà 
scoritatd ' 'sullo spaccio principale "dall1 intero 'caricò, da cùi -fn stralciato, sul qual spacciò 
dovrà in sua vece annotarsi l' ubicazione del nuovo destino. ·' • • · '' ' · · · 

.. ,, ~a':se ~~.)fel 'pr1~no ·~arie~: s'tkbilita fo~se}a desti~aziòne· de' fi'spettivi ciol~i pÉn;)uo~hi 
i1~versj.,' ~ic;ch,è alç.uni _ scari~ars,i . clovessei;o . sopr1:1 W ·stra,g.a, ' avanti . chè fosse consu,mato . l'iµ::· 
\'iei;o vi~ggio"'del

1

,Ca1:i·bggiatore;: obbligato sarà questo a prov~dersi sul fatto dell~ prima spe~ 
dizion

1

e , d' ,una partfoola1;~ .hùllet~~; c~_nfacente a ciascuno di quei spedfici coUi, ' c~e , verranno 
iQ~t,~-6~\;.ic~f : ;';"f .. _·.' . . •·,·.:, !,'..' \ ,: .:· .. · ·,.· -: > ... · ,: ': '.:·: ·,- , / 
, ; :· ,ri: ,~(}lla ·sp~dizionf:l d~~iale, ,Q; .;bolletta nqn , solament~ d~vranno ;.esser{} , registrate, co' i;is
pettiv.~:lor. ~umeri,_ ;tut_te,)e lettere· ,,di portq dirette ad un medesimo luogo,, ma an<lora i colli, 
:e, h~ ,: ç11sse d,a, , d~iiar~ì, [ speci,fi_ç~te ,in_. ciascun!), . qelle , accennate .. lettere., ,col nqme espre13so di 
quel Corrispondente, a cui sono dirette. .· __ :. ,:. ·, :.' ', 
, ·i ri , ,,,Se A,,qualch~. nego,ziante , we~esse , .tenere oc~ulto il , nome ,(lel. ,suo Corrispondente 

,ne)}'; ~p~rtl}.; , ~pep_iHione .~a~iale~,. g1iì sa1'.~ J f1cito .. di ; rili;wa1' , per . que' .colli, c~e sono . ali~ .ijtesso 

* 
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diretti, mediante- 'l' 'opportuno i;agamento, llila bolletta particolare da consegnarsi separata
mente al Ca:rreggiatò're, ·nellà' quale sia nòminato il Ricevitore delle m:ei•ci. · · 

Dispensato bensì il rr1ercatante d' individuare, o di far individuare nella bolletta, e spe
dizione tutte ·· le '• spècie di merci indifferenti alla manipolazione daziale, e comprese nella 
categoria d' un . genere solo, come per esempio tutte le specie di drogherie, comprese sottò 
il nome generico di droghe, li ordiniamo però, è comandiamo espressamente, che la denunzia 
e spiegazione . siegua nella spedizione a teno1·e delle specie di merci dichiarate, ed enunciate 
nelle .rubriche contenute nella Patente generale di transito pubblieata sotto li 30 di Settembre 
1768, uguale ed uniforme alla nuova tariffa sopradetta dell' Austria Interiore: in conse
gueri.2a di che non sarà lecito .di denunziare sotto il nome generico di merceria, materiali, 
spezierie &c. verun capo, il quale nella predetta Patente di transito fosse spiegato in una 
identifica, propria e .separata rubrica. Le merci proibite, le quali previa l'opportuna licenza 
introdotte ;vengono per consumo ne' Paesi Nostri Ereditarj, dovranno sempre · essere accom
pagnate dagli occorrenti passaporti commerciali. 

V. Nella fiducia, che tutti li negozianti sapranno ingenuamente, e senza frode pre~ 
starsi ali' ordine così da noi stabilito alla manipulazione, e diritti modali, abbiamo giudicato 
opportuno d~ abolire il gravoso metodo di rivedere, e far segnare le bollette mudali . nelle 
stazioni intermedie figliali di · dazj dell'Austria Interiore, non meno che il pagamento esatto 
innanzi a titolo di tal manipulazione abolito. Abbiamo istessam.ente 

VI. La rinnovazione delle bollette <laziali alle stazioni de' confini, ed il pagamento 
de' diritti, che indi richiedevansi nel . passaggio di transito. Al!' incontro per ciò che concerne 

VII. Il piccolo carreggio usitato da Trieste a Oher-Laybach, e vice versa, acconsen
tiamo sino a nuovo regolamento, che più carrette componenti una sola spedizione compren
dersi possano in una sola bolletta, e che le medesime vengano successivamente spedite: ciò 
non ostante ritienesi per necessario provvedimento, che' li Conduttori sappiano render conto 
al determinato Uffizio daziale . della bolletta, onde sono muniti, ed indicar il numero sotto 
cui essa corre, ad oggetto, che l' Uffiziale ne possa scontar i colli, che successivamente arri
veranno, imperciocchè sin a tanto che non saranno pervenuti tutti li colli specificati nella 
bolletta, nessuno de' medesimi potrà continuare verso il suo . destino, nè tampoco . essere 
ulteriqrmente spedito. 

VIII. Per rendere più sollecite le spedizioni, abbiamo fatta erigere una seconda Pesa 
in Trieste fornita degli opportuni Assistenti, e con ciò vogliamo approvata l' esibizione del 
Corpo mercantile, che debba in avvenire pagarsi indistintamente, e senza differenza veruna 
delle merci, per ciaschedun Centinajo due carantani a titolo de' diritti di p~sa egualmente 
in Trieste che in Fiume. 

IX. In seguito di questo stabilimento . verranno a· dispartiÌ:si le sp~dizioni di modo, 
che le merci, che arrjvano, e quelle che vanno, possano essere s~paratamente, e nello . stesso 
tempo sbrigate. , . 

X. Abbiamo inoltre trasferita la Dogana di Trieste in una casa più commoda, ed 
éspfossamente cotnmaridato agli Uffiziali della medesima di non dar occasione a verun inop
portuno ritàrdo, e di spedir con _premura particolarmente_ quei , .ge~eri, che facilmente nori 
potra?~o · è~s~reposti_ ~ t i?over?; o che. potess~r? correr~ periGòlo ~i ~uastarsi. , Per ovv_ia~ 
il:ldi nel ml'ghor possibile modo a qualunque sm1stro accidente, abbiamo espressamente asse-
gnati nella detta . Do~anà de_' magaz~ini,. ed .. ,a . ~ue~ti per pi~ bu?n ordine Ji>r~posto un Soprà: 
stante; persuadendo·c1/ ;che h Negozianti . non . Iascierann<> ·· giacer · ne'· medes1m1 1e' loro merci 
•ai: di ; la ·di q ue'I · té_in'p'• ', che · sarà necessario per lo · spaccio della Dogana, impètciocchè, . ciò 
ileguendo; )dòvì'ànnéf essi• poi attribuire al proprio fatto, se sarànno · loro richiesti i · diritti di 

Magaz~t~fi; Méfo{ pr9vèhienti d'à qualurrqùe L'dogo pèri t~rra a 'Tt-ieste' ()' Fiume, non m~: ~ 
ché' li p~òdotti' 'proprj, e le fuanifatture di dette Trieste. è Fiùme, · si peseranno · una sola volta 
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contro il pagamento delli &ritti di Pesa; ed indi rimossa ulteriore !ornialità di pesa; e ne
cessità di bolletta, e permettetassi la libera e spedita estrazione per- mare. 

XII. Ad oggetto di .vie meglio agevolare ·Ie spedizioni, un Ufficiale a cìò specialmente 
appostato, averà da ·prendere l'ispezione tanto di quelle Bollette <laziali, che concernono la 
vendita, e la compera di minor importanza, quanto di quelle, onde sogliono andar muniti 
li Passeggieri; mei;itré · voglian'ro; che la visita alli ' Passeggieri anche medesimi si faccia dis
cretamente, e senza verun superfluo trattenimento; 

XIII. Useranno quindi i Nostri Ufficj di Dogana, nel sigillare i colli, tutte qm'llle 
precauzioni, che più stimeranno opportune per sicurezza delle Nostre Finanze; sopra di che 
impartiremo loro frappoco · delle precise istruzioni. . Siccome però la sigillazione delle corde, 
e de' nodi loro somministra motivo a ' diverse, benchè per lo più mal conceputè apprensioni, 
il .che può essere di pregiudizio al Commercio; così vogliamo cessata ed abolita quindi ap
pressò una tale formalità, libero rimanendo a ciàsc.uno di legare a suo piacìmento i proprj 
colli, · anche dopo seguita la · sigillazione. 

Tenendo tut.te le p1·errièSse providenze ed ·ordinazioni all' oggetto di promuovere il 
traffico, e quello specialmente delle Nosti·e Città Maritime, e Pòrti Fran·chi di Trieste e di 
Fiume, tanto negli Stati Nostri Ereditarj, che fuori, abbiamo · quindi clementissimamente r?
solto di farlo pubblicare, e perciò commandiamo a tutti ed a ciascheduno 'de' No:stri Governi, 
Magistrati ed '. Uffizj tanto · Politici che Camerali, specialmente alla Nostra suprema Intendenza 
Commerciale ed alla Nostra Amministrazione delle Rendite Bancali in . Cragno, di sostenerne 
il pieno vigore, e sommetterne a subalterni I.oro Uffiziali la più rigorosa ·. osservanza, non 
tollerando, che aléuno d' essi, o qualunque altro vi contravenga. ' 

Essendo tale appunto la positiva Nostra Volontà ed intenzione; Dato nella Residenza 
Nostra di Vienna li ' 27 Aprile, nell' anno Mille settecento sessanta nove, e vigesimo nono 
del Nostro Regno; ' 

MARIA TERESA. 

(L. S.) RODOLFO CONTE CHOTEK. 

Reg. Bob. Sup. & . A. A. pr. _ Cane. 

Leopoldo Conte de Kollovrat. 

Ad mandatum Sacrae Gaesareo Regiae Majèst~tis proprium. 

Giovanni Pi'etro de Si'mon,_ 

(Tes~o tedesc,o). , 

Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden Romischè Kaiserinn, Wittib, Koniginn zu Hun
garn, J3oheim, Dalmatien; Croatien, Sla~ònien, etc. etc., Erzherzoginn ·zu Oesterreich, etc. etc. 

· · Entbieten •. allen' und · jeden, .. besonders . a ber .d'en zu Triest ànsiissigen Handèlsleuteit 
imse1;e Gnad, und geben ihnen hiemit zu vernehmèn, · was massen wir · zwar in der unterm 
18. Octobel'.1766 bekannt gemachten Inner-Oesterreichischen Zolls-Ordming, und deren vierten 
Absafae ausdrìicklic):i erklarèt haben, dass un·sere gnadigste' Willens~Meynung sey; ,die foner
Oes'teh;eichische fr~ye' · Seè-Sta~te Triest · urd Fiume, · pey · ihren . ,wohl , hergebrachten . Vorr~ch'
ten, so 'wié: sol~he dettselben voh Wètland Unsers iµ ' ,Gott ruhend~n, Herrn Vaters ·. Kaiser 
Karl ' des ' Sechsten ''Majestat · verlièheil, .. tind ' von Uris · -bestiittiget · uu'd vermehret worden, ohner:. 
àcht· einigé:r ' in ·Manìpùlatiop.s-Sachen nothig gefunde~er ' Abiinderungen, fortan sicher und 
ùngestoi·t . zu . 'befassen. , · ' · 
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Da jedoch die gehor~amste Bitte des Triester Handelstandes ,v.or Uns gekommen, . Wir 
geruheten die niihere Maass vorzuschreiben, nach welcher ersagte freye See-,Stiidte, und 
besonders Triest• erwiihnte Vorrechte kiinft~g-hin zu geniessen, und sich in Ansehung der 
Mauth-Manipulation zu verhalten hiitten; Als haben Wir ii.ber .Y.ernehmung d~r _Behor\len 
gniidigst beschlossen, und erklaren hiemit. . . . . · .. •. . , • 

1. Dass alle aus der Stadt Triest in • das zu solcher. geh,orige Territorium zu eigenem 
Gebrauche, und Nothdurft ausfiihrende Waaren und Feilschaften frey- und . also ohne _Abfor
derung einiger .• Gebiihr oder Bolletten, noch ferner ausgelassen werden soBen. . , . _ 

Erwiihntes Territorim!l begreifet . <lie. Dorfer . Servola, Longara, Bassovizza, ,.G:ropada, 
Padrich, Trebichiam, Opechiena, Prosseco, Contovello, Santa Cro~e, und zu je<lem gehorigen 
Bezirk, welcher durch die Granzen Unsers Herzogthums Crain abgeschnitten, . .und andurch 
eigen~licher bestimmt wird. . . . . . . . . , . . . . , . 
, . Wir , versehen Uns dagegen zu gesammtèn Einwohnern :der , Stadt Triest, und .. d\\~ 
erwahnten Bezirks, sonderlich aber zu den Handelsleuten, dass sie . sich . hiebey , einer . solch;en 
der eigenen jeweiligen Nothdurft angemesseilen Massigung gebr;:mchen, folglich an.durch den 

.Argwohn einer weiteren heirplichen Versendung, Anhiiufung eines Vorraths, und mit solchem 
sucbendep ~eiter.~n , Ausweg i;;orgsa111 zu vermeiden beflissen seyn . werden, ali;; im widrigen• 
nicht . nur .das . betretencle grossere Quantum in die Oonfiscation verfal~en solle., sondern Wir 
durch de,rgleichen Missbriiuche bewogen -~erdep ;~iirft~n, gar zur. ,!\.ufhebu.ng : dieses Yor-
rechts. ·des Triestèr-Territorii zu .schreiteµ. · . . . ·.. . . . ·· 

. . ~- Solle ~~ in Ansehung der fiìr die Consumption de~ ·s.tadt Ti;iest . oder Fiqqie in 
selbe einfiihrenden Victualien, und anderer Nothdurften pey der vormaligtlq, Uebung , derge
stalt noch ferners bewenden, dass, wenn die in dem Anschlusse N. 0, I. bemerkte Oonsump
tibilien und_Waaren aus Unserem . Herzogthum Orain unrnittelbar dahin gebracht wiird,:gi:, 
solche von der Entrichtung einer Essito-Gebiihr ganzlich zu entlassen, folgliçh_ dies{l hiel'.unte;i.
nicht anders anzusehen, als wenn selbe mit erwiihntem Herzogthum eine und die niimliche 
Provinz ausmacheten. . , , , . , , .· . / . 

Das Gleiche soll auch in Ansehung der durch das Herzogthum Orain, aus den Graf
schaften Gorz und Gradisca nach Triest · oder Fiume, . bringenden erst erw~hnten Victualien 
und Fleischschaften, jedoch mit dem Unterschied Statt haben, .dass vori den ' in dem Ver
zeichnisse N. 0 II. enthaltenen déf Essito ;zwar zu èritrichten,'· ·gegen Beybringung der dafiir 
zu ertheilenden Zahlungs-Bolleten bey den Ober-Aemtern zu Triest und Fiume aber, solcher 
wieder zuriick zu stellen seyn wird. ·' ' · 

Am;ser dem hat es wegen des fiir dasigen Oonst1mo einbringenden Schlacht-Viehes 
l5~y : 'd~t' i!rin&.::oesterreièhisènen Tariff bestandeneri' ' Uebtmg auf die w eise Zll verbleiben, 
dass von solchem weder ein Essito~Zoll . an erstgemeldten Griinzen des Triester-Districts, noch 
von den Schlacht-Ochsen ein mebreres, als die vormals in Triest oder Fiume iibliche Mit
tel- Dings-Gebiihr, und der vor Anno 1764 bestandyne Fleisch-Kreuzers-Erlag bezogen, das 
geriiuchert oder gesalzene Fleisch aber; so von Tr~est ode~ Fiume zur _See weiter verschlies
sen: iwird. il~m .11,d _ e:x;tra _a,u,sgeb~11den ,,S,chlaçh~~X1ehe _gl~/f1hg~halt~n,; Jedo_ch .rrst

1 
,bey der 

_W;irkJiche1) ,· Ver@ndu11g , qei_:,, .Nac,h,_tri,tg .· d~s . auslii~\li~ch:ep Es~ito-Zo~/s1; '.,tm1t iwitr, ".'?l1 _, ,q~n 
Si:ihl;i;cht:-.Oçhsen, ~ rnit ., ~ilil,r efchn u11g de~ ~n, .. beyden , ,9.bjgei;:i . ~~1 brjq_4e9. ) >erejts . ; .e~trichteteri; 
,gescbehen; , unii qabey fiinf Ge11ten. gesalzen 9der. gyraur,l:i.,erten }!'!~isc,h~fl) ii~" ,~inen ~ch,la,c_qfi1 
,Ochsen ,genommen_: w:erden _.sollen. , . ,· ,_ .,, , ._ ;:-.. , ,,,·:. :i;il,: ,:•,, ; ;.;< ; .,.,,: , ,,.,; ! _,..,,: 
. . , , ,.Endliçh '.erstreck~t siéh . die 1.Befreyung X?Il. çle!ll EssitltZ,~Ue, n~ch !<l,em, J'r,iest~r; ".P.k
stricte; imch· auf das ersagt Unserem Herzogthum und G~afscha.ften i,q ~ol,cp_en zq ,d~~jgeO?, Y~+i 
b1:a.u:c1he ein,fiihr,ende _Bau:-'.n ~ren11;: : upµ ,.Tischle1'.•Jl,plz,;; 1 v~r , W.y~che;n. jedqcq, 1_di~i )~il1.fahr~fl. 
Geb;uhr; ,in,so~eit sole;!}~ ;Wsli.er_Ablich .:~ewe~en,,. ·~<?eh , ~€ìrn,yr;: ri9h~lg ~t1 ;1styg~Il ;,sy,yn, w,iril.. ) 
i 1,, : . , , 3,.; .Dam1t , auch :Pl~-m .. JJ n_serrn.J,1tprah , the1l~ . ,yrr~cht~~~,._ "~~'1l~fl' J?,?CP., ,i,;nz.µ~eg~;nil,e~Fah,1·t· 
quen und Manifacturen des niimlichen Von·echts, wie andere in Unsern:J~,r:Wl!,n,c;len\ befinçll~p~~ 
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in Ansehung jenes Materialis genì~sseh konhen, wèlches in dem:; Anschlusse N. 9 Hl. benaririt 
ìst, gestatten Wir, dass deren Inhaber oder Verleger · sich alljahrlich · iiber ihreri ' Bedarf bey 
Unserer Intendenza zu Triest ausweisen rnogen; welche sodann solchen nach • den Kriiften 
der Fabriquen; oder dem Bestahde der Manufacturen zu . ermiissigen und · dabey auf jenes 
Quantum des gleìchen Materialis, so von der Erzeugung çles · Litoralis, und der freyen See
Stiidte selbst aufgebracht werden mag, Riicksicht zu nehmen, solglich mitt~Ist einer indivi
dual. Consignatio11 den Betrag anzuzeigen haben wird, auf welchen sodan'à :die gewohnlichen 
Passe von Behorde mit der Wirkung ertheilet werden sollen, dass davon keine weitere Zolls
als die vorgeschriebene Erbliindische Essito~Gebiihr, . und zwar nur in jenem Lande abzusta:tten, 
aus welchem die Ausfuhr · geschieht: · Wie Wir denn auch verwilligen, dass die in dem Tariff 
N. 0 IV. verzeichnete Waaren, wenn. sie in Unserem Litorali erzeuget worden, und der Aus
weis dariiber nach der in dem' Unterrichte N. 0 V'. enthaltenen Vorschrift geschieht, gegen 
'Entrìchtung des dàselbst · ausgemessenen Erbliindischen Essito-Zolls zu Triest und Fiume fiir 
Erbliindische expedirt, folglich bey deren Versendung in Unsere Erblande, diesen in der 
Verzòllung gleichgehalt~n werden . sollen. Wobey , Wir Uns gnadigst vorbehalten, eihe gleiche 

· Ausmessung 'in Ansehung jener :Fabriquen, und · Manufacturen von Zeit zu Zeit festzustellen, 
welche in gedachtem Litorali noch ferners entstehen diirften, , und deren Erzeugnisse, ohne 
Nachstand des iibrigen Nahrungs-Triebes, in Unsere Erblande eingefiihrt werden mogen. 

4. Um · dem · Transporte der W aaren alle nui· thunliche Erleichterung zu verschaffen, 
wollen Wir, dass die Mauth-Expedition von Triest und Fiume nicht auf die Colli, sondern 
auf die ganze Ladung eines Fuhrmanns ertheilet werden soUe, dergestalt, dass, wenn solcher 
dei' Eigenthiimer alich mehrerer Last-Wiigen wiire, welche die Abladung an dem niirnlichen 
Orte zu rnachen haben, fiir diesèlbe nur eine Mauth-Fxpedition auszustellen, folglich auch 
nur das einfache Zettel-Geld zu entrichten seyn wird. 

Sofern der Handelsmann oder Eigenthiimer der W aare, in der Zwischen-Zeìt, bis 
die Fuhre ad locum destinatum kommt, mit einem oder anderm Collo anders disponiren 
wollte, miisste solches · bey jeder Mauth-Station, von welcher ein anderer W eg genommen 
wird, angezeigt, und dariiber eine besondere Bollete erhoben, folglich der, oder die abge
sonderte Colli auf der Haupt-E:x:pedition rnit Bemerkung; wohin selbe verfiihret worden, 
abgeschrieben, auch fiir die neue Bollete das · Zettel-Geld bezahlet werden, 

W enn aber gleich anfiinglich die Colli an verschiedene Oerter bestimmt . wiiren, · Jmd 
also einige derselben unter Wegs abgeladen wii1'den, hat der Fuhrmann iiber jeden oder 
jede derselben, welche einen besonderen Absatz, odù Consumtions-Ort haben, auch eine 
besondere Bollete bey der ersten Expedìtion zu · erhehen. 

In dieser Mauth-Expedition, oder Bollete miissen alle auf einen und den niimlichen 
Absatz-Ort gerichtete Mauth-Briefe mit ihren Numern, und die in jedem Mauth-Bl'iefe aus
gesefat rnauthba1·e Colli und Kiisten nebst dem Namen desjenigenCorrespondenten, an welchen 
selbe gerichtet sind, enthalten seyn. : _ 

Sollte jedoch einem oder andern Handelsmanne daran gelegen seyn, den Namen seines 
Correspondenten in der offenen Mauth0 Expedition zu verschweigen, so stehet dem erstern 
bevor, iiber die an letztern gehende Colli eine eigene Bollete, in welcher dieser namhaft zu 

-machen, gegen Erlag des Zette!-Gelds bey dem Mauth-Amte zu · erheben, i,rnd solche dem 
Fuhrmanne besonders mitzugeben. . · 

Und obwohlen Wir nicht darauf beharren, · dass in der Mauth-Bollete jede Gattung 
der W aare dergestalt specifice ausgedriickt seyn solle, dass zum Beyspiele alle unter Mate
riai, oder Spezerey-Waaren gehorige Species zu benennen; so befehlen Wir jedoch, dass 
diè Ansage, und also auch die Bene!mung der W aaren in den Bolleten jederzeit n_ac~ den 
Rubriquen des unterm 30. Septembr1s 1768 bekannt gemachten dem Inner-Oesterre1ch1schen 
o-leichformigen generai-Transito-Tariffa geschehen, folglich keine in . solchem besonders ·ausge
driickte Gattung der Waare, unter eine allgemeinere Benennung als Krammerey-Material-und 
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-Spezerey-;Waare &c. gehracht, auch die in Unsere Erblande per Consumo einzufiihren ver-
bothene Waaren, bey erhaltender Erlaubniss, jederzeit mit den erforderlichen Commercial-
Piissen begleitet werden sollen. _. _ , _ . 

. 5. In der Zuversicht, dass die Handelsleute sich iiberhaupt einer aufrichtigen Gebiih
rung m Ansehung Unserer Mauth-Gefiillen befleissen werden, haben Wir auch · die Visen 
auf den Filial-Stationen in Inner-Oesterreich und die daraus entspringende Gebiihrs-Abstat-
tung, nicht minder . 

6. Die Erneuerung der Mauth-Bolleten auf den Granz-Stazionen . ,nebst der davon 
abhangenden Gebiihr bey dem Durchzuge daselbst aufzuheben befunden. Was hingegen . . . 

7. Das kleine Fuhr-Wesen von Triest bis Ober-Laybach und vice versa betrifft, lassen 
Wir es bis zu dessen weiterer Regulirung zwar dabey bewenden, ·. dass ,auch iiber mehrere 
zu einer Expedition gehorige dergleichen Fuhren nur eine Bollete ertheilt, und solche nach 
und nach abgesendet werden mogen: Jedoch ist die Vorsehung dabey erforderlich, dass ... sie 
sich bey der betreffenden Mauth-Station wegen der mitgebrachten Bo)lete zu aussern, auch 
derselben N umerum, wozu sie gehorig, anzuzeigen vermogen, damit der Beamte die einlan
gende Colli auf selber abschreiben konne; massen bis Z\1 Einlangen _aller in der Bollete enthal
tenen Colli an dem bestimmten Orte keiner von solchen erfolgt, oder zu weitern Expedition 
bezogen werden mag. 

. 8. Ha ben Wir, zu mehrer. Beschleunigung der E:icpedition die Herstellung . eines zweyten 
Wagg-Hauses zu Triest bewirken, und dasselbe mit dem erforderlichen Personali versehen 
fassen, in Ansehung der W aag-Gebiihr aber die Erklarung des dasigen Handelsstandes _ be
gnehmiget, dass kiinftig von jedem Centen ohne Unterschied zwey Kreuzer fiir die Waag
Gebiihr daselbst sowohl als zu Fiume entJ·ichtet werden sollen. 

9. In Folge dieser Anordnung wird die Expedition in zwoen Abtheilungen dergestalt 
geschehen, damit zu gleicher Zeit die ankommende, und abgehende Gi;iter, jede insonderheit 
ohne . Aufenthalt befordert werden. 

l_Q. _Nicht minder haben Wir das Mauth-Amt zu Triest in einem bequemern . Hause 
unterbringen, und den Mauth-Beamten nachdriicksamst einbinden lassen, zu einem unbilligen 
Aufenthalt keinen Anlass zu geben, jedoch die Beforderung jener Giiter, welche nicht. wohl 
in Verwahrung gebracht werden konnen, odei· dem .Verderben ausgeset,zt sipd, sich vor
ziiglich angelegen zu halten; wo iibrigens _ Wir zu moglichster Vermeidung der Gefahr 
eigene Magazine in dem dermaligen Mauth-Hause ausweisen und iiber solche guter Ordnung 
halber einen eigenen Aufseher bestellen lassen, · Uns versehend, . dass die Handelsfeute ihre 
Waaren iiber die zur Mauth-Abfertigung erfoderliche Zeit in selben nicht werden. erliegen 
lassen; massen im widrigen sie sich selbst zuzuschreiben haben, wenn fiir .. einen langern 
Aufbehalt von ihnen die Niederlags-Gebiihr abgeforde·rt wird. . , . . · 

11. Sollen alle nach Triest und Fiume zu Lande kommende W aaren . nur einmal 
abgewogen, und yon solèhen die W aag-Gebiihr entrichtet, sodarin .aber dièse W aaren sow,oi1l 
als die eigene Triester- und Fiumaner Producten und Fabricaten, ohne weitere , ,A.bwagung, 
ode1; Erforderung einer Bolleten, zur See frey und ungehindert, auszufi:ihren gestattet werden. 

12. Haben Wir die Vorkèhrung treffen lassen, dass die Einsicht der Mauth-Bolletfln. bey 
kleinen Kauf- und Verkaufern, so wie jener, die von Reisenden mitgebr11chtwerde~, ein eigener 
Mauth-Beamter, mehrerer Beforderung wegen, vornehmen .~olle;_ ;wie 1 ,~enn :,1:1uch die Visit~tion 

_ der Reisenden mit allem Glimpfe, und Vermeidung unnothigen Aufenthalts zu geschehen hat. 
.. 13. Stehet Unsern Maut-Aemtern hevor, bey Versieglung . der CoJli, ~U j.ener Yor-

sehungen sich zu gebrlluchen, die sie zu Versicherung Unserer GefaJl.ep nothig, , .ode:r: die11.~ich 
. zu seyn er:aehten werden: obwohl Wir ihnen die niihere Anweisung : darii\:>ér , .!ie;rrn:1acgst 
, werclen•.;zukommen las&en. -Da jedocp die Versieglung der Stricken, . und; der ~noten ::lln 

&elben~~u vielfiiltigem ofter.s auch : ungegriindetem . Verdachte Anla!ìS geben, , ;LJ~d i, !fès;\Y"ege,n 
,,.dem :·.CQtilmercio • beschwerli,ch fallen ; 1kanr:1 :: '80 soli in Hjn}woft ,.sokhe; ,nicht • iw.eiter . Sta:tt 
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haben, 'sqnderp ·jedern Eigenthiimer bevorstehen, auch nach ·. geschehener Mauth-Aemtlichen 
Si~glung, ' die '!Cblli nach . eigenem Gefallen mit · 1Sfrickert · zff ' uri_).wirid:eh, 1111d zri . v'ersichetn. ' : 
· ,:,:, ,:. 'Da ,n'µn ~lle bisnè'.r ",erwahrité , ':7:orkéh,rungen und Anordnunge·n zu Befordei·uiii, ,de~ 
Hai;Ìd~ls un<! Wandels; òes.<;>nder;s , abe.r Unserer . freyen See-Stadte .Tz:iest .und Fiume pus- ,md 
naèh .Unsèren Erblanden · gem~ynt sind; ,als ·,wollen Wir solche ihnen hiemit gnadigst bekannt 
ma:chèn\ •und ' 'befèhlen l\llen und jeden politischen und .Cameral-Stellen, . und Obrigkeiten; 
hesonders a.ber Unserer ·Commercial-Haupt-Intendenza, dann Unserer Bancal~Gefiillèn-Admi~ 
n~stration , in Crain dariiber,, .feste Hand , zu ltalten, di~ . ihnen untergebtme Beamte auf 'der'~ 
selben genaue ·Beobachtung anzuweisen, fo~glich nicht zu gestatten, dass dawider. ypn ihnen, 
oder ,sonst jemanden gehandelt werde. 

Denn es geschiehet ,daran Unser ernstlicher ·Wille ùnd Meyhung. Gegeben in Unserer 
Haùpt~ und Residenz-Stadt Wien ,den 27. Aprii ini : siebenzehen-hundert nenn sec~zigsten, 
D~serer Reiche im · neim Und 2:w.a#zigsten .Jahre . 

. MARIA . TERESA. 

çL. S.) · RurioLFus CoMEs CHo~~, 

Reg. B~~- Su~_. & A. A'. pr. Cane. 
,•j, 1 

1.)/opold Graf v: f(ollowràt:' ' 
1 

l ,;.'. 

Ad mandatum Sacrae · Oaesareae Regiae Majestatis proprinm 

. Johann . Peter ,v~n Sùnon: ., : 

'.~!tra:' P ittente . davasì il dì 'lt Luglio ,1775 la . qù'alé contienè·. due artièoli' ~e{ ',i'ries,te e Fi~ime • 
• ,,,,). .,,.,· J· •< .• ,· . ;• I. • ' 

-4. Le Franéhigie , comme1iciali concedute ,ai nostri Porti di 11'.Frieste e di Fiume, •,dnre
ranno,'così che :Ié Merci rècatevi da mare, od usc'enti ·. per .mare saranno immuni da dazio di 
importa~ion~ o~' :espo~t~zionè, -~ ~, esercizio de~ commercio qiarittimo si;.rà ·. ~sente 'da .qùalsiasi 
dogana . . , ,, ..... · _ .. . . :, •:: ·:, : .. . ., . · .. , , ., .,, . , , .. , . 

5. Le . Merci . che. ,dai .Portifranchi entrano nelli Stati Ereditari, Q,lLattra.versano, paghe
ranno. secondo spe,ciale .tariffa . unita; -ad eccezione ,,dei , prodotti •T1.'iestini e "Fiumani, .·pei quali 
fo 1fatta''special'e' tariffa ' in · Ci che abbraccia anche articoli i quali dall',ihternò entrano in con-sùmo neì 'Poiitifran'chi. ' · ; ·.' . J · , ,. ' ,,, ., ' , ••• , ' · ,, 
J,: I • .-.)·:•"•" }:•::•· .,1 '" ., -• I 

Questa ·Pateiite venne sostituità da altl!a:·'dell' :anno 1788: 
• J;I f;J; f_, I !i!" 

·: 1, •• Hraudissima cura pose Impe.rntrice Maria Tere~a alla costruzione ;a.i porto •, sicu-ro in . Trièste, 
portik cHe·J :Volevasi . anche da Carlo VI, . e .ne ,aveva dato sp'eciale · ineari.co., al ,colonnello W eiss. 

1'. o1, .d, In ,precedenza a questi ,tempiinon· pare sÌi , dasse grave :importanza, ad opere ;artifìcìali oltre il 
·Mandracehio( 10 ol?orticello; almeno non : ci accade di trovarne :pr.ogetti , :negli . a,ntichi ,e ,vecchi atti del 
Còmun:e, iil qttale: •nè .sentiva '. la necessità;-inè :a,vrebbe·, avuto mezzo pecuniario a '.sopperirvi; ·, cl;el ,quale 
,anticb porto, ,eirpar.e: debito, farne descrizione, pel• confronto coi tempi posteriori; ,,. ,·:• .... ,. , .,,,' . 

:1. · ·. ".Gonsideravasi porto il seno.di mare:rfra lirie.a :immaginaria tratta dàlla.-radice; delmolo,·.di San 
Carlo, alla lanterna ;.sul grdn-.,bracèio ,odierno •.bhe ,parte• da.• Oampo Mar.zo; qu11nto• edt fuòri ,·dhquesia 
linea verso l' odierna ferrata non era usato a ,portò/ ·pei-chè esposto :fallii :impeti,,di Boreii veniente, da 
.Valle .S. ·:Giovanni, , e •da .N'ali e, Catino, che ;:v,i :soffìav.a: , "},uasi ·; spinta da -imbuto1/ .formàto , dal Colle di 
Sc0rcola;1 e .. i;J.a . qtiello ·della Fortezza.: ,...,_:;Jl. fon40 ,11era., poì ,: ,melmoso, ·le ·àncor!J<cv.i .a11avano, nè . v~ ,era 
spiaggia :comoda · di: ·appro.do, · ,. ,.. '. ·,. , . i,: :. ·•<t . "'' .. -,. · ·;· '!' . . . . • • r,- . ..1, ,, 
,,, ,: ,., Ikporto comples•s1vò avevii 'staz1om speeiah; .la pre.c1pua deUe , ll1mh,::otnusa ;da moli, <Josì· che 

vi •si •entrava ,,soltanto. per; uha . boe.ca, 'era sicurissima· contro·· ogni ; ,insulto , di · inare,ied · amplo, perchè "in 
antico comprendeva non solo il Mandraccbio che vedemmo interrare, ma tutta l'odierna, pi,azza, ,e ,·più 
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in là,_ fino all'_antica Yi?edomineria, po~ pala~zo. Cost_anzi, nelle cui foud~meutl', a,llorqi1/l,Iid,o si tolser.o 
per rifarle, _no~ medesimi ve~em~o cog~i occhi di fan~rnllo, la gradata_,antwa. N ~empi di Qarlo VI non 
era m ampiezza gran fatto maggiore di quanto lo si -era all'atto dell' interrimeuto, ·ed era tutlo cinto 
di mura. e torri pe~ salvarlo d_a improvviso assalto, ed into'.no sui moli · stavano osterie e magazzini .. 
Era selciato (non 01 ,fo dato ·_di ver~ficar~o~ ·ed aveya profon_difa per qual~nque trabaccolo anche· grosso; 
verso la hocca poteva .accogliere brigantnu. Il Mandracchm · era stato ·nstaurato dall'Architettò Yin
tana, poco -dopo la guerra di Gradisca intorno il 1630, 'e ridotto il molo a b~tteria. A : ripararlo da Borea 
er!'si costrutta muraglia, nel sito deU' odierno Palazzo di Governo. E . così .era confor!I)ato il porto 
mmore. 

Il portò maggiore detto anche delle Navi, · non aveva · altro riparo contro 'mare ·che un 1mo'l:ò 
artifiziale tirato da Campo Marzo ad un isolotto, sul quale stava aùtica lanterna; dall'isola partivano 
due altre braccia, l'una in direzione esterna, l'altra verso il Porticello. · Era opera romana, probabil
mente dei tempi di Trajano e delle spedizioni Daciche,. alle quali : Trieste fu intermediaria; l'illustre 
nostro ·predecessore in munere di Procuratore Civico, pensava fosse ad armille, cioè a molo sopra archi 
aperti, di che poi non si potè farne verificazione; le descrizioni . vecchie che se ne hanno, non au
torizzano a ritenerlo conformato in tale modo; bensì ad un terzo di distanza dalla terra aveva ampia 
apertura chr. dicevano la _. piccola Bocca, per la quale potevano entrare ed uscire navi anche cariche 
risparmiando così di doppiare la testa del molo. A' tempi di Carlo · VI, e· prima anco·ra, il molo era a 
pelo d'acqua, a mare basso vi si poteva camm_inare, le pietre erano grandi dadi di calcare, sull'isola 
vedevasi la base ampia rotonda dell' antica lanterna, ed i rottami della cappella che un Conte della 
Torre liberato da grave pericolo di mare, aveva alzato ·a San Nicolò, e che i marosi avevano rove-
sciato. . 

Fu detto e noi l' abbiamo ripetuto che dalla piazza odierna Giuseppe II partisse altro . molo 
a raggiungere il grande, e con questo fare bacino chiuso; che vi fosse molo, lo crediamo, ma di scalo 
soltanto e breve; così ci fosse dato di ricrederci di altri nostri errori. Altro scalo era all' estremità 
della via che dicono porporella, e fra questi due bracci, era stazione di barche minori. 
. La bocca del porto era libera come è oggidì fra il S. Carlo e la Lanterna ed anzi più larga 
che non è oggidì, per il molo di S. Carlo che allora non c' era. Le navi maggiori che ponevansi al-

. l'ancora prendevano stazione in faccia ai Santi Martiri, all'odierno Molo Sartorio, le medie o stavano 
all' ancora sulla linea della bocca, o stavano alle gomene, che potevano legarsi alle colonne poste 
nella parte esterna del molo del Mandracchio, ed era questo il sito preferito, siccome più a riparo di 
Borea - metà del porto era aperto alle traversìe dì Tramontana. Del quale porto romano ci accade 
di dire, essere fra le possibilità che nei tempi antichi non fosse così esposto agli impeti di Borea ed 
aUe. traversie siccome è oggidì. Anche le condizioni atmosferiche si cangiano, e noi medesimi siamo 

· testimoni come in Trieste non più sia quel Borea impetuoso che annunciavasi c_on urli, ai quali dopo 
qualche ora succedeva il soffiare, gradatamente crescendo, gradatamente calando in pèriodo settenario 
di giorni così nel crescere come nel calare, spazzando il ciE!lo da ogni nugolo da ogni vapore, facendo 
lucidissimo, e dando al mare tinta · sì bellamente cerulea, e caldissime le tinte del tramonto di sole. -
'- . • Da trent'anni vi è subentrata la Levantera, . torbida, lacerante, triduana, piovosa. Allorquando 

tu.tta la Carnia sovrastante a Trieste era coperta da fitte boscaglie (e ciò durava ancora nel -1500) 
altre devono essere state le condizioni di temperatura e di venti; se vero è come fummo assicurati da 
aereonauti, non muoversi -1' aria al di sopra di certa altezza, e maggiore esserne lo strazio presso terra; 
la Borea che è vento di breve tratto, appena trenta miglia, nascente ai varchi aperti dei due bacini del 
Savo e dell'Adriatico, somiglia veramente a caduta di torrente da piano superiore ad inferiore. 

E da altra parte venimmo fatti certi da attestazioni di vecchi, come li asciugamenti delle Paludi 
di Aqilileja fossero causa di cessazione di frequenti temporali ed aqm;zzoni, che periodicamente sulla 
sera si scaricavano sulle prime costiere dell'Istria. ~ Nè possiamo calcolare la influenza dell'odierna 
nudità delle Alpi retiche prime, sull'insorgere repentino e di breve durata dei Tramontani, che nella 
breve durata, e nella repentineità manifestano violentissimo movimento di aere da luogo freddo a luogo 
più ~mperato - e nella .brevità di durata manifestano brevissima corsa di sot1ìo, anzi' che di vento. 

Queste stazioni e questi scali non erano i soli, . un canale da barche entrava · ove sta la Borsa 
dei Mercanti, e giungeva alla Portizza; in tempi più addietro entrava per la Portizza e faceva capo 
alla piazza del Rosario, ma ciò era per piccolo . barcolame a servizio del .mercato. - , Il canale poi 
protendevasi per il Corso sino alla piazzetta di Riborgo. . , . . 

· ' Imperatrice Maria Teresa fece rifare il molo maggiore sulle fondamenta romane; e gettare il 
molo S. Carlo sul corpo del vascello affondato, ,che portava tal nome.. Ciò era tiel 17 51, ;tosto .dato 
pensiero a dare vita mercantile a Trieste; . nè altro fece pel porto, se non si volesse numerare fra i 
provvedimenti la _posi~ione ~i _f~ri da. presa._ I progetti di _fare del porto. bacino -c~iuso; .furono po~te
riori; ed avversati dai Marmi .1 quah ascrivevano a pregio .del . porto, il pote1,v1 entr.are .. ed uscu'.e, 
aperto -come era. ' ' · 
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Qneste opere di Maria Teresa, il gran molo sopratutto, furono poi diffamate siccome tesori 
profnsì, gettati a perdita, e sì generale rie era la voce . che Napoleone Bonaparte Comandante in capO. 
dèll' armata d'Italia (poi Imperatore) recatosi a visitare il gran bracci.o ed il Lazzaretto, chiedeva al 
Priore Zucconi, •se questo fosse il · molo del quale ogni pietra aveva costato ali' Imperatrice uno zec~ 
chino. ·Correva 'voce giunta a' tempi nostri, che grave disordine regnasse nell'esecuzione; ·che pagate le 
pietre ali' atto•: de)lo scarico, , di notte venissero levate, e riportate per nuova vendita . . Fu invero opera· 
suntùosa, dacchè ftr tutta ri:liestita di pietra bianca squadrata, con · bella cordonata, la gradata tutta di 
pietre a piì1 ordini, tagliate a punta; ma il dispendio non fu tanto che ne venisse guasto ali ' Era~ 
rio, da diffamarlo · per tutta Europa, ancorchè sieno intervenute trufferie. : . 

Ma fu entro terra, ove si fecero ogni specie di progetti . per canali : e, darsene . .. Nella borgata 
delle Saline piana del tutto ed ubbidiente al badile, volevano allargarsi due vecchi canali, quello del 
Ponterosso, (e fu scavato ed allargato) quello del .Molin piccolo (e fu interrito), e si fecero ogni sorta 
di progetti fra il Canale del Ponterosso ed il Torrente,. di darsene, di canali, nessuno venuto a maturità 

· di esecuzione. Noi abbiamo recato in Archivio del Comune molti. di questi p.rogetti, llnO dei quali anche 
inciso in rnme (non ,si duhitava dell'esecuzione) altri vennero .a nostra conoscenza per iradi.zione. E tanta 
fu la feracità in tale ·materia, che crederessimo scherzo, se noi sapessimo vero e serio, quello di inter
rire il canale del ponte rosso, e fare · molo di· eguale lunghezza, e larghezza, al quale si sarebbe . potuto, 
contrapporre l' altro di . togliere i}. molo ,8.. Carlo, e di rimpiazzarlo con canale di ,pari lu:nghezza e 
larghezza, entro terra. · , .. ' .. , .• . : , ...• , .. ,,,: . . . , .: , . . 

Queste cose sul porto abbiamo voluto accennare perchè così a tempi di Carlo VI come poi, 
era~i proclam~to , il. ppr~q,_sic.~9~.e, req?~s~to, indispel)~abile :1d Emporio, e nelle polf!miche per la prefe
i:enz,a dà darsi a,d, p~o dei porteaust~1aci, ,ilporto fu precipuo argomento a latidare se; ed: a posporre 
altri. Ed· ancM .n.éi tèmpi p'oste,i,ori a Maria Teresa si ' perisò a porto corrispondente aWampiezza cui 
gìum\e' ~rieste, e· più ,'~he ,.ci'o, : alla •posizione :in ' cui veniva a collocarsi neWlmpero, siccome Porta 
meridioriale de'il' iAustria. sopra ·via ,aperta ·a,,tutte le .potenze • che possono battere ,a.Il' usèio . e. pront~.:, 
mente for,zarlo,. plil, ,ç,u.i •si ,pen~ò · ~ p$rfetta chiusura e ad opere mi)itari che tu~el~no così .it porto come 
la, città; ,e l\> s,te~sp. illu~tre 'Nibeking l;>av.arese,, consultato nel principiare di questo secolo per le cose 
~arittime di ' Venezia; fe'· progetto pel porto' . di Trieste, che registrò nelle sue opere a stampa: ' ' . 

La necessità è sempre più valutata; ma come altravolta, a1 progetti sierto pure del1 Governo, 
altri ~ c,ontrar'.l . si çontrappon~ono, rinnovando quell'opposto, per cui a tempi di Giuseppe II asseri
vasi . ess·eré ·il braccio: tèresiano fatale al porto e causa di naufragi, e . . sarebbe :stato più ·· giovevole se 
iq, Juogo,Ai rifa.r.lc, . si. fos~ero svelte ,daHe fondamenta gli avanzi del n10lo romano, e fatta così libera 
ed . apert~ ' la spiaggia tiltfai · e fatta in '.l'rieste rada perfetta. - E lo stèsso rcai;i,ale si accusava essere 
éausa ' di naufragi':~· GIÌ·• estremi si toécario, :nella cerchia 'perpetua di .rotazione, · 
:'./.,:/~ f .' .. : ::~ ._ -,: ~- .-·, .)·, ') , . J . ' •• •• !,} .- ,:>._, ,,>JlJ r._;f, ··. 

:<_,·1'. .i ·;:j!) ·: ~iil',~_; , _,' : ::- r,~ , ~ . . ' {;, )' . , <,;f;: / : •ì '. ,:• .- ~; · :. . 1 _: :.· ,· ' . ._-: .' , ! 

' ' ';. ! ~~P,i,elltqjleD.siero, Jepwe di otti'mi , 4ttfet,ti ~i fo. quello di MaFja.'Terès,acdi fòndel'e re due çitt~ 
in Hll, solo", corpo g 'pcialè;' ' 'di . conformarlo . 'a vivère 'civile; ' e di ·:dotàrlÒJ di ({liell'e . instituzioni . chè 
st 'addicdilo ·a: · cotnune 'famiglia'_'. 1La qual~ lo'de ·~arrà ,àd'ulàtoria; i o· superflua; · m~ rlon: tale ' app.ar'isce,~a 
chi conosce gli elementi di che la città. ·coiripléssi-i/a and.ava , a comporsi .. ,·' lmper.cjocc):iè I da una! parte 
la vecchia città che alle necessità, alle instituzioni ed alle opere di vita sociale era da lunghi secoli 
avv~ata, ·tl ·vi rsvev,a ••pro.v.v.edutO: colle .instituzioni :di chiesii,,.~ '. di .pietà, colle:,fìcuole, colli .,Spedali, colle 
Fraterne, · colle·; ass0.ciazioni anche . letter;i.rie e; :civili,.r.lurante fa . scis111mi; npn, av:reb~e y;ol:uto far :par~ecipj 
i ··nov·elli'; ,,n0n :avrebbe, avuto ,sufficienti ,i mezzi .a .. fare ,,conwni :<Joµ quelli . le, institu#9ni :!lt1e; . nè , quelli 
v.i .9..Vcrebbero,, wluto , cpncior,re_re ,con danaro; nè• ·potuto cogcorrere ) con . :mezzi. ;\'.irtuali, di cui oPn.~n!L, 
nienté. difetta"iàno.J,,La nov;ella, città .<).i . ·allora :formatasi da: persone .. avvenitizie,,; buona. parte. rifiuto :,di 
società;, ,ed ostile :a.·,questa,, come :è,• di.geiite ,che nulla ha, esclusivame11te .. data ,a)ucro repentino, . avar:;1 
di questo,, tenev:àsi fii.ori/ di: società, profittando di qllesta. soltanto per li primi ;jndispensabili bisogni 
della vitaUnate'riale,, .si teneya iml!:lu.ne .. co.me · dalle dpgane, da ogni altra erogazione, ristretto l' amor~ 
del prossimo alla sola limosina matériale di soldo. No.n ci è accaduto di sapei: i;ie.ppuJ·, d'· un"o di ,quei 
tem·pi:, che , a:vess.e : ,fattq o:: eo11ti:ibuito , ad Opere: di Comune utilità o Fond;izioni pie, se. ,ec:icettuiamo una 
congregazione ,di ,pochi per ridurr.e gli aHeniticci mercenari a pensieri religiosi; . nè. nio11u.mento .11lcunq 
che attestasse alto .sentire .di. arti, . o di religiosità-'- oltre la. fornitura :di pietra a; .· cappella in Ci,tta.7 
nov:a1 L/1an~cchire ,mat.e11jalmen~e era,)' unico ,.proponimentQ., ·aµch\l gli , Ù9mini stro~ento ad . arricchir~, 
L'Imperatrice col libero reggimento del Comune poteva riparare e lo fece. · Sue,,9perJi e da lei dotate, 
anche con doni di sua privata cassetta, furono la Casa dei Poveri, delli Ammalati, delli Spossenti, di 
.:M~t~rAit~rAi JWiW/. spa '. p)?,~.ra,: l~ ,. c~sa1,Prer corr.~z~on~ 1 d~~ . discoli ,e . de!li, sfacc~ndati,, _ la casa per 1~ 
incannatrrni ò.1 seta; le quali lnstituziom e Fondaz10m furono per la Citta nuova· pr.emsaI)lentè, dacche 
'ciu;a~~ìiò' le 'Fdndazioni éd 1lnstituziÒrii ·per là. vecchia, donate da 'Le'i; coll;lé· fa P Ospitale civico. ·Dessa 
'àiìteèipò: 1dàn~to' ;per.: ]a: ···costrnziòneudi Ì{~hiesa ; gre'ca:, :e quell'impulso da· 1ei. .<)ato,, :e :.]',iniziativa . ·da lei 

• 
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presa: operarono nei tempi s~ccessivi, per cui _videsi la Nazione gl'eca orientale aprire a proprio dis
pendio Scuole . che vennero m fama e rango d1 Accademia, ed Ospitale; la. Nazione illirica vide fon
darsi da Giovanni Miletich la prima scuola in lingua serhlica che fosse in Europa (fnor di Ragusi); .e 
tante altre cose che non è luogo di registrare. Certo che miglior sentimento aprissi la via, combattendo vit
to1:ios~mente ?o~tro _la rusticità _di _que~ primi novelli, e reca_to convincimento che debball() farsi Òpere dai 
pnvat1_ m~des1m1, d~ede · a nostn g10rn~, _scemata la_ ~a?~a d1 confische, _ ori~ine a molteplici e generose 
fondaz1om; anche di opere 110n elemosmiere, fattosi miziatore quel benemerito Domenico Rossetti il . cui 
primo antenato in Trieste era custode delli -dimessi legni da guerra, e la cui casa fu · poi t~mpio di 
sarienza,_ di_ arti belle, di vivere_ n?bilissi~o_. -:- E se citiamo q_uesto solo, avviene perchè di_ famiglia 
dei tempi di Carlo VI, . e perche nverentiss1m1 a sì cara melllorm. 

· Nè le cure materne dell'Imperatrice si limitarono a Trieste, pròvvide anche a Fiume altra 
della porte aperte · al commercio austriaco così per lo ingresso che per la uscita. Fra le opere di pietà 
da lei fondate, quella di Trieste che ebbe nome Conse1'Vatorio poi preferito il nome di Ospedale, daccbè 
·ai poveri fu dato altro provvedimento (Vedi Puntata Pauperi~mo) non fu. la unica; ne ebbe una anche 
Fiume, però diversa nell'indole e nella estensione, sebbene in eguale modo. dotata, con dazio sui vini 
esteri. Il Conservatorio di Trieste fu pei Mendici, per' li Orfani, pei Bastardd:li; per li Infermi di ogni 
specie, senza togliere l'Ospedale che era in governo· d·èi PP. di · S. Giovanni di Dio, detti Fatebene
fratelli; siccome è qi.anifesto dalle parole della Patente del dl 1. Settemb. 1769; .e del Rescritto . 1749. 

L' Augustissima gloriosamente regnante Imperatrice Regina, per un tratto dell' ine
s,austa su~ materna sollecitudine in sollievo singolarmenté de' Poveri, volendo _ edificare ~ 
dotare in .Trieste.- un Conservatorio, il quale serva., nQn -tanto di ricovero, e d'educazione ai 
Mendici, agFOrfani; ed -a' Bastardelli · di Trieste, quanto di Spedale agl' Infermi dell'uno e 
dell' altro sesso, ha disposto e· comandato, che s' imponga il Dazio de' Poveri d' un fiorino 
sopra ogni Orna di Vino estero di qualunque provenienza/ e di dl!e Lire per ogni Orna di 
giunta estera, che s' introdurrà. in Trieste. per con~?mo. . 

La Pia Opera per Fiume, creata con Patente del 25 Settembre 1770 f'Ù soltantò pei Po.veri. 

L'.Augustissima gloriosamente regnante Imperatrice Regina per un tratto dell' inesau~ 
sta materna sua sollecitudine, volendo instituire una Casa, la quale serva al ricovero,, 
mantenimento e vantaggio de' medesimi Poveri, dispone e si dichiara, che s' imponga il Dazio 
d' un fiorino sopra ogni Orna. di Vino estero di qualunque provenienza, e di due Lire per 
ogni -Or~a di Giunta e,ster.a, '.che s' introd,urrà in Fiume per consumo, e d' un grosso sopra 
ogni Oi;-na di Vin9 · austriaco' non . prodotto nel .territorio di Fiume, o nelle \Tigne de' Citta
dini Fiumani, proprie_. esistenti nelli vicini territorj austri!l,ci, . 

. -_., Di una :cosa vorremmo scevra Imp, Maria Teresa per riguardo a Trieste creduta poco pro
pensa alli buoni studi. È vèro, il Collegio e Seminario dei Gesuiti fu da lei chiuso, mentre bastava il 
sopprimere : l' ordin_e; come altrove è seguito; e se dessa credette che in Trieste· non altre Scaole occor
ressero oltre quelle che -avrebbero dato pane materiale alla popolazione, non fu la prima e se fu suo pen
siero quello, durò hmgamente e fino- a' tempi nostri. Dal secolo passato non poteva attendersi una Scuola 
per ,- alunni , mercanti; e quanto al Lic-eo e Seminario Maria Teresa fondò stipendi col fondo Gesuitico, 
altre cause persuadendo che in Trieste non si tenessero Scuole. Ma fu Imp. Maria Teresa che fondò 
in Trieste· la cattedra biennal_e di nautica, fatta celebre per lo sapere ·profondo del Padre Odando, e 
del Padre Capuano, e fondò -stipendi di _ nautica. · - . . · . . 
•· _' E qùanto a Scuole popolari non furono già di Maria Teresa qaelle che poi si dissero .Normali; 
altre· ·ne fondò, le quali se erano basse, perchè · destinate alla prima instituzione del popolo, mostiiano 
quii,!i cure matèmè avesse t Imperatrice, nè a lei si può appuntare se come , ta tradizione-narra,' non 
sie'si' ·fatta complet"amente la ·volon~à della Impera:trioe. Piace registrare• iJ · •documento ·per queste scu0le 
pop<'>lari, che è, dell! anno 1761._ '' ' · · · · · , , , . ,,. , , 1 

• 
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:-: '. _, ·: .:· ·, Npi. Presidei#,) 9on$igli~ti' . 4W~-Oe,S.: l,Zegia ~upre~-~; Qomine1~~- : Intendenzt1; di: tutto 
1[iitor,al~-Ausµ-ia~i ann~npi~uw a, tµtti , La _ notitr:a prqpen~j,ç>n~,:. ~. cpt;i il; :i?t'~sente,, P,Ort'i~i:no 
ad·_ univ:et·sàle,, n'oti2ia, qualtnente, oltue: le,, rile,vantissim~,welémeQti11sime. cqre,,,tjh~ ~:,fu,ip, ,Reg~~ 
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A post. Maestà Nostra Augustissima Sovrana continuamente dassi per l' aumentazione,. fermo; 
stabilimento, e florido stato di questa · marittima città, abbia ancora preso, per oggetto della, 
materna, ,sua sollecitudine • la buona educazione da darsi alla gioventù, affine questa non, 
solamente venga a.mmaestrata delle leggi della cristiana cattolica fede con un ben regolato 
metqdo, e sotto alla diligente cQntinuata , inspezione delle superiorità ecclesiastiche e politiche, 
ma inoltre, affinchè levata la gioventù dall'ozio col mezzo delle scuole triviali che verranno 
introdo.tte o ;regolate, ·non menochè impedito alla medema il tanto nocivo e pernicioso va
gare per ,Ja città, ed ,occupata a qualche, impiego, o altro lavoro, per .assieurare indi la futura 
posterità di buoni cittadini. 

. E siccome l' altefata Imperiale Regia Apostolica Maestà Sua mossa dall' innata Sua 
clemenza e pietà, ha di già provveduto in vigore di graziosissima Sua Risoluzione dd. 20 
Decembre ·1760 •per :la maggior parte del necessario fondo ·a tale instituto, come non meno 
essendò già statò concertato fra l'Ecclesiastica e . Politica superiorità, il niodo con cui intro~ 
durre e. fermamente stabilire unà sì. santa, degna e lodevole impresa, · così verrà alla stessa. 
dato il principio il dì 26 del corre.nte mese di Decembre, coll'introdurre in tal giorno sì 
la"Co11fraterna della Dottrina Cristiana, che le Scuole. Affine poi lo scopo d'-una sì interes
sante opera dal pubblico non resti negletto, anzi tutto al contrario· venga da tutti • zelante
mente promosso e procurato, così vengono con il presente notificati li seguenti punti : 

1. Si farà }'introduzione della Confraterna della Dottrina Cristiana, quale terrà lo 
stesso modo praticato nelle sante cristiane missioni, che dureranno dalli 26 sino li 31 De
cembre, dove · per mezzo delle: prediche che lo stesso Monsigno1; Vescovo farà sì in lingua 
tedesca, che italiana, · verrà ognuno informato, ed instrutto del fine prefisso a questo santo 
instituto. · · 

2. Ogni Domenica per l'av.venire alle ore 2 dopo il mezzo giorno s'insegnerà 1~ 
Dottrina Cristiana, e nominatamente nella Chiesa de' PP. Gesuiti in lingua italiana, nella 
Chiesa- di San Pietro in tedesco, e finalmente nella , Chiesa del Santo Rosario ìn cragnolino. 

3'. ·Vengono ammoniti tutti, · ancora li già adulti, e particolarmente la se1·vitù ad inter
venire con il maggior zelo a tali cristiani ammaestramenti, li fanciulli però di uno .e l'altro 
sesso, finchè avranno compiuto. l' ànno · decimoquinto della loro età, vogliamo con il mezzo 
del presente Editto in ispecialità obbligati a comparire a queste cristiane instruzioni di qual
~ivoglia condizione o stato essi fossero, poveri o ricchi, nobili o ignobili vefuno eccettuato, 
ordinando seriamente a' di loro genitori o parenti sotto la loro grave responsabilità tanto 
verso lddio, quanto ·v_erso le Superiorità di fare volontariamente, e cooperare quanto più li 
sarà possibìle, che'· a norma di quanto si viene in ora di spiegarli, intervengano li di loro 
figli alle suddette Dottrine Cristiane ; ed affine venga ciQ inalterabilmente eseguito , ed os
servato, saranno coscritti i- nomi di tutti quelli, che ad ogni rispettiva C4iesa s'aspettano, e 
questi di spesso , verranno rieletti, denunciando indi alla . Superiorità li nomi de' negligenti 
nell' intervenirvi; dalla quale verranno poi castigati con pene arbitrarie, ed applicabili a qual
che causa pia, quegl' 9stinati' genitori, che scordatisi di quanto loro incombe, tanto riguardo 
alla lorQ coscienza, qµanto al . loro stato, ricusano di eseguire li punti d' una tanto interes .. 
sante instituzione, -trascurando di mandare le loro proli alla Dottrina 'Cristiana. 

4. All'incontro, per quello concerne le scuole, nessuno viene obbligato a mandarvi li 
sUoi figli, · restando · a chiunque libero di servirsi delle ·medeme, ovvero di farli ammaestrare 
particolar,qiente nelle -loro · case, · o .di farli applicare a qualche altra arte, o mestiere, purchè 
solamente veqgano quelli levati dall' ozio,. qual male tànto pernicioso o nocivo alla gioventù, 
per intieramente impedirlo e<levarlo, diversamente verranno ancora,forzatamente mandati alle 
dette scuole. .Avendo dunque . · , ,, . . . · · . . - · 

5: . Stabilite e rispettivamente instituite quattro . scuole, provvedute delle rispettive loro 
instruzioni';., oioè, un11 italiana per h . fanciulli, . sotto la Direzione ~el Rev.<;lo ~acerdote Giovanni 
;wosèhiz, , µµ ,, altra, sh11ìle; dove questi y,er,ranrro ancora istrutti delli rµdimenti, della lingua 
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latina sotto -la Direzione del Rev.do _ Sacerdote Pietro Pavinato, la terza tedesca per li fan
ciulli e fanciulle sotto l' inspezione , del maestro di scuola Giusèppe Gerheim, e _ finalmente 
una per le _ sole fanciulle sotto la Direzione di Regina Minelli, resta a tutti, e ciascuno libero' 
di servirsi d'una o l' -altra. delle dette, avendo solamente riguardo, che con le prese- misure; 
e stabilite regole, vengano li -fanciulli con -tutta diligenza astretti ad apprendere le cristiane 
virtù, un vivere modesto, ed a renderli capaci per · qualche clav,oro. 

Al -qual fine -abbiamo . considerato : essere necessario di -fare a tutti ·palesi li sùesposd 
punti per mezzo cleHa prese~1te :Patente, , acciò veruno poss!\_ iscU:sarsi con allegare l'ignoranza 
de' medesimi. ; · 

Imperatrice Maria Teresa nel 1776 scioglieva il suo Consiglio Aulico di: commercio e· ne,. tra
sferiva li poteri alla Cancelleria _Aulica unita di Boemia e. «:lell' A ustriainferiore,; scioglieva la pro.vincia 
del Litorale Austriaco. Il distretto · di Aquileja il quale faceva parte del , Friuli_ Austriaco o Stato di 
Gradisca,. già _dei. Principi :di Egg~?berg, ritornato nel 1717 . per 15i,us di ·rev.ersibilit~ _ ali' Augusta 
Casa, vemva rmmto _ a Gradisca e pm ,:-eramente alle Conte·e dr Gor1z,a . e Gradisca abb1ira:te da Imp. 
Maria Teresa nel 1754.; , Fiume da antico spettante ali' Augusta:··Casa - siccome parte _ di · Liburnia e· 
propriamente di Liburnia; Distarsiana, reclamata.,dalla .. Corona:·Bngarica siccome antichissima parte •del 
Vinodol,. pronunciava!li cj.i ragione di quella Corona, più _per volont~ dell' .A,ugust~ Imperatrice ,; stac,
cavasì da Lib-qrnia e davasi in governo dapprima al, . Consiglio Regio di Oroazia, poi nel 1779 immea, 
diatamente sottoposta· al governo .. ungarico, èousèrvari_d'o int,iig;'ralmente· la _ co'udizioiie _ di distretto mer
cantile: privileg_iato; :Su.écar), Por~~rè,. Seg_na; Carl9b;tgo ·, dat! ;a:~ 9?mand~ ~ilitàr~ clei ~imit~nei qi 
Carlstadt,_ pero senza vernre · -m1ht1mzzatl', Jconservandd -la -·cond1z1one _ ~ -1 Gomurn, ·e · d1 po·rti mer.: 
cantili; fra la parte militarè! e la. pàrte civile. avrebbe fatto .confine la . strada Oaroliana •da ·Carlstadt 

- a Fiume. LI!-.· qullle ,uJt}~a cit~à, eç~rava. nelJa<nuqva aD1pliaz~9µ~ di . stati ,ungarici siçcoII,1e corpo politico 
per sua costituzione precedente, siccome Emporio conformato a peculiari condizioni mercantili coi privi;-, 
legi di Portofranco, e con quej]e altre instituz_ioni, tuttechene eral!-o l'applicazione secondo le leggi di 
Carlo VI é_ _di _ MariiV Teresa .- ' Trieste rientrava nel.la: ·cqn'dizione politic.i, precedente ali' abdicazione 
del 17 49; .cessava ìnj;etamèbtè -la Intendenza -commerciale, • colle sue - Commissioni, durava soltarità la 
Direzione di Poli.zia insjeme Gapitanato Circolare,_ .però senza, partecipazione del Comune; ritornava la 
carica; di ,-Q-overnat9te _cMla, Oittà e del Po_i;t~;: ritorn:av~Ja carica _antica d~ ,Capitano Civile e di 
Comandant,e r, I)'.lilitare, . càp0 , , del _ Consiglio .. ,\l del Corpo _ .dei, Patri_7:i; restituivapsi le _attribuzioni delli 
Godsigli . Civjci, e_ deità; Magistratura, aµii · in- màggior on,òre. lmperciò<lcliè accortl3:tasi_ nel ·1753 · alla 
lntenden'za commerctale-.' di 'l;'rieste· i1 rangd ed i'' poteri · de1le altre Provincie austriache siccon:iè Sti1fa, 
Oa:riµti11, Camio; : Gorizia '-che avevanò Stati . . Prqvinciali e Qapitano -di -Provincia (diverso dal · Luogo.: 
teo:e.nte, di_, Pno.v-incia), ;: sé, ,ne: :conservò I/ oiiorificenza ,ed il : rango al , Comune di Trieste·; ne!JJCapitano; 
e nel Consjglio dei Patrizt che ebberqJ l'. llss.isa ross~, il ~appello piumB,to, e que,lli; Jli!!~~11#vi ch.e .. erano 
del~i :;st~~i ;~i ii.,Jii·e J:'rp:".ÌcIJ-Cie, ~~r? ._i_ ~?i! . ~~c,i:19~'.i ,4e1. q?nsi~Jj~, n,\)n,.~e. f:al)liglti;. 4~J, .-fa~rizi,; j ,t\tngo 'e4 
ass1se '. non, altro; '.Beitsì• I!l }l\1'ag1stratura , ebbe titolo éh ; pi·ovinciale , __ ed., 1 • poter1 comspoll;denti, essen
zialmente ' cdncéntrati in · governò -di : Ta_vole; ~tli Oatastico rrorì ' poteva :ti_mersi' parò'l_a; d3ccliè --no'iiJ v,' 'é~ 
rano impostéi~e egli affitti livelli;·st ténnèro irt ,_çonto di: -canoni derivati' d'a-gi'as civile privato';' 'hè· dI ri:ii!i-!. 
tare potevasi tenere : parole; dacchè noµ v\ era .,co,scrizione. : In: progresso di t.empoi , aggregatesi .a,l Con, 
siglio • patriziale nµove famiglie ,:d~lla ,.Cittji ;nuora;, q,uest,~P:Emsp,ro,nq di tròyar,e_ lJella. provjnciaJità; :di :onore, 
11ltre' c~i·attedstiche, e preteser9; i:ob/rtà pe~~on~le? llle,ntre )a ,j:19~i}t1'-. ~r:i, Ael . ~ ?;n~ jg~io_ sid_cp~~; : .cqrn~ 
morale; .e · cr,edetterò vedere ne1 . d1stre.tt() d~ , Tneste; nel monta~o .che E!ra _, .prn çhe .• S1gnon~, _ .1 corpi 
p'olitici -;che insieme alla Città' avrebHero form~ta la provi'ncia, ' la quale poi' d\mmtè ' i;J' governti ~apò1 
}eoiiico quando abolite furono _le Bigil'òfié 'ed ' anche -poi, 'non- formò,· che::un solo ' Corrfonè, 'pronù'nciatò 
indiviso, ed indivisibile. ;N è· ,di; Provincia :ebbe Trieste: più ,che· ;le assise,, non Ja, forma; perchè nè '.altr-o 
c_orpp, i:a.pprese!1tar_1te_yi fu che,ii,I Co.~siglto,_ -_a,I ,;9.?a)e, i dj~~re,ttµ.i,li ,1,1è, ma!1~avanp, ,a,lçui:io,: nè. ipotevan~ 
veniie ammess1; ,.nè v1 entrava . per g11.1s d1 d1gmt~ _1l Y~scoyo, ocl_ 11 Ollplt()fo- èlie , pur _ erano,., µieiµl:iq 
delli '. Stati del Carnio; per le 'giuri~dizioui ecclesiastich( f he I èsèrcifavaÒ'o su · parte' di quei' ,du'qa~o i:.' ri~ 
il dero vi partecipava; _; nè · v'· èi"!j,no ·hel ' Oonsiglid 'distinti· , 'bra,cci ',dei -~qbilJ,;· dé'ì Prelati/ èfelle ' -Oittàl 
nè' i ',bracci ;avrebbero'' :potuto · faré· -corpe1·; •da1 s'e;"v'-òtànt'e ' con -voto ; di ,Cùria; •n'è' !vi ·fu, ' maf:Deputazi'o'tie 
0 'Giunta , pr,ovinciale _ :da sè, ~è! ~rario, pr~vincia,!e :•ali_~entafo, co':1' ., i~poste P,mvinci_ali; ,, nè ! 1:Qont:i:bilit4 
provinciale; nè Palaz_zo provmcial~; 1:1e v1, fu mai reahta_ al?una sia dt cafi~ .. _<,l;,d! , c~m.p~ •,o.,~' ~l~~o;;che,fotiS,El 
~i ragio~~ .JH,:~pl'.Ì,Elf.ar,1ai . 4~.1}11-·. ~r~:'.1!1,~13:, :f>.'l ,,c~e ,I.~_ ~r?:V!n.C\tl; :a\'.~sse .p~t~11!1.on10: J;er, \ei, 4?~11 ~ose s1,amo 
indotti a ', credere c~r )!" pro:v1n~1a.h,ta J1 ?!1,01;.~ e , ~i,rargo, .,ncm fos~e ,PI~ ,!)he .. 13: , c,on.v~rs10n~, ,;4eU ~n.7 
ticà.' tirolat,ara · di TttEJs't~; 'eht 'd1çevan~ ·Re.s' r ,u bbl)ca, · 1n '~!fra . allora :il~ìtàta: e. ~~e ' appfi~a~as1_~ ~·;Reg?f 
èd .a .ducati•,· -ed' a :Marcb1ona!t1; i-ed :a,, (fonte'è !' 1é ,cli e ·-rl •resto--no11 fossElro '.che· verbali• apphca:z1oni di' cetr'<iétto 
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non solo improprio, ma stranierò a Trieste. La proviiicialità- nel.concetto del Medio Evo non f abbiamo 
· trovata che nel titolo del Magistrato provinciale durato brevissimo tempo:; ed _ in due battaglioni di 

militi nel 1809 che dissero milizia· provinci~le ;a . distinzione di due altri battaglioni di milizia civica e 
di milizia te,rritoriale; · ina sospettiamo . non esatta • .la ;- traduzione dal tedesco; -dacchè quei battaglioni 
eranò dì ,"Landwehr, corrispondente al Ban ed aWArrière Ban . dei · Francesi di vecchi tempi. Il pensiero 
di questa provincia creduta Teresiana di Trieste è depositato nel!' opera del Kandler - Storia del 
6.vnsiglio· ,dei Patrizi - Trieste 1858; . · .• , · ,: ., .. . . , , ' .. · • , . · 

Le quali cose si accennano per mostrare che la · restituzione del ,reggimento autopolitic_o, fatta 
da Maria Teresa, non cangiò .punto di indole; ,.e·,che· non fo voluta una trasformazione della Trieste, 
municipale per eccellenza poco · dopo la Pace di Co,tanza, in. provincia feudale · del Medio tempo, dalla 
_quale si era emancipata; nè volle assolutamente .ritornare a tempi di,· Imp. Federico III e di Imp. Ferdi
nando I; e gli Imperatori tutti stettero a favore d.i '. Trieste coritro le .pretese di vicine Provincie. Locchè 
pensiamo avvenisse per due ragioni; l'una per rispetto al gius storico; l'altra perchè avendo sempre per~ 
severato nel proponimento di avere in Trieste Emporiò . mercantile, -il Commercio e la Marina, dappertutto, 
in tutti i tempi vollero forme e spirito municipali, ebbero in avversione le forme feudali, e la piccolezza 
dei territori Municipali al mare, era le mille doppie superata. dalla potenza : dei commerci e della ma
rineria, da poter · eq,uipoller.e ad ampie· provincie e regni . . Di che diedero esempi nelle Storie altri comuni 
inarittimi: alzatisi a Principato, _Aterie, e le .città greche; Je città anseatiche della Germania; . Venezia e 
le ,città italiane; quella Venezia ,che accintasi al conquisto di Costantinopoli, divenuta padrona di una 
qual'ta parte ·e •niezza del!' Impero di Bisanzio, non aveva territorio maggiore della sua laguna. 

AL -Comune restituivansi le antiche giurisdizioni in .tutta la loro ampiezza, però àl Comune 
quale allora erasi formato per le Leggi, per le Ordinanze e per le Instituzioni di Maria . Teresa, le 
quali comechè sapienti e benevoli, vantaggiose e conformi allo spirito ed ,alla necessità del novello 
Emporio e, dei tempi, rimasero ìnalterate tutte fino a giorni . nostri. • . _ . . ., 

"' Le due Città si erano fuse in una sola, gli -odi antichi erano cessati, moderato l'impeto· dei 
novellì che tutto, volevano per sè, segnata dalle,leggi la ,-linea fin dove foss_e lecito .giungere·, calmata 
negli antichi la r.esistenz'a a lasciarsi travogliere nel vortice della nuova vitalità; ,rassegnati anche ali' af
fogamento; fatto unico proponimento in questi e quelli di arricchire repentinamente, fosse anche nei .m'odi 
della fortuna, fosse anche nei modi che in prima si abborrivano; il quale desiderio di lucro, passò nelli 
periodi successivi, sopra altre -cose, per formarsi a Cosmopolitismo politico, del quale fu : poi memo
rabile .che, · ben altro che tenersi celato, lo si- alzò a bandier-a spiegata. Il Consiglio' dei Patrizi .aprì 
le .sue ,file ai novelli; sennonchè fatto impeto di irruzione nel 1808 l'irruzione lo 'paralizzò talmente che 
equivalse a morte;• i tempi patriziali erano passati, gli antichi Consigli di Patrizì · erano già cessati -da 
lungo in altre città marittime, dmavano quelli di Trieste e di Ragusi; Ragusi cadeva nel 1808, Trieste 
col 1809; nè furono più restit.uiti, neppure di nome, ancorchè .non mancasse qualche velleità.; il patrizio 
aggregato . I' ultimo al Consiglio di Trieste si fu il Dottor Luigi Gelussig, chiudendo così la serie un 
Dottore_• di Legge, che la Compagnia Orientale avrebbe consigliato ad esercitare qualche arte mecca-
nica; ali' invece morì Presidente di Tribunale. · 

Il Comune non . riebbe ,tutte . le antiche giurisdizioni in materia · di -giustizia Civile, e penale 
(in -materià mercantile non le ebbe .dal 1722. impoi) Il Tribunale penale stava da se, così il Civile che 
.avev~ 'preso titolo . di Provinciale, per . il :Privilegio . di Giudicatura che avevano il clero, i nobili, ed i 
Turchi; ma questo ramo subì cangiamenti, or dato al Comune, or fattone partecipe; così che nel 1805, 
le stesse persone che - componevano la Magistratura, componevano anche il Tribunale Civico ed il 
P,.r.ovinçiale, :-però deliberando in con.sessi separati, e procedendo con rito diverso secondo materia. 
;, , •, Le giurisdizioni sul distretto Camerale erano passate fino dal 1749 al Consiglio, .- .la Fon
,dalità dµr'ava nel Govemo Imperiale. Sotto quale nome intendevasi .la •,,percezione- del!' annuo canone 
,terrenario delle aree da costruzione date in enfiteusi ai privati, nel Borgo . delle Saline e nel Borgo 
dei . S. Martiri, l' adeale che oltre al ~anone esigevasi dall' :i..lienazione ,di . fondi .. :vacui, e la percezione 
di tassa su_i b_alli pubblici, che era appaltata; alle quali percezioni era congiuntò il debito di selciatura, 
dei canali, e delle fontane pubbliche. E vi era pure congiunto il debito dell'illuminazione delle vie, 
però. questo fo dapprima imposto· ai -proprietari, poi àssunto dal Comune come , cadente- nella sfera di 
,pubblico servi~io comunale. , , . ., . . . ·; e. , · : · 'e ' , _ , 

; , ·',·.,. 11;. .I'' , , . -

1,,. , , · Imperatrice Maria Teresa proclamava nel 17 49 di voler formare· ih Trieste Emporio Austriaco 
floridissimo, · dessa ~roclamava l' -Emporio non ~olo ca~sa d_i p~bblica utilità. · idell' !mp':ro tutto, ll!a lo 
riconosceva causa di Stato e causa tale, da chiedere 1 abd1caz1one del Comune d1 Trieste, per rifarlo 
in modo che si faccia fattore dell'Emporio. Nè voUe .che · il .novello . ordinamento lasciasse iloltanto 
possibile. ,l' attività dei mercanti, ma risolse •di prendere dessa . medesimà il governo del Commer.cio, di 
destinarvi organi appositi ai quali affidna per obbligo di officio l' azione. 



I modi adoperati da Imperatrice Maria Teresa furono assai . diversi da quelli d•i Carlo VI, e 
li concreteremo · nei seguenti capi. · 

Ninna marina · da guerra, . oltre qnella di custodia per la polizia dei portL 
Ninna Compagnia privilegiata che assorba il Commercio o la N avigazione 

. . Fusione della Città :mercantile colla, .città civile · iu un solo Comune, sotto le , stesse Magistra-
ture, · sotto le stesse . leggi. . , · .· · · :. , . . .• 

Immunità da dogane così ne.I porto, come nelle Città ed iri tutto quanto era il Territorio di 
Trieste; preservazione di .nazionalità ai prodotti•. • 

Riduzione di dazì; al!' unico di consumo del Vino a spina, abolizione di tutti li . altrì. 
Dispensa da servigio militare, conceduto negli ultimi tempi l'armamento proprio della Civica. 
Protezione e favore alle colonie di Nazioni estere 

.Libertà di culto ai Greci, ed alli Ebrei, tolleranza pe-r gli altri, di, culto privato. 
Libertà di traffico concessa a tutti. · : . , . · · . 
Leggi di , commercio e di marina; instituzione pel commercio; ·scuola Nautica, Ospitale, Case 

a . corregger.e -discoli e vagabondi. · .·: •. · · ·. . 
Formazione e distribuzione di città materiale; costruzione delle :opere pel porto. 
Sicurezza all'estero mediante 'trattati, benevolenza ·nell' interno veramente -materna. 
Così Maria Teresa .in periodo che è eguale .a qnello del!' Augusto suo · Padre (calcolato .il 

cominciamento dell'opera di lei col 1749, il compimento col 1776) potè formare della Città di Trieste, 
una completa milizia mercantile austriaca, fornita di quelle .armi, e di quelle condizioni tutte che a 
lei si addicevano; nè da altri poteva formarsi se non dalla sapienza e dal potere Imperiale. 
, . · Imperatrice Maria Teresa diede ordinamento alla milizia mercantile, ciò . che da Imp·. Carlo 

VI non erasi fatto, distolto dalle incerte:r,ze in cui fu pel modo · di vitalità che voleva dare al suo 
Emporio; Maria Teresa non aveva in Trieste gl' impacci di corporazioni, o di caste, o di · giurande, 
che la forma municipale antica di Trieste, professante libertà personale, non comportava; intendiamo 
dire la. abilitazione a mercatare· non era privilegio di cittadini (come era a Fiume) o di patrizi, o di 
corpo chiuso, o trasmissibili per ordine di successione ereditaria, · o per affiliazione, o per comprita 

·del gius.D . 1 · d" M · · II fì . 1· . . d" . d" . ne .c assi 1 ercantJ s1 .vo ero, senza numero sso, senza spec1a I esigenze 1 patria o 1 

nazionalità; l' una di Concessionai·i i quali dovevano manifestare · ali' Autorità l'esercizio, l' onestà della 
vita, i Capitali; le ragioni delle mogli, e questi venivano mati·icolati; altra classe vi <era di mercanti 
(li ·dicevano abusivi) cui era lecito mercantare liberamente; -senza concessione, senza fondi, senza 
àlcun freno ; . Col .progresso · di tempo, tale : libertà degenerò in licènza; non · però al tempi di ·Maria 
Teresa, la qu~e tenne mano ferma alle leggi di polizia contro persone di mal affare, e ripetute sue 
decisioni pronunciavano non· essere · partecipi dei · privilegi di imp1:1nità, e _di insolV;enza di debiti, quelli 
che non prendevano domicilio mercantile in Trieste. Però quel-li che senza essere concessionari esercita
vano mercatura, non erano esenti nè da ·polizia mercantile, · nè :da_: matricolazione,, Maria Teresa aveva 
altamente proclamato non voler fare di Trieste un asilo di ' malfattori. ;;;_ ,,,< ,.- ,·: · ·;• : , , : " 

, Non altro portava in pratica .Ja matricolazione che· il · privilegio ' del Foro. · ,'; 
Alla milizia mercantile matricolata confermav,a. dessa . il _ ·privilegio -.del fore :mercantile, · pr.ivile',. 

gio che era personale, estendendosi alla giudicatura di .contenzioni ' civ.ili: :: La . 'milizia· :,vaga·- sottostava 
.ai Tribunali civili in ogni, sµa contingenza .anche mercantile. - . ' . : ·. e: .· · .. ,,., _, , ::· •· ,re· .. ·,· 

• : • ,- . · , ,·, ii J '•,···•, ( 

Nel 1755' Imperatrice Maria Teresa alzava il corpo d·ei Mercanti: di . Trieste• a ·colÌegio; , n6n 
·precisamente su quelle . basi che · poi si svilupparono , ia progresso e · si · compierono : n'el , 1804; però assai 
·prossime, •e: ne accenn~amo ·i; :soil?-mi capi; · D~sti;navasi, u":a. Bo~·sa_ surr9~ata ,,al:l-a- , Loggi~ dei_ Mercanti, 
composta rd1 , due .Jocah. -Nell ·uno dalle- ore- d1ec1 alle·• dodw1, dei -g10rm d1 --J-a,voro, a, suono d1 ,·campana 
sarebberQ . Mnvenute .. ogni1- softa · ,di perso)rn; ; esclu·se le · donne, ' e.ed , il. -popolo: bass@":e '. mintoto; i L'altro 

. focale:. e~a , uestin'ato' al,le :,conferenze dei ·Negozianti,; ogni · meiifoliep.ì per, ,)•è· confere11ze , ;del @ollegio-_dei 

.·Mercanti. -•~!!-:•:!,,' u·r;1L :! ,:,i ') °J i • ,· .1 1• • , : ·: .. ' .. . ;i;· , ,:; (1 !f (I ;,:1 :.if! 1
;; -i l! ·,, :~ , · ! ,: [:r :·., '.1t • 

i ;, •; ,·:; II' Collegio · 'portava ·,n0me: 'di : @oipo: •Mm·cantile, ·e, compo'nevasi ,,1s·0,Itanto' •,di:: M~rea:nti ,1all' in
grosso, che fossero matricolati al Tribunale mercantile, non gli altri. Ogni : Mercffnte •vi ,avrebbe•iavuto 
sede e voto, cadauno un solo voto personale, anche se la Ditta fosse composta di più persone asso
ciate, vietato di _riunire sul_ proerio capo voto personale e voto di procura; a sede e voto venivano 

.:ammessi. di •, ognidOasa ,·di Oommereio uno --solo Direttore,•, Gompagno o Ooinpliniéntaiiio 1: (0:rdiiie questo 
, {1ltimo ,di ' ;milizia: :mercahtile i ~conoseiut0 · ;:11 , Codice• moderno). ,IJ,, voto di collegi01(~ra il,i risu:ltato · deHa 
<m aggioranza· -di , ;.iòti :viri:li ;_ ••S'ecbndo legge·: gènerale; il · modo,! di · •votazione soltanto . 1pe:r · ,,palle,' ·passati i a 
nballottazioneicadaun.rMercante di ' Borsa. ·Capo deHJollegio, •e1 · dek Oorito dei Mercant~ si era, un,' Diret
i tor-e ed ,un; Virie-'Direttore scelti · dal Governo imperiale, :rra -sei :·• candidati: •eletthdaL,{:)ollegio ,a •:vota-
zione, però che fossero cristiani :;:;:il , Vicè'-:Direttorc , 'en.travll, iill -forriziorie , s_oltanto , in:· casor rdj:,impedimento 
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del Direttore. La carica era ad anno; il Vice-Direttore di _un anno sarebbe Direttore per l'anno se
guente. 11 Direttore aveva poteri disciplinari per li convegni di l301'.sa; anche dell ' arresto mediante la 
guardia militare. . . . . . , . . 

Il Corpo Mercantile radunato in Collegio avrebbe eletto un Nodaro per )o rogito desiderato 
di transizioni mercantili. 

Il Corpo Mercantile radunato in Collegio avrebbe consultato gli interessi del Corpo Mercan
tile, della Navigazione, della Borsa, le rimostranze da farsi al Governo Imperiale, ed avrebbe · prov
veduto all'esecuzione degli ordini del Governo Imperiale. 

L' accesso alla Borsa era facoltativo pei Mercanti, obbligatorio pei Sensali. 
ABa Borsa si teneva pubblicamente ostensibile l'Albo dei Sensali; ed altro Albo nel quale i 

possessori di merci potevano registrare le offerte a vendita; i Capitani di Nave, Padroni, o Racco
mandatari le offerte di noleggi; ed annunciavasi che tali offerte non erano più che annunci, senza 
obbligazione civile. · · · 

L'Imperatrice dichiarava solennemente che la Borsa era chiamata à pro~uovere il regio ser.
vizio ed il pubblico bene. 

Diam~ il testo del 1Regolamento per la Borsa mercantile. 

Art. I. Il luogo o sito destinato per la. Borsa è stato già providamente assegnato da 
Sua Maestà sotto le logge del Palazzo comunitativo, come che sufficientemente spazioso, ed 
il più comodo tanto alla gente di città, quanto a quella di • marina. 

Art. IL Rispetto la distribuzione delle due Camere o · Cancelli esistenti nel recinto 
della Borsa, . 

Art. III. Una Camera potrà esser destinata alla Residenza del Notaro, e 
Art. IV. Una al passeggio ed alle Conferenze particolari del corpo -mercantile. 
Art. V. Nelle conferenze particolari del Corpo Mercantile avranno voce e sessione 

i soli Negozianti. · Negozianti s'intenderanno . _ 
Art. VI. Tutti i Direttori e Compagni e Complimentarj di una Ditta o Casa mercantile 

aperta, o stabilita con o senza nome in Trieste, che non tenga fondaco o bottega, e non 
venda a taglio o misura, e la guale abbia prodotta -la sua Ditta nel Tribunàl Mercantile; 
ben inteso che · 

Art. VII. La voce e sessione non potrà estendersi a tutti e singoli i Direttori, Cofo'
pagni e Complimeritarj; bensì riservata ad uno solo Direttore, Compagno e -Complimentarìo 
d' ogni Ditta o Casa mercantile. 

Art. VIII. Il Direttore, Compagno e Oomplimentario che goderà il benefizio della 
voce e sessione potrà (in caso di sua assenza, o impotenza) · sostituire perentoriamente il 
suo ·. compagno, ·ed autorizzarlo con sua procura, senza che :. possa · 

:11rt. IX. Sostituire al suo luogo e . vece altro negoziante il quale _ab~_ia la propi'ia 
voce, giacchè . . . . . . - ·· , . .. • · 

Art. X. Nissuno dovrà avere nelle conferenze, nè potrà rappresentàrtr due voci. 
Art .. Xl. Saranno dall'Intendenza privati di voce e sessione quei soggetti, che non 

si comportassero con la necessaria moderazione, e che perturbassero l' ordine . e la concordia 
della . Borsa e delle radunanze, in aggiunta delle peri.e ordinarie prescritte . dalle · leggi. 

. Art. XII. La Borsa si aprirà alle dieci, •e si s'errerà alle dodici meridiane. · 1 

. ,. Art. XIII. Si aprirà la Borsa fin ciaschedun giorn·o di lavoro. Ali' incontro · 
Art. XIV. Le conferenze o' .sessioni ordinarie del Corpo mercantilé (il qualè' com'e 

s' è dichiàrato: ali' ~rticolo 4. 0 ·dov'rà congregarsi· in una camera della Borsa) -saranno desti-
nate mercoledì a qualche ora pomeridiana. . , · .; . · ' · "· • ,· •, ; 

Art, XV. Saranno t.proposti; trattati e deliberati ,a pluralità, de' voti gli affari. riguar
danti -il Corpo mercantile,, la .Navigazione,1Ja Borsa;·T •amministrazione.,di quella, l' esecuzion~ 
dellì ordini superiori, le rimostranze da rimettersi al Governo e, siIÌiili. · :·· · · , ,1~\ 

,, ___ Al't! XVI. .Potrà .convocarsi in .· Borsa il '. G•-rp0 mercàntile in cònferenaa· straordinaria 
sempre, e quando dal Direttore della Borsa ne fosse conosCÌ'uta, fa necessità· 'O la• convenienza. 
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Art. XVII. Tanto dell'aperta della B01:sa quanto delle convocazioni . particolari del 
Corpo mercantile sara dato il -segno -con una campana, che · sonerà un quarto :~' :ora prima 
di quella destinata aH' aper~a, ad alle convocazioni. _ _ __ . • __ · _ . 

Ad: XVIII. Le chiavi tutté della Borsa sa1;anno tenute e custod1te del Dfrèttore. , 
. Art. XIX. La çampana, sarà suonata, ,ed ,aperta e serrata, la Boi·~a; ' ~ :guard~t; l' in~ 

_gresso ·_ ,di ,' .quella p.al, Fante cl.ella, Borsa, che ,, , . • · . , , : . . . , .. . . · · 
Art. XX. Dovrà esser nominato da Sua Maestà, la quale -intenta a tutti i mezzi, che 

possano promuové~·e e sollecìtaté -i'1 credito· e ;concorso della Borsa, vuole clementissimamente 
assegnare ~~ :detto , Fante di _ Borsa, _ e #di c6i1ffspoiideté dalla _, Càssa commerciale di Trieste 
rannuo stipendiò di fiçn;ini , 150 irgiungendo "bensì .al Co1:po , mercantile, che siccome il f;m~e 
è istituito per il suo · servizio, così esso Corpo mercantile debba disporre i . mezzi, e , prove,. 
-dere quanto più presto possa à -fondi necessari al di ·-lui stipendio. . , 

Art. XXI. Dal Corpo mercantile potranno e dovranno essere · formatè le istruzioni 
relative alle altre funzioni del fante. 

Art. XXII. AH' esempio di altre piazze dovrà esser permesso l'ingresso nella Borsa 
ad ogni genere _e ç.eto di ,persone escluse )e donne, ed il basso. e minuto, popol,o, alt incontro 

, .. Art. XXIII. Dalla Camera .riservata alla residenza del Notaro . saranno esclusi tutti 
queili, a cui l' ingeesso e _ la -permanenza, non f9s~e immediatamente ed attualmente neces.sarià'. 
Ed. all' oc.;casione .di conferenze del Corpo merc1m.tile ' 

Art. XXIV. Avranno ingresso nella Camera i soli Negozianti, che goderanno in -quella 
la sessione e voce. < _ _ _ · 

Art. -XXV. I .Negozianti: goderanno .piena libertà. di intervenire o . -non intet;venire alla 
Bo.rsa, . ed_ alle conferenze; . bensì - - : 

Art. XXVI. Sua Maestà, esorta clementissimamente tuttì a . fr,equentare là Borsa, -e le 
conferenze,: nQn tanto per il privato loro ,vantaggio quanto per rendersi degni• de' Privilegi 
.che la Maestà Sua gli ha conferiti e potrà conferirgli. , 

Art. XXVII. Il Corpo mercantile a pluralità de' vòti nominerà un Notaro, . il quale ·; 
Art. XXVIII. Sarà tenuto (salvo legittimo impedimento) di risiedere in una :camerà 

_dell~ Borsa ,dalla sua aperta sin alla serrata, e .. farà con attet}zione, pontualità; /e fedeltà gli 
~tti notarili, .che gli saranno domandati: al qual, effetto 

-Art. XXIX. Il Corpo mercantile converrà con il Notaro rispetto alla Tariffa de' su•0i 
~1l)olun:ienti, l'a quale ., __ ' · 

Art. XXX. A comQne scienza sarà affissata -nella Camerain cui risiederà il No taro, che 
Art. XXXI. Dovrà impiegarsi a tenere in ordine l' Archivio della. Bo,rsa- e delle con

.forenze particolari, se pure i negozianti. converranno seco di confidargli gli Archivj. 
Art. XXXII. Nella Borsa dovrà tenersi affisso un cartello nel quale saranno registrati 

a com.une scienza, ed a , scanso d'ogni inconveniente i nomi e cognomi de' Sensali patentati. 
Art •. XXXIII. Tutti i Sensali dovranno intervenire a tutte le aperte di Borsa. 
Art. -XXXIV. I Contumaci saranno dal Direttore della Borsa ammoniti. 
-N?:..t ... XXXV. I recidivi saranno da questo denop~iati all' .Intendenza che·, esaminate le 

circostanze .potrà privarli .del libro de' Sensali. · ·· · · · 
Art, XXXVI: Sarà • in libertà .d'. ogai proprietario di , merci· di . affiggere in Borsa un 

CarteUò, dia tuj firmato e• di -offrire ad U:n prezzo determinato questa o quella merce, 
. Arte XXXVU. Senza · che incor,ra in nessun obbligazione, o responsabilità •· fin, alla 

conclusione del contratto. · 
_ . Art, XXXVIII. Ogni Capitano, o Padrone o Raccomandatario di Bastimento, -avrà la 

lihertà di affiggei;e un Cartello, e, di offerire il noleggio a pieno, a scanso o-a collò, · a viag-
gio determinato de' bastimenti, . · · , · · · · · 

._ , : AL't,. xx;XIX. Senz.'a éhe il Cartello induca alcuna obbligazione a·_ cariéò dell' :affiggente 
. 6:n ,. alla consu·1inazìone del Contratto. ,, 
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, · . Art. XL. , Sua Maesfa 1mp. Reale è nella· grazi'?siHsima dispò_sizìone''J~i -~onforii·e . tutte 
quelle prerogative, gra~ie, e ' pri~ilegi ed)~m~ni't~, ;éh_e fCcwpo m_e~cant1e_i:ì_ofrà)nip,loraré 
adesso e poi, le quah promovmo effett1vament~ 1lReg. suo serv1zw, J~ conyemenza della 
Borsa, eg. il pubblico bene; Frattanto li' conferisce quelle ' · · , · ' ' 

Art. XLI. Ohe non deva nè possa eseguirsi dalla guardia militare nessun arresto 
ne' recinti . interni. · della Borsa a . meno che: mm · li' · sia commesso• l'arresto · dal Diréttore della 
Borsa, il quale per segno avrà la firma ·èlel'Gomandante 1Intendente. _ 

Arò. '. XLII. ' La -,guardia eseguirà ·prontamente ;e c~camente • gli arresti coin:rne·ssigli nei 
recinti della Borsa dal Direttore, ' e dop'ù l' esecuzione dell' arresto . 

Art. XLIII. L'arrestato· dipenderà dalli ùlterìori ordini o pené del · Governo. 
Art. XLIV. IIDirettore della ,Borsa avrà la premura di prevenire' 'ogni occasione _di 

r-i'sse · 6 insolenze, , e di sedarle ' con la : sua voce, tanto che,· nel solo caso di 'assoluto bisogno 
impforerà il braccio •che ad ogni , suo cenno sarài pronto; della• Guardia, militare per l' ar..; 
resto dei, contumaci, e• · · :: · · 

Art. XLV. Darà al Governo immediato rapporto delle càrise degli àrh:!sti'' ché avrà 
· fatto · eseguire. ' 

;Art; . XLVI. Rispetto all'Elezione e 'Nomina del Direttore o Vice-Direttore della Bdrsà 
da cui partioolarmente la buona," armoniosa ammini'stràzione' della Borsa dipéride, 

Art. XL VII. Dovrà convocarsi nella prima settiinanà ··'di decembre · · ari~ùalinen'te'· -il 
Corpo mercantile per I' elezione d' u'n: Direttore ·e di . ùn Vice-Direttifre di · Ik>rsa'. 

Art. XLVIII. L' ordine dell' elezione sarà 'pe1· bàllottazfone. . ' 
Art. :•IL. Tutti j Negozianti · eristiani dovra1mo' ess~re ballottatì ' udo"''dclpdl' altro. 
Art. L. I sei soggetti che riporteranno la: 1naggior :pluralità de' voti, sarapno :proposti 

aal Corpo mercantile all' Intencl'enza ;' e· . . . , . . _ 
· Art. -U. L'Intendenza pre'sceglierà i- due soggetti,' che :i·igir~rderà per i più idonei; e 

nominerà un Direttore di Borsa. · · · .. , ' · · 
Art. LII. Il Vice-Direttore non avrà attività presente il, Direttore, e qne.stb assente 
Art LIIL Il 'Vice.:Direttore supplirà · allei· funzioni, e ·' goderà perentòi'lamente degli 

istessi privilegi ·e prerogative -·aer Direttol'e. . . . ,; n · · · 
Nell' aùno susseguente subentrerà nel carattere e funzioni' di effettivo Direttore, i;'e 

pure non veglìassero contro >di lui · giùstì reclami; ' · ·· · · . 
Art. LIV. L'Intendenza dovtà dare anmtalinente a Sua·· Maestà il " rapporto d:ell' ain-

mihistrazio_n~ d' ·ognr .Diret~~ré_ e Vicé~Dirett~re di .: -:B?~sa . . ___ . ·. _ 
1 

,. , _ _ 'i . , . ·,_,: , _ , 
A11t. LV .. Sua Maestà si · dichiara . di vòler clementissimàin(!ntè :graziaré con qualche 

ricognizione pecunaria 'e onorifica quelli ,chel' avranno meritata; è ', sin•~olarment'e · con ' occù
parli·•nell' amministrazione di · un progEittato Banco di imprestito'. ·-Fifraimènte · ' 
,: : · .,, Art:• :LVI. L' Inten'denzà potrà 'dall' impiego · privare '(id càso di mala amministrazione 
o di· negligènza) tii:rìto il Dìrettoré, quanto il Vice-Di:rett6re; ' e numihare ' ialtro' o 'aJfri . ex 
6fffcio. ,,, -;,,, ,._,,, · · ·· ·.,. · ·· 1 

. , ;FRANc~sço o;RLo , B.~~:· pE:)lrn. 

·Per Sqpr. iP~es'.' ~~g: )nt.~nd;~;ti~~ -' oo~m~~~i~Ì~ Vni;,, '.Uttpr .. , Aµst . 

. G. Marino Voxi'lla, Ségret. 
.. ,iJ'.;. , i:Ji-, ;; \'1 1,;· 

1 \ 'f{ jt f1Ì I 

, ,Ciò prov,vedev!asi ; •pei,: primi: · prdjni ;délla Miliz+a;, ,pei •sebondr duraronG , gbi , òrdinf-; creati ,d&Ha 
pratica mercantile: gli Institori, gli Agenti, li Scrivani, ed altri i · di cui nomi fiOno, argoment~., di 
ipdagi~i, perch~,.p~~i ,i\H1tiqu_a_t~ .. , ,., ,;,, 1 -(''i': • · , ,., : _, 1 , ,. , , • 1 . , , , • , , , . /, 

-
1 

•• • • Provvide Imp. 1Mana Teresa alla M1hz1a ausiJ-1ane; a1 Sensali; a1 Vettori d1 merm, tanto per 
tè'rrii chè11 pei-'·mare; ' pe/.fi'i\J 1M-ba'stagi'Jo'1f~'cc'h\nl','"'j "C\'ti ,,J II,, :, , " * , 
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Il _ Regolamento p~i Sensali .è dell' an~o 1752. A differenza dei Mercanti, che potevano essere 
di qualunque nazionalità i Sensali non pote.vano- i,cegliersi che fra Austriaci, e c_onsiderati siccome 
pubblici officia_li, la loro nomina ei'a del Governo Imperiale. 

Ecco il suo Regolamento pei Sensali, il _ primo pubblicato. 

I. Sua Maest:it Imp. Regia si è compil:!ciuta di grazios~mente nomiqare li seguenti 
in Sensali: cioè Giov. Matteo Belletti, Giov, Batt. Porta, Giov. Batt. Tessara, Francesco Lizza, 
Pietro Puz, Francesco Ronchi, Carlo Pelegrini, Basilio Cosoli, Abram Vita Porto, Jacob 
Parente, Isach Vita Levi, et Israel Treves con condizione, che ciascuno de' medesimi per la 
sicurezza de' Negozianti sii tenuto o di depositare una cauzione di fì. 1000 o di prestar 
una cauzione accettabile. 

II. Ognuno che possa assicurarsi d' esser abile e capace nell' Impiego di Sensale 
potrà insinuarsi appresso l' Intendenza per ottener tal officio, dalla quale, inteso il Corpo 
Mercantile, si farà l' Insinuazione accompagnata col parere a _Sua Maestà Imp. Regia per 
attender la Graciosa Risolucione. · 

III. Principalmente si richiede, che ciascheduno, che umilmente supplica d' esser ac~ 
cettato per Sensale debba esser dimorante in Trieste con tutta la sua famiglia, e nella me
dema, o suo _ littorale tanto tempo, quanto basta aver conoscenza con quelli Negocianti e 
pratica sufficiente di quel Commercio. -

IV. Vengono esclusi dalla carica di Sensale· quelli che per se stessi negociano o che 
attualmente si trovano in servicio de' Negocianti. 

V. Li Sensali di cattolica Religione doveranno prestar il Giuramento toccando il Santo 
Evangelo, e li Ebrei poi giureranno nella forma solita introdotta in tutti li Paesi Ereditarij. 

VI. Verrà dall'Intendenza consegnato alli Sensali patentati un libro bollato, per il 
quale ne doveranno fare subito l'istanza, nel quale fedelmente senza falsità d' ogni sottomano, 
doveranno con le solite date registrare tutti li negocij dalle parti negociati, compratore ven
ditore, la roba stessa, suo. peso, e misura. 

VII. Mentrechè più volte tra il compratore e venditore succedono delle contese per 
il peso, e misura delle mercancie, così saranno obbligati li Sensali d' intervenire personal
mente al ricevimento o cambio delle merci state a tenor del contratto contrattate, facendone · 
registro fedele nel libro, il quale appresso tutti li Tribunali possa osservarsi per prova suffi
ciente, e testimonianza di poter decider, caso che si potesse opponer qualche cosa di con
siderazione, et acciocchè il Sensale possa esser sostenuto da qualunque contradicione Sua 
Maestà Imperiale Regia ha ordinato, che le parti contraenti debbino confermar ogni negocio 
che sarà concluso, o con le loro sottoscricioni o mediante una caparra. · _ 

VIII. Viene alli Sensali rigorosamente prohibito di esponersi sotto altro nome, -di 
quello che seco porta il loro officio, sì nel ricever, che nel consegnar delle merci, _ e se uno 
d' essi _ si , _volesse dichiar_are come proprio ricevitore o consegnatore delle mercanzie, _ overq 
come Procuratore, Mandatario, o sotto qualsisij altro simile titolo, così non debba tal _ sottp-r 
mano, tuttochè fosse nel libro registrato avere la preferenza appresso Ii Tribunali, e le que
rele, che perciò insorgessero ad· viam ordinariam doveranno esser rimesse con esclusione di 
tutti li Giudicij mercantili, estendendosi il serio comando che li Sensali servino, qua tales, 
e dèbbino intervenir alli ' Contratti come testimonij privilegiati. 

IX. Quando il co,npratore o venditore fida al Sensale il valore, o sij il denaro per 
l' importar della mercanzia contrattata, così il compratore o venditore avrà da tenersi al 
Sensale, ancorchè comparisca sotto il proprio, o sotto altro ad esso prohibito carattere, salvo 
solo, che.- egli, dimostrasse un Mandato autentico del Principale, nel quale caso si haverà da 
tenere ,a ·quest' ultimo. ,, · · . : . : _ : 

X. Circa li. Contratti a vocP deve esser osser_vato lo stesso·· dì, ,q\iello èhe' si ' fan'no in 
scrit'to;' 1e , 'su~cedericlo·' qualchè -differeriz~ 'Ii Tribunali. ~overaimò . giuCÌié~r~ in. confonnità dell~ 
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parole chiare de' contraenti con sentire per intelligenza il Sensale stato in tali cose adoperato : 
·ma siccome da simili vocali intendiil.ienti spesse · volte sogliono insorger errori e dispute, 
perciò sarà l' obligo del sensale tutti è . ciascheduni de' simili · contratti a voce di registrarli 
nel libro del loro officio per impedir con ciò al. possibile le ~trade alle liti, e pericolose 
conseguenze. 

XI. Caso, che venisse alla luce, che un Sensale per sè stesso immediatamente, o per 
mezzo d' altri in qualsisia maniet"a, e sotto qual pretesto esser si voglia, il medemo facesse 
qualche negocio ò entrasse in compagnia con un terzo, così doverà egli esborsare fi. 100 di 
pena de' quali un terzo caderà al ·dPnunciante, e li altri due terzi al supremo Erario ad Cassam 
Comercialem, così verun sensale deve azzardarsi sotto qualsiasi pretesto esser si voglia d' ac
cettar sopra di sè veruna commissione mercantile, o di far il speditore, mentre in tal caso 
nel modo sopra espresso cade nella pena di fi. 500. 

XII. Viene similmente proibito alli Sensali in pena di fi. 500 ricever o accettar dona
tivi, regali, o altre dirnostracioni dalli Mercanti, ma doveranno , accontentarsi solamente di 
ciò che nella Tariffa li restò prescritto. 

XIII. Ali' incontro non potranno nè li suddetti Negozianti, nè li Esteri trattenere o 
diminuire alli Sensali quanto, ad essi è dovuto a tenor della Tariffa, eccettuato che l'uno, o 
l'altro Sensale in un Negozio, dove la Somma sorpassasse fi. 1000: volontariamente, me
diante una dichiarazione in scritto retrocedesse da quanto nella tariffa restò statuito. 

XIV. Se un Sensale vendesse, donasse, renunciasse, o consegnasse ad un terzo il suo 
libro di registro, così non solo una simil cosa indebita viene per nulla dichiarata, ma anco 
tal Sensale resta aggravato nella pene di fi. 1000 da ripartirsi un terzo al denunciante . e 
li altri due alla Cassa commerciale. In caso poi che tal uno per impotenza o per altri motivi 
desiderasse di renunciar tal officio, così doverà colla consegna del libro del registro ali' Inten
denza per la sua dimissione instare, e venendo tal uno a morire doverassi medemamente il 
suddetto registro dalli lasciati eredi riconsegnare, ulteriormente poi 

XV. Incorrino nella condanna di fi. 500 quelli, li quali non sono compresi nel nu
mero de' Patentati nominati Sensali, ardiranno di far l' officio di Sensale, e di stabilir directe 
o indirecte un Negocio, con esporsi falsamente quà tales, sijno o non sijno stati pagati, qual 
condanna cada alli veri Sensali in comune per risarcimento del danno stato a loro causato. 

XVI. Sicèome nel resto ad un Uomo onorato, come deve esser un Sensale, si appar
tiene, che egli eserciti con tutta la sincerità, fedeltà e diligenza, così egli non darà occasione 
alli mei·canti di aggravarsi contro il medemo, il che, se contro ogni credere succedesse, così 
per li piccoli . mancamenti da principio doverà esser ripreso con un resentimento, e succes
sivamente secondo le circostanze a giorni 14 e più aggravato coli' arresto: Finalmente poi, 
se una o più, volte incorresse ne' medemi li . doverà essere levato il libro del Sensale: nelli 
altri più rilevanti casi . d,i trll,nsgressione poi, come traffici proibiti, maldicenze, inganni e fal
sità, . si procederà con la deposizione indispensabile · del servicio, e con più altri serij castighi 
a misura delli delitti. , 

XVII. Se . poi ali' incontro Ii Negocianti trattano malamente li sensali, o in altra ma
niera indebita decorteranno, così saprà l' Intendenza frapporre qnelli mezzi necessarij, intesa 
prima la querela dat!l-, acciò alla parte .offesa venghi data la dovuta soddisfac10ne. 

, XVIII. Nel rimanente Sua , Maest.à lmp. Regia vole avere prescritta la qui annessa 
Tariffa peu regola inElvitabile i;;ino che non segua altra disposicione, .. e che sij tenuta nella 
debita osservanza: il che s.arà . fatto . palese per cognicione .; di , ciacheduno . ne' luochi compe

,(en,ti Elt ,ad ognuno Sens1J.le .li s!lrà consegnata cQme µn .)strucione mediante , il decreto. 

. U trasporto· sul mari fu ' ipb'ggiàfu a: d~;e specie ' di i milizià, di ciorso' luiigb e ~i c~bo~aggio; . pre
posti; al corso ,lungo_ ;Qapi~ani, dre d_al Gover!11J · aveva~o · ·Pa~ent~; all'e : ·bar~he •_mmo1:1 .s1 , prep?ser? 
$(1.d?'.Oni,:- vo,ce 1,:che: ;111 .,, aù~1èo nan spiegava ·Dir.ettore ,d1 ,Nav.1gaz:1one, , creaì1 pe1 'nav1gh h Scnvam, 
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disciplinata la ciurma a. modo di milizia, ;lasciata, in libertà la destinazione _di altr i m~neri. Questo ramo 
di milizia venne . x:egolato dapprima, cpn _ legge _d.el . 17_5~ i~pro11tl!,ta, su quelle di :b~rancia e. di I{agusa, 
mai' pubblicata per le stampe, rifatta .. poi nell ' Editto di Navig;1z10~1e clel 1774 che meritame11.te fu dettò 
Politico~· · · ' · · · ' ·' · · · · · · : '· .,, · . · • · · · . ',· · 1 

·Qnanto ai · V-eùorì di terra, già Imp; Carlo 'VI aveva instituito un offièi~ che iA italiàno diss~ro 
di Consegna delle Me1·ci, in tedesco di Giittm· Bestiittei· Amt, il quale dura tuttora, dato in governo -alla> 
Borsa Mercantile·, a t'.icapito dei Vettori così per le merci che recano.- a ,Trieste, , come per le merci 
che esportano, verso tassa sulle merci n1edesime, .. - Nçm era instittlzione . obbligatoria - ,soltantq 
facoltativa - ed an?or ~ne foss_e , di creazione gov~rnativa,, conservava indole di ins\ituzio1,ie .~ercant)l~ .. 

Registriamo il Regolan;iento dei Brjeftrager, o -eosì • detti Portalettere mercantili, .. come · fu ~•id,.otto 
qualc_he ai:ino, dopo .M;arià. Teresa. 

§ I. La Borsa per mezzo della solita Ballottazione, premesso--Ylavito ,al Concorso, 
eleggerà un- numero sufficiente di Po1:ta-Lettere, da essere· aumentato , secondo le circostanze. 

§ .. IL :Li deputati di Borsa p1:o tempore avranno (uniti, e non separati) .Ja facoltà 
d' inquirire sulle mancanze delli Porta-Lettere, e Fattori · de' Carradori col metodo, stabilito 
circa le mancanze de' Sensali, giusta la Patente del dì, 27 · settembre 1784. , ; ; : · ·. 

§ III. Li Porta~Lettere eletti dalla Borsa saranno confermati dal Governo, • e vi preste
ranno il loro giuramento per l' adempimento de' loro doveri giusta il tenore del ·presente 
Regolamento. . 

§ IV. Li Deputati di Borsa invigileranno, che ognuno degli eletti Por'tà-Lettere, non 
che li cosi detti Fattori delli Capi Carradori de' Carri ·piccioli di Plani'na . tenghino affissa 
ali' Uffizio di Borsa, ed alla Dogana una Tabella sopra la quale si trovino specificati li noini 
delli Carradori quì arrivati: la quantità dei loro Carri e Cavalli, lt luoghi :per dove -'Pensanò 
di caricare, e li nòli , che pretendono . 

. § 1. Ogni Porta-Lettere, per essere eletto in tale qualità, d0vr-à aver dato di se c0no
scenza al Corpo Mercantile, che sia uomo di probità, ·.e che possieda la; lingaa d_e' Cat1'adori; 
dovrà saper scrivere e conteggiare; e non essendo sufficientemente in ciò · •versato, dovrà 
a sue spese mantenersi. un ~soggetto di •ciò · capace. . · , 
· §. 2. Non sarà. permesso a qualsisia Brie:f-Trager, sotto qualsisia •pretesto; di t ogliere 
ad un .. altro Brief-Trager un Carradore, ·che vi ·si fosse già addtizzato. i, 

Ogni . Carradore . resta in piena libertà. di addrizzarsi a · quel Brief-Trager - éhé più gli 
piacerà, · senza che alcuno di questi pretender •possa ·,di.ritto privativo per una, od altra P,ro-
vincia, o Regno. ' 

· Ed in vigore della presente, si dichiarano ,nulle· e ·di · verun effetto quelle: obbligazioni, 
che uno ·od altro Carradore ·avesse ·incontrate, od incontrare in•,segùito · pot·esse co11 ,· le •· t-ìs-
pettive · sue Giurisdizioni, o B-ìg,norie per ·;servirsi dt un· nominat0 ·· Brief-Trager.' ; , ;r , ' 

- ,-, § 3; Dopo F.arrivo dif :un qualche Carradore, resta inelintl::/enza di; quel Bi•ief~1'rager 
àL quale egli si. è addrizzato, di· annotarlo alla suddetta Tabella, :24 ore dopo :jI ,suo ,arrivb, 
segnando il nome del Carradore, se egli stesso è in persona, o il suo servente ;,con il 1 ··no·me 
del Padrone, la quantità de' Carri e Cavalli; il luogo· ·d6ve risdlse,,·di - pPendeI'• Carieo, ed il 
Nolo che pretend:e;- . . :<_ , '·· ;'• " ·:·: ·· • ·"""' ··• . ''."· ,,,- ,,;;,.. . ,:,· .. 

§ 4. Sara ·preciso dovere di ogni Brief~Trager··:dì farsi• ti'ovarè : giornalnrnnte!·•nella 
Dogana, di portarsi con ·li Carradori a lui··appoggiati>alle' case de'aNegozianti•'. pér : s'tlbilire il 
Nolo per questo o quel , luogo ,a , reciproca soddisfazi0ne. ,iFJissato cotal1 : Nolo,:.:. non poti-'a >, es
sere, nè alterato;; nè .. diminuito dall' istesso Carradore-;; talchè; • sè'l•si rìlevasse;•c'hifH ·Oai•radoi·'e 
avesse . per avventui•a ,accordato, un minor•; Nolò -ad>altri,, ;tutti li -'Oarìcatori 1 • god1;ahrH> cl'elfa 
stessa diminuzione, malgrado il maggiore accordo. 
_ j, , , ,; (J.ontra~ye~~n_dp 1 ~ . qi;ie~~a ,,~gu~gli1;1:nz11 _ qi Nolq, ~~si .J ~,ri()f;-Ti;iiger .s~ra.Qn.O. , copdan~ati 
nelll;l , penale d1 JQ1 . .)~5., ,oltre la, r1faz1one .del.sopra ,piu del Nolo,"ch() -uno,~,o, ;!',,altro 1 Carica;
tore .avesse . ,pagato. ,: s~ intende pe1:ò pérm esw ; am-.: Carr-a;dori , di : distinguere :! fa e ;pro p·orzioàe 
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de' Noli per lè Merci fine o · leggìere, ò -sottoposte , a ·-rompersi, ovvero , di maggior· volume; 
giacchè l' uguaglianza, da questa legge prescritta, si riferisce soltanto alle Merci della stessa 
natura e -peso. , i ,, 1•, · _ ' ,1 

§ 5. Trovata che avrà il Brief-Trager la Merce al CaiTadore, sarà' •sua_ cura ;di -solle
citare le spedizioni. alla 1, Dog·ana .ed appt·ess9 t Ufficio di [ Muda, ,, e quello del Cesareo Regio 
Giiterbesliitté1· . (Consegnatore . deUe i merci), 1 non che •di far avere al Carradore le . Lettere dì 
porto, • ,,,, :'. :• ·;-, .. ,, _ , 11<' •· , .! 

§ _ 6. Ogni Bi·ief-Trager sarà tenuto di conservare un esatto Protocollo delli · Carra.l. _ 
dori : a . lui appoggiati, . con · insei•ii:·e_ -nel · ni.edesim.o i .loro rromi-, .- la :qùantità · de -Carri -.e' Cavalli, 
li Colli da essi procurati alli medesimi con li numeri, marche, e pesi, non che li nomi 
delli Negozianti che li ànno _ Gar~cati, e .quelli di _ coloro c):i.~ . devono riceverli al luogo del 
desti ho, come. del pari i'(Nolo' acc8Fdat'o, · E\'.i\ : giornij: dellà j:iartenz~{ · -.. '.: ,.. .. . , .' ·.. , , 
1 

• ' § 7. Sicco'me 11 Brief-Triiger devono av'ere maggior ,ççiglliziòne cr qgni .. altrò cii·ca 'Ii 
Carradori che ad : essi ·si -ncldrizzal)o; : così saranno obbligati,: qualora un tal · Carradore per 
accidente perdesse ·• Cavalli e Garri, 4i- procurare che _le Merci affidategli ,venghino 'inoltrate 
al, destino; .e per tafr c~si pot-ranno li Poi-ta-Lettere chiedere · ·dalli ·,'Negozianti caricatori _ le 
duplicate lettei:e _d_i J101·,to, ond~f~r ,incassare'' medi~nte 1e stesse gli ,accordati Ncili~ onde . èssi 
Brief-T1;ager si ,ri~arciscano soprn :, ll~esti per le loro spese. , - . _ _ ; . ., 

§ 8. Siccome dall '. ipoteca anticipata che fanno li Carradori di dette lettere di • porto 
dei,ivano vari · abusi•; così si · dichia1;a, che .· simili ipoteche, o pegni sarannò 'considerati di ve
rnn· v-alol'e. -: ; ' . · , · 

. __ § 9. Restano seve1;~mente ani1noniti ' li Brief-Trager' dì dover dare ·ani Negozianti in · 
nòtà 11 vero nome e cognome del Carradore,,. e del di lui s~rvo, che per avventura guidasse 
i Carri al detto Carradore spettanti. Se si scnoprisse, che li Brief-Trager assumessero Merci 
dalli Negozianti sotto un finto nome di Carradore, per poi consegnarle ad alti;{ - Carradori, 
saranno condannati, oltre il risarcimento de' danni, alla penale di fni. 25. 

, Se però questi Brief-Trager · venissero a ricev(:lre ,dal N"egòziante maggior : numero di 
quanto potesse -caricare un Canadore dato in nota alli Negozianti; in. questo· caso resta in 
libertà del Brief-Trage1· di. , caricare essi Colli sopra altro , Carrad01·e diretto aL destino mede
simo, e contempòraneò; avvèi-tendo · -però il Negoziante, che se ,fosse ritardo nelle· rispettive 
:partenz·e, in tal _caso non · potrà il ·Brief~Tragè1· esegr1i:re simile . cambiamerito, senza la .presa
puta e consenso : del . Negoziante caricatore; -sotto ' le ·pene comprese in· questo §, 

§ 10. Sotto là pena medesima resta p:roibit0 alli Brief-Triige1· di prender Merci dalli 
Negozianti coii laq)l·omessa di farle caricare addii·ittura per : questo :o quel luogo, spedendole 
poi · con Uarri piccioli per Lubiana, · ,o per 'Gm:i'zi'ct a raggiungere colà i . Carri grandi, non 
dov-erido, nè potendo essi Brief-'.l'riiger accettare più ·Merci di • q:u:elle che caricare potranno 
sopra li Carri colà esistenti. · . 

§ 11. Resta bensì libero alli Fattori de' Capi Carradori 'di Planùia di · accettare tarite 
Merci • e.he spedir pokarino sopra li Carri piccioli quì esistenti sino a Lubù:ma, ed anche piu 
ol,tre; purchè così: corivenghino con li· Negozianti, senza poter pretendere alcuna mercede 
àaUi :Negozianti; giacchè sono salariati dalli Capi-Carradori. , . · , -

§ 12. Li"Brief-Triiger sotto qualsisia pretestò non potranno esigere maggidr mercede 
di , quella che al p,~esen:te Regolamento resta annessa; chi mancherà in ciò, sarà condannato 
,per la. prima volta nella penale di fni. 25; per la seconda nel doppio; e mancando ,ancora, sia 
in questo, che negli ·altri suoi doveri, sarà i;rremissibi.lnilente . cassato dall'incarico di pubblieo 
Brief-'l'r iiger. ,: _ · · . ' . 

§ 13. Verunb, i(!)he !ilOn sia eletto :Brief-lfrager, potrà metJcolarsi! nelle relati-ve incum
htmze ;. e · sarà. considerato,· e condannato · coiriè nn c'ontrafacente· · Sens_ale, ed·· a noTma · delle 
,pene · stabr-)ite "Rella predet~ Patente de' Sensali. ' 
i 1 ; , J , · §· • 141 Le• pene pecunarie· tutte passeranno a benefizio dell' lnstituto de' Poveri. 
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Tariffa delli' pagamenti da farsi dalli Cm·radori' alti' ri'spetti'vi Bri'ej-Trager. 

Alli Brief-Triiger per la loro assistenza, a norma del contenuto del presente Regola
mento, per ogni Cavallo car. 17. 

Per la Cedola delle Merci alla Dogana, qualora viene effettuata dal Negoziante, o dal 
Brief-Trager, .e non dallo stesso Carradore, per ogni Centinajo di peso car. 1. 

Per li Facchini della Dogana per la caricazione delle Merci sopra il carro, per ogni 
Cavallo car. 17. 

Per li Giovani de' Negozianti, il così detto Schrei'bgeld, per ogni Centin11jo car . . 3. 

Alla milizia ausiliare mercantile vanno enumerati i Consoli dei Mercanti, instituiti di autorità 
imperiale e regolati nel 1755; del pari i Consoli di potenze estere in Trieste, ai quali fu data molta 
deferenza, per promuovere li commerci. -

, · Imperatrice Maria Teresa provvide a leggi per lo gius, e per le Procedure giudiziarie col~ 
l'Ordinanza del Commercio e dei Falliti del 1758; l'Ordinanza sulla giurisdizione e sui riti e forme 
dei processi mercantili; l' Ordinanza di Cambio del 1765 della . quale rileveremo che 11011 fu · già tra
duzione linguistica di quella del 1763, ma testo autografo di legg,;, .firmato come spedizione di legge 
di prima mano . dall'Imperatrice nel 1765, e non concorde . in tutto al testo tedesco del 1763 da cui fu 
tratta; e che la legge del 1765 non aveva abrogato quella del 1722. ~ Nè altre leggi fece Maria 

- Teresa, nè se ne sentiva la necessità, bastando le leggi comuni e le universali di commercio.° 
Ma sull'indole del Portofranco per riguardo ai privilegi di immunità personale • per crimini, di 

immunità reale per debiti altrove contratti, per accoglimento di malfattori, di falliti, di vagabondi, di 
uomini . senza patria e senza tetto, Imperatrice Maria Teresa non volle quelle larghezze che poi si 
introdussero, e che fecero di Trieste un asilo di impunità; anzi fu severa e vedemmo chiàmati a respon
sabilità li dicasteri che avevano male comprese o male applicate le leggi. 

Registriamo alcune decisioni di casi. 

Coli' occasione che Michele Giugovich di professione Pellicciajo, stato suddito turco ed 
ora abitante in qnesta città, esercitando la detta sua professione, ha cercato di esimersi, col 
pretesto del Portofranèo dal pagamento di certi debiti contratti in Bosnia turca, per i quali 
l'anno prossimamente scorso fu qui convenuto dalli ·,suoi creditori; Sua Sacra Ces. Regia 
Maestà. èon clem. Rescritto in data 10 Nov. del 1754, si è compiaciuta di esprimere la mente 
ed il vero senso del Privilegio della franchigia concessa : graziosissimamente alli due porti 
di Trieste e Fiume sotto il dì 19 Decemhre 1725 ed 11 N9vemhre 1730, nel quale ali' ar
ticolo 40 si legge, che i Forestieri, i quali in uno dei detti due porti, negoziano, non pos
sano, nè debbano essere molestati in persona, . nè in roba per debiti contratti fuori · degli 
Stati dell'Austria; determinando clementissimamente, che uno il quale si stabilisce nel Por
tofranco con animo di restarvi, non possa dirsi forestiere, nè pigliarsi per Negoziante colui 
che solamente esercita qualche mestiere; ed in sequela; nè l' uno, nè l'altro abbia dà godere 
del benefizio di Portofranco; essendochè sotto il privilegio intendere si devé, che un : foré,
stiere, il quale non , altro che per . qualche tempo si trattiene nel Portofranco trafficando, 
possa essere con venuto nel luogo del suo .domicilio; mentrè tenendo liberi da ogni_ esazione 
tutti quelli che fuggono in uno dei Portifranchi, o che seco portan via della :roba altrui, ne 
risulterebbe delle pessime conseguenze, e mai conseguirebbe l' effetto la giustissimi. .intenzione 
del. Privilegio, la quale . si è,, · che siccome , in . diverse fiere non · puol esse1;e convenuto · un 
fo1,1èstiere negoziante per . qualche debito , fatto altrove; così anche un ' simile, privilegio abbia 
da essere osservato nei Portifranchi per tutto l'anno, riguardo alli Mercanti forestùìri. La 
quale autentica interpretazione fu .con . altro cleméiltissimo Rescritto ,in .data . del 29 del pros
sìmo s.cori,o Dicembiie -graziosissimamente stabilita ed ordinata . per,, norma '.e, legge.cuniversalé, 
da osservarsi non solo nel caso specifico; ma ,anche in tutteJe al:tnL sirpilì '-congiU:nture; con 
ripetere ,;esptessamente_,,,.. che :in, sinò a ;tanto ,.che , un ,forestiere ·:si •:ferll,lerà, ,,i•p ·. uno :delli Porti 
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franchi pe~· ,oggett{) del , negozio, · ,ed effettivamente vÌ ' :riego:iier'à, non poss'a gi~ · isserJ 'inòleL 
stato . per· alçùn . débito , altrove · •contratto• (a sola ris_erva, che · 'il pagamento . fosse _· stipolatò nèlli 
detti Portifrànchi) mà· subito· che ',un tale forestiere si<doinicilìerà in _ uno dì '. éssi Porti, · ~ 
conseguentemente cesserà• di!, esse~ne· forestiere, ·oppure che si'. tratterrà/ 'colà · senza trafficare, 
essendo .• coi1Venuto dalli , s1:10i creditori~· debba lor-d ·prestarsi la giudiziale assistenza contro il 
.me.desim6: ·· : . ..... :,· ., .. : · ·, · ,'·, · ,,..,., ,,: :,, .. ,, .·, _·.. ' '' :' . ·, •. --.. '·· : · ,,. 

Ciò per tanto : s'intima al ~ig: · Vicatio : per sua notizia; · direzione ed esatta osserviihza; 
nella occasione che;· qualche forestiere rifugiatosi in questo Portofranco · fosse convenuto nel 
suo Tribunale per debiti fuori degli Stati Austriaci contratti. --: 

T1·_jeste)I 'cl\ ù Giugllp 115~.,: 

-.Anlang'end diei bey , :e ben · dieser Geleg,enheit· 'vòn Euc~ aufgewoifené" Fràge wie fang 
ein zu Triest sich aufhaltender Auslander als• eih frem_der anzùsehen séy, und wan selbiger 
anfange ein Insasse zu werden? 

So hattet 1hr Euch von selbst verscheiden_ k?ìmen, dass jene Personen welche zu 
Triest sich in Handlungs Geschaften aufhalteni SQ'.'lang fiir fremde angesepen · werdeiì miissen, 
als sie in einem anderen : Orti':ein "Wahrh_aftes d_çmicilium ha'.ben, folglich von ihren Credito7. 

ribus daselbst belangt werden konnenò:' '"i ,, ' ,, : ·. ·-' ___ , _ __· _. · · · .. _ _ . . ' 
· So ,forn aber ein · dergteréhen ·Auslarider -an 'keineaf ·andern' '· Ort dotnicilirf ware, 'is.t 

er ·als ein · Vagabund nach· ._denen ; allgemeinen· Gesetzen, un& Uibung, der -Obrigkeit eines jeden 
Orts unterwor.ffen ;. Mithin lasset 1sich·1•wederin ,diesenf nòch •jenem 'Fa~} eine gewisse Zeit 
bestimmen, massen der erste .'fag seirier- Ankurift dem gewohnlichen Ford uriterwor.ffen· 'ist, 
weilen sonst dergleichen Vagabùnden · unter 'dèn:i Vorwand: eine:r Handelsçihaft von allei; ·Ju.: 
risdiction ,sich entziehen, und· ohngestraft allerley bosshafte -Streiche ausùben konntei:i. Ihr 
habt Euch also hiernach• in vorkommendè'n 1Falleti jederzeit zu achten. ·. · . ·-· 

Ohne die mit EueremBericht von 13 dièses ausgehenden Monats'. tm:d Jabi•es gem'acfrte 
Anfrage, , batte >EU1ch unschwer beygehen sollen, dass' Unsere wegen des · Michael Jugovich 
unt. ;10, ;No:venib '. l ezthin · ergarigenen · Re~olutiorì · nicht aUein · pro casu '·specifico, sonderfr' ìn 
allen dei·gleichen- Vorfallenheiten -pro n0rma: zu ,nehmen' seyn; · nachdem das angezogene , fii~ 
vilegium .des Pol'tO ''Franco nicht weitererstreckt werderì kann; ·als die Worte ' es enthàlteri, 
una dàs naturlièhe Recht zulassét, Wir Euch auch in andereii derglèichen · Vorfallenlieite.ri, diè 
Erlauterung gegeben haben, und hiemit · gemesseii wiederholeri, dass· obzwàr ein freipcler;' so 
lang selber. in .denen , freien Meerhiifen ·Triest'· und: Fiume' sìcfr negotiutr( halber · à.ufhaltet und 
Hartdlung · treihet, wegen einer ·1a:uswartigen Schuld nicht 'belang'et ,werde'n mag, és \ware ~imé 
Saeh, dass-,die. Bezahhrng rn··•dìesen Portifranchi ·ansiissig ·~achet; 'mithin •ifa fremde1'. z,ù :Sein 
aufhoret, :odei· auch . ohne .. Handlung · zù -· treiben sich · d_aselbst · aufhaltet; 'deùen . vòrkòn:iiriertdeh 
Oredi.toren die, gerichtliche Assisten:z gel'éistet werden'\ rn'.assèn ' 'èi!iìen solch(.Jn ,'·'wèdèF in " deni 
er-sten ,Fall; wo er als eirr Unterthan · anzusehèn kommet, 'wedèi' ìri de~ ·andern' Fall, 'fÒ s~lber 
aus ·-kéiner Ursach ein J iRucksjcht 1 ve_rdìi:met\ ~eiriigi:l' •Frèiheit·' :je'itla]s .·. zug~dacht '.'. wbrde:b. · i:St, 
Dahero;: wann ·die ,Verordnung des 1'Priv'ile'giums i•vo1;hitU~ ;èhieni:" ahdei-n Verstàhd von 'derieµ 
Gerichts·: SteHen: ·,genomm~rt· 'wtWdeii' •Wa.ré,' 'lhr1• ~e}bigen · <>hn'é : weitèrn 'ga'rii ' u:nnothige; Pub1~:
iation umsere gniidigstei :Willens1 i Mètmùrg l oberklàrtérmasseri . z\i bédeuten' i 'w'isséri wérdet."'' ' ' 

• >J. ',: i:: l._ \ ; :'. ;~, •' ('. i• ,r ;•:i ·.Jlr , 1•d·'. i !'.I} . -. •'i.-~ '1 'J'l _, i• ,; -;1 ;r •" 'ì · .. \l ·, ;' -f :l'_,•t ~: ; 1
• •( n;r~~ì. 

_. ii.,,.. ,- :- 11 1.af .l •)'nd, 

! '!- ' Gleichwie nun : d~r Portd· %a11cti Tdest hièrriàlerr1ri; ei~ Asylùm' 'dei-1 sidh ;_a~aerwar~s 
gèfliichteten .Schuldner, :bder·.i: Misèethiiter · ;érklaret, 1sonderh •: das 'P.rivilegium' · sub dato ·'19. 
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Decembe1:,, ,l 7~5 . n,ur:, .. <lahiq . ertheiit ,,w9,rden .ist,. , dass die Fremde, welche in dem Porto Franco 
H11pdlu~1g,, .~;eibin, ,1wgq~w; 1iPc: ~iitern,- ,n0;ch .in ih,rer ferson ob . .Schulden , Willen . ( die sie ausser 
den ,O~st. J3~xblarid~n ,, contr~liir~ i q;1:b,ep) molestirt :werden ~olleri, , So versteht es, sich •von selb
sten, ;d.~s~ ,1er _oqt/~i;ia~n~:8: :B.~ler . <li . Jose:ff! sothanen P:rivilegii nicht theilhafftig, :sonde!'n auf 
13eg~h,ren seiner .Credit<;>ren, eder derenjenigen, ;:welchen Er etwas entwendet haben , diirfte 1 
jedoch gegen leistender Caution nebst seinen Effecten arrestirlich angehalten werden solle, 
all_ennas~eµ selber zµ .,T1:iest, ,kein~ ; Haqdlung . treibet,i noch so vieL 1 bisher.o . entdeket worden 
solche Waa1'.en op.er Y'.ermogen besizet, mit welçhen Er eine Handelschaft zu treiben im 
Stande ware. . . . . . . , , - . . _ 

Anbei habet 1hr zum Behuffe der Justiz _at1ch den nachgekommenen Nipote, oder 
Verwandten dieser Begler di Joseph die Obsicht tragen, '(uìd mit · verschiedener Art ausfor
schen zu lassen, was selber fiir Effecten bey sich habe, damit denen klagenden Hollendi
schen oder andere Kaufleuten, die Gerechtigkeit widerfahren, und andurch der Credit der 
H,andelstadt Triest . mehr befestiget •· werµen . mogti, ., als wann : dahin geflichteten Fallite oder 
BeJ1:iegern Schuz und. Au,tent,haJt gegeben : wiirde; , . 

Maria Theresia etc. Hodh und W oh,lgeb;;;~ etc. etc. 
Ueber Eure berichtlich,e A,ntrage v:on 2L verflosseneo Monates Octob. ob der sich zu 

Triest ansassig gemachte Kiirschner vorhin Tiirkischer . Unterthane .Michael Giugovich sich 
des Qrt Schutzes . des dortigep. freiEm , Hafens wider die in Schulden halber belangende auch 
T:i;irkische Unterthanen zu erfreuep . habe? wiire Euc)J. . ordnungsmassig zugestanden Euer 
rathlich,es Gutachten . beyzufiigen, ol:J denen Klagende:n iiber die angebrachte Schuldvorderung 
gehor zu . geben, un,d die gerichtliche 4,ssistenz zu leisten seyn, oder nicht; und was 1hr 
allenfalls aus. dei;ien pur in generali bus angezogenen , Privilegiis des Porto--franèo, und deren 
mit der Ottomanischen Pforten geschlossenen . Friedens Articuln fii:r •.einen diessfalligen Ahstand 
zu nehmen veranlasset. worden seyetr ,Dahero Wir ,Euch den mehrmahligen Befehl aller-' 
gnadigst wiederhollen, dass 1hr in allen kiinftigen Begebenheiten keinen dergleichen blossen 
Anfragsbericht erstatten, sondern jedesirùihl eue1~e riithliche W ohlmeinung mit an und aus
f:iihrung deren wohlerwogenen Ursachen_ beyfiigen sollet. 
, , , _, Jn gegenwartiger Vorfallenheit finden rVÌr ,.a ber keine Ursach denen turkischen Unther'
~anen- bei Einbringung einer begrundeten, Klag q.je gerichtli_che ,Hiilf und Befordérung zu 
verweigern, ,allermassen das _ i:>riyilegium des Pqrto Franco dd. 19 Dee. 1725 uhd 11 Nov. 
1730 nur dahin lautet, das~ die Fremde, welche in dem Portojr(!;nco Handhtng trei'ben, .weder 
in. Giittern . noch in Ihrer Person ob Schulderi willen, so Sie auser denen Oesterreichischen 
ffe,blandern contrahi'ret haben, molçsti'ret, werde1i sollen. ,, . . . .·' 
;,, , · Da, aber der wegen Schulden, beklagte Mic_hael Giugovich mahlen auch keine Handel~ 
schaft, sondern .des Kiirschner . Handwel'k zu treiben ,vorhabends ist; so kann ihme weder ìn 
e~nem noch im a~deren Fall das obangezogene Priviiegium zu Statten kommen, zumahlen unter 
çlem Privilegio yerstande':1 .,wird, dass ein Fremder, welcher nur auf eine Zeit in dem Porto 
franco, seim1r Handlung naçhgehet, ii;i loco. sui domicilii convenirt werden konné, da dahin.; 
gegel) we~q, alfo .~iejenige, 'felche sich wegeIJ Schulden nacher Triest fliichten, ode:r fremdes 
G,_ut mitqripgen,,., Y,Qll itllem ,Schuld Anforderpngen ,b,efreyet . seyp sollten, die iibleste ;Folgen 
f:ìntspringen, . ,uçq, , <;l~é ,1,tllj3rg~rechtest~ _ lptention ., f:les J>rivil. nicht er;reichtet wurde, welche allem 
_'aa,hin z~richtet . w9r<;ien , iBti ,das&1, ,glei,c~wi~ ,bei!: ;Ver~chie<;ie~vin , befr.eytel) . Jahrmarkten kein 
frenider. Handelsmann , wegei1 ~\ner: , auswa,rtigen Schuld . belanget: }".'ì;lrden .rtiag, . solches Privir 
legium in denen Porti franchi, respectu deren Fremden Handelsleuten, das ganze Jahr hin-
durch statt haben solle. -- -- -- · 
,, ·t :: r JlJ?:d ,,?a, ~ebst _dem~ dei: Passitrq~it~i~cher J!rjederisschl_uss; recip1;oce •,alle::, gèric?tlic~e 
.i~s1~~e;~~ l1eJstui;ig J B!~ d_em . ~esond~rn, .. B~1sat:i;: art. ,_L6 verspticht, ., dass -wenn ,--.ein Chri~t !rl~~ 
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tiirkische Religion atlriehmen · wùrdè/ selber d6ch zti Bezahltinf ·seiner'-'Schurderf'. :i~gehal'ti:!ii 
werden soll, so ist Unsei: gnadigste:r; Willen • und )3efehl; ' idas~ deri lc\fr '. 'klageriden-'. 'ti;irkisch'èrt 
Unterth~nen ; weder dern òbbenanritèrr ·~?rschnet, ~i~g?,w!~?''.'Be'ì1

;~_i~~-otig~[' 'f1è~~~~-~s ' I_nstan~ 
das Recht ·verschaffet, auch_•allenfalh, ··mttf- der 'gewohnhcµen ··-Execation ' 'fiirgeg1fr1gen · werden 
sol}e;, Denn•;hieran _ beschiehet .Uns'er•'gn:iàigster Willen ' una M:èfrtiirlg Pii•; .,'. ·. , •,:;•., J (_, ':f ; ) 

.~ ·;; !. 1'. /!i . :!.~'. . · · '. . 1 •:·:1·• •; . , . ,i 1 ' . li :···( 1• • -: •~ :.: , 1-- :.; •_fr. ,li -;·_ -1.1,.' • '. ; ; ii!'}1 1: :;1 ; : : -· :-;11 1•.I,., 

,, ·, Wienn, den 10 Novem.ber l 7fr4; •i:: ',,,,, d 

:1 • ; , 1 · L! : · ,1 "/ (;' 1: · · · f; i!,· : '.·_q \• ! · -· ' j ;: ! 

Noi .Maria Teresa per 1l'-!Jddib1 gr~zia : Impiiratrice '''d'e' Romani, \ Regìri\:l •cif Ger1nania, 
d'Ungheria e · Boemia, Dalmazia, · Croazia; Schiavbnia ecc: ecc.; Arciduchéisa d'Aus'i:ri-à ecc: jecc. 
-.' ... Malgrado le ·da Noi; -è;. da' gloriosissimi :·Nostri ' Pfo,decessdri rìlasciate/ 'e ·a comm-i-e 
scienza ne' Paesi Nostri • ereditari pubbhcate rig<kosè' teplicate Ordina"i:i:zè 'e' Pa'tenti,' che tutte 
le persone •_p~ive di : qualche •servizio, e •bzfose, molto più' 1lé' 'perturb'àti·ici11 d~lln pubblica ' quiete 
e sicurezza, le pericolose è le• so~pette, particolarmente poìiè' p1'òsc.fritte; i (i• evase pé1\ delitti 
da' Stati alieni, non fossero- stipportate in ·luogo alcùriò ·,de' Nos:tri 'Stati/ bensì 'fi'ltté àrrestàre 
dal la . sµperiorità _del -primo h1ogòf iif 'c~i tali , pèr$d11é1 __ ~'.introducessero, . é previa '_ una ._ esatta 
inquisizione delle loro opere ' e -inten~ioni, coti:ie pure ' 'dè'Jlà . pa:s~ata': loro vita è' ; costumi, esi:.. 
liate in · caso- di · ,sospette cfrcostanze, , -0-'iid~ ; 'Ì' Nostri · ~fati ' •sfanò'j:iurga'efdà'. sin1W ·gente . iniqui, 
seduttrice · e perniciosa,, --abbiamO•, 'dovatò' •'rl·oìi ' senza intirn:a- N&stfo -! flis'piàcére _ :ìritéhdè.re, cli.e 
nel Nostro Litorale Austriaco, cioè in Trieste, Fiume, Segna e Carlobago, 'sia'nsi iiitti1s'e 
molte persone pericolose e sospette, e vi si trattenghin.9· -;-suHa ,, ~H9n~a ;e: falsa prevenzione, 
che la libertà di Commercio, e franchigia di Porto dichiarate a favore delle due prime città, 
induca una piena protezione, e sicm·9 soggiornp. a_ tutti_ i m~lf~ttori. 

Ma oltre che il Privilegio ·rilasci'ato nell' anno· l7~ti' 'alle preaccennate due città com
merciali semplicemente porta che i Forestieri i quali trafficano in detti Porti franchi non 
devino essere arrestati nè e_siliati J1er_ alcun ,delitto, commesso H uòri dèlli Stati. , nostri Au
striaci, qùesta Immunità che vogliamo lasciare nel suo primo vigore ed effetto, copre i soli 
,Negozianti esteri fino a che questi per,Tagione, .di .. commercio debbano trattenersi nei Porti
franchi, senza che . in . maniera alcuna s~, est!'l!1~a :n~ possa essere applicata a favore di altre 
persone che ne' medesimi Portifranchi si . ·sostenessero con qualche lavoro o servigio, molto 
meno a favor delt.: oziosa, vagabonda -e ·priva di servigio. 

Noi pertanto rinnovando e confermando le precedenti Patenti ed Ordinanze, vogliamo 
e comandiamo, che _ _ . . . _ . • _. _ , , i -. • .· ._ . · . • _ , 
·. ._ l. Tu~ti .. le_ Superiorità. d~l _ Nos_tro Lito,r.~le .Aqsfi·1~c~, ,y1gHa,~ 

1
~ 1f,# ' yigil~{ -- Jevinp _dalle 

subordinate ·, ~stanze,:. ,a riguardo __ d~lle . per~one, ,_. che · non . a~essero , .- padrQne;. o: servizio; , e spe
_cialmente .di quelle; che si , comportassero malamente, cò~ . p~ssarne :, aW·oc'éasione di -qualche 
sospetto ,aff immediata insinuazione_'. neHe . rispettive '.· già : 'iri!ititu,i,té' J '. ;Goiihnissionì : di Pulì zia, !e 

,;a:~:.1ic: -~~f~:::;ihs!bf1r~.
1

:gua~~~}:~t?t~~~:~t .:;,a,.a ()~:~·i ':~~t.Wr:~n_z,a::f ': ; 1g~i~~Hf~,';,-\i,. ~!,~:i·:~~-
.. _ :: ,, . 2, .~a :.C.ommissione della Pu,liz~a e Pubbli~ , :Jì.ÌC\.lr.ezz.1!,, i avendo ;. no.tizia, _e denunzia idi 
persone sospette, procederà senza perdita di tempo all'arresto loro, se le circostanze fo ··esi
gessero, ~ a summario esame, i_n. ~ui sarà ~ondatam~nte i,n9-u~it? lo ,, s~_to e; q_u~lità_ delle 

. persone,: ill loro ' precedente : 9omic1~w,· ~ 'sogg1orn~;;· gh , attlfah ' S?Ol! . me~Zl - d(; ahmentars1, e la 

.,sila·.condotta. iChe1,se·• ,, .,, .,~ :; ·; --, 1 ·.1 .:, ,·>:." " J' , · \1- · -,_,! .- ;:' -.-· .. ,,1 1•p: , • _·_:".•;... 

I• • . ' 3~; Un pe1isòf.ia iri: ,virtii :delr 'esamej-fp ! di -notizie: ·degné di: ,fede~ fosse,: ednfessa;, ; ò1 1coh-
0ntaJ di màla o: vita, 1dovrà s.enza l!llteriqrii d ormalità esser ·esiliata111 tla -1it1tto il 1<Nostro•;•Litò.r~le 

•Austriaco / e minacciarsi ;: che in caso:•:di i·ottura : -d' esrli{j /.sar-à ,punita"COil 1effettiva•;Ìrretli:issi
•bile pena'; : res~ltand_o poi nell' inquisi~ion~; qualche g/rave ·delittò co1n:messcr in· altre · pàrti; : il 

* 



reo .1;wut9 ri:fle~s<>;. alle circ9stanze dq~r~ 9 esser processa;to e punito crim~na.l!n'ente, o estra.a. 
datoarluogo .. del , 9orrunes~<> deµ~to i,:, . . ; .,. ; ,.::'/ - . , .. 
._. ,· 4. Es~rtiamo, e amm9niaxµo , t~tti: i su~diti e . abitanti del, No,stro Litorale. Austriaco', 
~·-. r~ comanqiamo . non ,rpe,J;i;o gpiziosamènte, che .serialllente, che nessuno -. possa, nè dev:a ac
cettare, o tènere~al suo ser.yizi(}, o lav,oro, ,od -0ffìziq sotto qualµnque ·nome : possa : essere 
compreso, persona alcuna· estera di sesso mascolino, o femminino, la quale non sia munita 
di un idoneo certificato legittimante la sua onoratezza; e precedente buonà <:! ::savia condotta, 
mentre si procederà con sensibile pena pecuniaria, ed anche attese le circostanze con pub
blica pena corporale contro tutti quelli, . elle negligei;;sero l' osservanza del Nostro Sovrano 
comando, e ardissero dare a tali sospette persone ricovero, soccorso o comodo di occultarsi. 

5. Nostro graziosissimo comand9 è ,parimen~e, c4e tutte_ le persone estere di: comune 
est.razione, le quali avessero intenzione di , trattenersi . nel Nostro Litorale , Austriaco, devino 
nel primo loro ingresso per mare o per terra -essere interpellate dalla ,Commissione di Puli
zia, e pubblica · sicurezza sopra la loro origine; . domicilio, soggio1:no, • professione e mezzi di 
alimentarsi, e dopo un accurato esame de' loro certificati dovranno esser congedate le per:. 
sone sospette, e aJle non sospette si rilascierà . un Viglietto di Licenza, -senza cui a nessuno 
sotto le sopra statuite pene potrà .essere .dato ricovero. All' effetto poi 
· - 6. Che la presente Nostra all' utile, quiete e. sicurezza del Pubblico tendente premura 
conseguisca più accerta tam ente il pieno suo fine; Vogliamo, che non tanto in determinati 
tempi dell'anno, quanto improvvisamente ·si eseguischino .per mezzo di Commissarj provvisti 
delle necessarie istruzioni, visite generali e particolari in tutte le case, e luoghi del Nostro 
Litorale Austriaco. · 1 

· Trieste 14 Novembre 1757: 

Nrcoi.ò. CONTE. IÌAMi:LTON, Presi9,ente. 

· Frane. Carlo Bar. de Fin. Pasquale Ricci· . ..:....:. ,Frane'. Antoni·o nob. de Raab. 

Ad Mandatum S. C. ·R. Majestatis in Consilio Supremo 
Int. Cainerae in- Unive:rso. Littorali Austriaco; 

· Frane . . Nob . . ,de KiJ°nigsbrun. . 

. . .. . A q'.-les_te_ precise volon_tà dell' ~m,Peratrice1 a . questa in; ~rpre~azioue de.11:i. _Ieirn~ qèl Portof ranco, 
-u111amo le d1spos1hve dell' Ordmanza d1 Commercio del 1758, ID nguardo alle d1s01plme per la ma- · 
tricolazione, :per l! ·abilità al commerciare •e pei forrdi da giustificarsi. ~ueste discipline furono prescritte 
.,pei, Neg0zianti di Borsa, dal che poi si ·fece induzione. che -per li altri mancasse affatto ogni -disci:piina, 
e così la pensav,rno, i . Tribunali di . alloraL' Nçm . pare : gi.ustamen_te; ~acch,è formando i Mercadanti ,di 
~oi:sa1 ~ast~ con privjlegio di ~or~ .. J?.(!_rsona_le, ,non casu~le _solta~to, c9lle dis_ci_pline;_Pef ~uesta casta 
-tìon ·s1 abolivano ancora le leggi per h altri Mercadant1 soggetti al Foro Civile, ne me nota legge 
alcuna che le revocasse, nè motivo alcuno che _pote~se nel sistema di allora stiggerire ·una · anàtc1iia 

: di ,calfta, . :tihe· · i Tribunali •medcesimi battezzavano col nome caratterfatico · dr · abusiva, rron consuetu-
_dinaria. ·~'•.: A. ·\ , 

A~:t: J. . §\~:Per qu~ll~ : che c~nceme:•J; etìu1ecessaria agli stabilime,nti di ,questi N~-
gozj1 nelle anteriori No~tre O_r?inanz~ puùlicate _Per li Nostri Sta~i elleditarj .ini , ,&~:mani~, 
jn_ ,r1guar.do della,,:Magg1orenmta gel dì 26 febbraJO 171>1, , e 12 aprile 1753. ,_ fu stabilito già 
,che , una _persbna, ,anche -minore.,di .24 anni, statuiti ·. per la Maggiorennità, esaminate le sue 
~quali~,.;pQE!$ij ,essere ,.- ammessa .da'. Mag,ist1'ati .alla Mercatut·a, e passare allora per Maggior-enne 
j n 1 ,~µt,te . le ; 1;3u~. iptrapr.e13e-. .Ques.ta .inalterabile ~egge · · iil&rà da . osservarsi , anche , in avvenire 
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d,a' nostri 1\·ibunàfrmercantili del Littorale; i quali ,pero•fo ,simili •concessioni,· se i,queste ri"' 
guardino , _Negozj_' ·e · Ditte · grandi; ',sa1'ann'o molto cà,uti, ·e 'nçi;n ':arilinètteranno persone non arri.: 
vat~'>rcqra, aglj) rinì,

1 
di,M~gg~or.~nnita.,' 

1 
;... '' . _. ,, '· ,'' .' :,,i,.'' ·, ', ;<', ', ·; _• _',,·, , ' _ ., · 

.·: § · 3. hh caso poi, che ,gualche persona,, O,, persone,, !Volessero stabilire /nel, -Littorale -un 
nuovo · Negozio; '•_ il •Nostro•· · serio , sovrano . Qomando · ·e; ; di ; obbligarle , ,indispensabilmente _· ad 
ins'itiuarsi a'. rispettivi Tribunali mèr'cantilj ptit_na: _ancora ·eh~ · si rilascino Ie ·'solite · oblatorie; 
cci11forine fn prè'scritto già 11el11 Eq~tt1' qf ,Pa~,òib : de.U'.),nn:<~ J722; _e qu'~~.to non ~~--àltro 
fine, . che per r<,indere . palese · a', Magistrati l!!, 1 qì.11~1ità . q~).le persone che i;;onq . p,er stabilirsi, le 
loro forze; :e quello che si riguarderà · piu · delle facolta medesime, la loro capacità: .circostanze 
tutte che dovrannd prendersi in seria- considerazione prima di-· rilasciare l' assenso de' Magi~ 
strati confermativo dello stabilimento di tal.i pit~è; mchiària1cllo, in . oltre questa legge così 
santa ed inalterabile, .che; senza 'questa· G~ui;J.iziali , app~pvaz;~one, h@ tanto non sia lecito di 
dar fuori le Oblatorie (nelle quali se .:i:ie faj:à .distinta .wenzjone); ma molto meno permesso 
di aprire una Casa. mercantile; in virtù di che, quelli , che l'intraprenderanno da per se soli 
senza questa publiea Autorità, -· saranno ammoniti, sotto comminazione di rigorose pene di 
tralasciare · un · tale esercizìo; . è _·. rìcalcìtrando finalm<:lntè, _ , non sai'anno affatto più , tollerati 
nella rispettiva Piazza. . · · . . . ._ · · '· ' ' 
. • Al che li sop'raddetti Triqunali v'igileranho con una mai interrotta sollecitudine. • 

Art.- II. § . 2, E quantunque Noi non vogliamo precludere la strada di erigere Casa 
merbantile sotto proprio nome a' Negozianti esperti, benchè non provvisti di sufficienti pro
p1j . mezzi; tutta volta ordiniamo· la seguente precauzione normativa: se alcuno v_uol stabilire 
sotto · propriQ nome una Ditta con Capitali presi ad imprestito, e l' imprestante è contento 
di esser socio nella Ditta, non si farà diffico}tà dal Tribunale mercantile di rilasciare il suo 
giudizìale assenso; ben inteso; che non consti nessuna eèce"zione personale. Se all'incontro 
I' ìniprestante ricusasse di entrai·e qual .socio ~ella Ditta, non · si placider~ per parte del Tri
bunale !'.assenso, a meno. _che il soggetto che dà il nome alla Pitta non legittimi la proprietà 
almeno della terza p11rte di quel Capitale che costituirà il Fondo intiero della nuova Ditta: 
giacchè .la nostra. volontà è, che , nessuna Casa mercantile , incominci . con il solo assegna
mento di Capitali gravosi, ,· da cui derivàno frequentemente i -innesti faHimenti a pregiudizio 
de' Creditori. .. . . 

Rispettò al Capitale che ,,si rende ·neces'sa~iòi non tanto alla erezìone di una Ditta, 
quanto al cons,ei;isp giudiziale, .ingiungiaq19 al Tribunale di 'propor~ioriarlo alla qualità ed 

:essenza della Ditta, .del -luogo, della ,pe11s.ona, e di altre circostanze, in riflesso . delle .quali 
sal'à rilasciato .o negato con matiu;a •considerazione -l'assenso i osservando partic0larmente, 
che una nuova Casa mercantile serva di decoro alla Pìazza, · di utile . al · Commercio; · e di 
nessun danno al prossimo; che se taluno si credesse aggravato dal negato assenso ·. del Tri
;bunale mercantile delfa, prima Istania, pot,rà ricorrere , ,a, quello della .seconda lstanza, come 
Foro · ordinario: di · Appellazione. ' 

§. 7. 'La . pres·ente nostra." Disposizidne' però si ' limita àlle sole D,itte che esercitano il 
:commerciò -all' i~grp~~q, '~: eh~ •~anno ·. · r ·~cçesso ~Il :f3orsa: 

,• :; ' , 

Con siffatta milizia mr,rcantile,. còa .,tali ,· anni ,e munizioni, con ,tali .:dispense dalli oner.i della 
,vita oomi,l'ne, ciiea-vasi .quell'Emporio ,'Jieresianò che,:doveva ,essere l'Emporio del!' Impero .Austriaco, 
-e -ser:vire al pooiruercie.:del-l' -Au.stria- .~mtà;. .4be dovev.à•··,diveuire la por.tà marina :di uscita, dell'Austria 
-oltre mar.èi anobe ·oltre Qce11-no ,e ·mare Indianot la porta di entrata diretta - -delle merci • trasmarine .e 
-litansatlantichei; ,la,· porta ,;per ,la quale -il : -nome :e l',ono.ue dell ' Austria do_,;,eva . diffonde1:si per tutto 
,l' orbe '~della: quale -altra do-veva essere e si fu Fiume). ,ilmflercio<iqbè -dà qualunque altrlli parte volesse 
-1' A:ustiiia riv.(l)lgersi, sia·,perde :ivfo .-diderra; jlia per ,le vie aoquee ·,dèll' Elba e'' del , Danubio per venire 
;al mare ,· o: ad altri- ,centri :di, •mutuo ,oonca;mbio, ·- trovava difficoltà nella 1distan1.;a ed impossibilità. di prea
dere sviluppo, per naturali impedi.nenti, o per moltiplicità di balzellL ,e di dogane; sempre attra\ver~ata 
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e da alterigia, -o_ da :invidia. o :4~ :i J]lal animo _ di altri .potentati.,; s<>ggetta ;11,ll_e .i,Qter,d,i~ioui, . alle 1 rest1i
zioni, alle · malevo)e11z.~, alli : interessi , a).trui, dipendente, d!31le inc~rtezze ,o, te,mnoraneità dei trattati d_i 
<J?nimerci?, dài pe1:icoli ~e~le gu~rr~ altrui, C?Ìnbattnte nei luoghf di ) ;al)~i(o :'P, di _qdnt~gno di éomiU:éf 
c10 austriaco, nei quah 11 pav1ghone austriaco o non poteva: _ mostrarsi/ ·od in 'Pòstò--c secondai'io • · éd 
umili~nte., • ·Daddove·,_ stàndo _- l' Empoti<:> !Don_dia:le;' su•' terra , ~i•.· liber_o · e:· ·pieno dominio• del ·· Principe 
austriaco; d,a 1q.1,1,estc,1 , Eu;ipori.o ~J?er m.ar~ hben,:usc~valio le nav1 ,,au.stx,1ache, . le .qJ1ali , dal i -gl<>1,i1'iso ,. p;i.v\~ 
g)ione . erano c0:stodite c<;nne part~ _del territorio _ rn,edesi~o, ,e .Hber~ ed _ immuni reca:val)si . a)!e , spqgde 
più remote eh~ appreµdevano a nspettame, ed onoxa,rne 1) nome., _I,' Empori.o Tere_sian~ anzi fu diS[JO_sto 
ed -ordinato a modo da essere · gradito · coiivegno ·a:ne ·navi èdai•mercanti' ·di ogni nazione; ? qi1àiit;o 
ali' inte'rno Trieste doveva essere il porto marittimo··della Capitale; •tii Vienrià, nella quale concentravansi 
li prodotti · del suolo e ·dell'industria., le .ricchezze naturali :delle. provincie precipue ; come Fiume·esseré 
lo.,doveva per , le provincie· ungariche, tenute alloi-1,\! •i,n, corpo separato di reggimento. _ . -
. Certamente pensiero siffatto era per altiRsima causa di pubbljco univet'.sale interesse; ma v' .era 

di più; l' Adriatic9 era circondato ; da provincie le quali non potevàno_ rimanere indifferenti ali' Ausii·ia, 
sia che su quelle 'intendesse esetcitàre influenza di alta . politica, sia che -intendesse premunirsi contro 
novità o pericoli, o depressioni' che potes11ero venirne per cangiate"c:ombiilazioni, o · per genio di -Prin.: 
cipi, o · per com movimento de' popoli. La storia precorsa av.eva ·. mostrato come da· -Fiùtne e Trieste si 
mandassero al real)le di Napoli ed a quello- -d.i Sicilia, quei . soccorsi di armì che. v::i,ls_ero -a soste1wre 
la fortuna . di q nei Principi, che tanto favorirono il commel,'cio austriaco ,~n .quelle parti; a' . tempi !l]ede
simi di Carlo VI milizie austriache avevano presidiato il Montenegro, che i V enezi'ani considerayano 
loro vassallo; la storia posteriore ha mostrato, come _ capovolto il governo veneto aris\ocratico, e · pl'Ìma 
che sparisse la d·emocrazia recatavi dalle milizie · francesi, e ptimà che 'si seg11asserò il tfa ttato di 
Leoben e )a pace, di· C 11-mpoformido, alla subita ~9nvulsione letale ;del Leope _alato, _vepjss_erq' all' Au
stria l'Istria e la . Dalmazi!\, che unirono, all' Emporio di Trieste_ il·numerossimo . navilio de.i Lus~igµani , 
., dei Bocchesi, prima attaècato a Venezia, accrescendone a dismisùra ,il numero; ,qi,Jel, :~~viliò abifuaù> 
da secoli a correre con invidiabile · atte i mari più lontani e teinpestoèi. · Queste dtie· fJrovincie mai-ittime 
furono ' il migliore sostegno dell ' Emporio triestino; anche · qnando Venezia ·venne ali' AUstria; : il •làrò 
navilio durò annesso ali' Emporio triestino; anche-qnando quei territori passàrono ad alt1,o poten-tato 
nel tempò corso frit. il 1806 ed il 1814; tosto dopo .il 18 !¾, corfiero , iroci non. prive,, .di , cije(l.ibilità_, 
_si volesse data all' Anstri_a la: Jopia Settinsolare. Alta causa ,di St~to si cela nell_',Elilporio . 4,ustriaco 
di Trieste, ancorchè le antiche persnasioni di arma~ento perpetuo, pote11te, j ul 1nare; -~iensi ''furuoga~e 
da _sis'tema . di disarmo'. lmp. Maria '. Teresa in pace con quei· potentati dai _ quali potéva avere ,ù irr~Fi, 
con Venezia, col Turco, coi Barbareschi, poteva sinettere flotta, e limitarsi ·,a, 'vali'd'a' 'difesa ' di terra ·; 
-certo -che Trieste -e Fiume sono porti anche . militari, d'ingresso, ,Je contingenze• che ·possono .persua
dere. aq uno piuttosto · che ad un altro modo, secondo indole ed estensione-di peficdlo, , n9n ne tolgono 
o scemano l' importanza; il giudicarne i modi non è di privata persona. . . . , .' . . 

Certissimo è che (Empo.rio. Trie,stinq, quale si costituì da Imp. 1)1~ri;t Teresa, ,traev.~ sua ori
ginè 'non ·solo ,dalla, pubblica utilità universale dell'Austria, ma 'da alta ragione di Stato; il formarlo 
fu. ope'.à ~i. gra~de sapienz~, sic~ome gli effetti lo mostràro~i_o;_; effetti ' che : ma~caronò' agli e:Speriment\ 
.de1 , Prrnc1p1 suo1 . antecessor1, -e -d1 Napoleone I che .ne •oang~o ,lil-.modo,.·quale>,saremo a :mostrare. Gh 
effetti . de.il' Emporio: .(li · Trieste al ,modo l'eresia.no:· fµr;o p;o. , feliQj : 1,e, ,prosp,eri , ;pey , J' impero, ,Il! ser,v-igio 

, mercanti!~ del quale fu . posto ,l' EII\porio: ; ., ;! ,, 

Quella voce di provincia mei·canti le, O dì' città ' mercantfte ll• Il : fu . applicata, ~o\ne ' p'éhsi~ii:10, ~ 
Trieste per indicare l' occupazione degli abitanti , sibbene per indicare· \}a :· sµa speciale • costituzione 
porrispo1;1dente alla m,issione spa, div!)nuta per conyeni~nza çli, universl!-\~ -,servigio dell' Iq-ipero, mission; 
pubbli?a'. · ~ crediamo. -che quelle di~ersificaiioni,, ~al!e · ~òndizioni ,· f '.1:1.~r~ yro_vi_~?ie?, ; d~riv~sser~ dalle 
necessità d1 queste d1 ave1e Empono, e dalle var1eta ' d1 fiswhe · matenah cond1z1onf d1 Tneste." ' Prin·
cipi saggi succeduti ad Imperatrice Maria Teresa, tntti e costantemente giudicarono così dall' alto del 
loro Trono, in tempi nei quali la scuola di pnbblica economia, ed il canone delle nuove conformazioni 

-interne:di Stato, proclamavano siccome necessità: la .liviellazione,,! .•,:,;·,: , , :•:;:: , : r·, ' i 1.-; ·, ,J 
. . Quella . oonfor.mazione e.· composizione , data a Trieste. ,da ~fo.-~ia . Ter.es!l, -indicata .coHa , voce' di 

. mei·cantile, portava àd amalgamare tutte . le coudizionù li .qualunq,ue.· specie · 'si 'fossero, • in -quelle ;d,i • Em
porio, non :solo le finanziarie, ' ma·. anche , Je ·. militari ;-,ib èhe' venne per quanto. ·crediamo dall~: felice 
fusione ,delie due città,, della mercantile ,e della civile in ,,un · solo <;orpb po)itico, subordin'ater:l~ ; condi
_zioni civili alle , mercantili; i: teuipi,,, snce~&siv:i . ·ed. ; a noi :prossimi · ne · feeèro séparazipne;'- t,9lendo le 
_.civili livellate coil' quelle delle altre •, pr<>vincie, tènute separate• leL,strettamente iner.eantjli, .- edd a '-qu'este 
. medesime1, fatte . p<>i ; ilòttili:ssime. -distinzioni , nel , mercante , medesÌilne ,fra • attii 1seiver.amente: mercantili; ed 
. a.tti': che parte<;ip~vanoi,a.l,,inercantile.~ : ,: ·'- ,.- ·r , .. ,1:;,r ,ih ,11 11; d ::;, , ,· 1 ·" 'i 'Jiili·r, . , 
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· · Illlperattice Maria Tèresa nel foriaere le due città volle tutto un emporio, la mis-sione ne fu 
data ali' intero conrnne, e l'intero comune fatto partecipe · delle condizioni di Emporio, nel modo dires; 
simo come avvenne nei Comuni militari, così dei Romani, come di Secoli a noi prossimi. E veramente 
milizia fu quella di che fuincaricata ~ri_este, milizia che al pari della armata ba la sua missione, ba. 
le sue armi, ba le sue vittoriìi,' ba · le" sue sventure, milizia · che ·. combatte · non facili guerre a servi
gio ed utile .. dello . Stato intero, e che per le armi che tratta ha necessità di quelle esenzioni che 
col'rispondono· allo ·stato: ,militante. • Le qu.ali esenzioni, indispensabili a.li' esercizio della. missione, sonò 
poi compensate con grandissimo lucrq derivante da.I sevigio che presta. ad universale i1ti.Ii.tà d~ que~ 
gli per di cui cont,o milita, . : , . . , , . . , . . .•· . . . . " . . . . · 

' . , _La milizia è di sua indole vagante; ed ivi alza le tende ove ha da agire; è possibile che la 
milizia mercaritife c'i·ei cit'tà nella 'quale perchè fatta. stabile, le condizioni 0ivili · sovrastino alle altre, 
ed è certo · che citt~ . cofossale, · solidi esima, dà naturalmente vita àd emporio, • ina così non è di Trieste, 
la quale mai giunse per proprie , .forze a. ,dare , vita di Emporio perchè le attitudini natnral,i e ]a, spon
tanea volontà .nou : basta.no : a . vi*~l'.ll· ~a ,i11suffiçipnza. dell'agro circostante; non ·. è la città clie . da , se 
sola p_os,sa su~citare e. niaotene.1:e , JJ;m.poi:i(), ed. ,è molto_ a dubitarsi ,,sfJ l' Emporip darà .vita a città ampia 
solida, ancorchè le còmbinJzioni poEtiche di provincie e l'ingegno 'che si getta a scoperta . di _natùrali 
produzioni, le conced~no 1nàggior latitndìnnil:ie' nel sécol'ò passafo': ~ possano ampliarsi. ~ Il che poi 
senzit ordinamenti; ·imperiosi' sia pel 1èomaildo ' ·o· pèr te allettative, è impossibile siccome la storia lo narra, 
e sicçome, le conformazioni . deL suolo lo . manifestano, Imperciocchè i luoghi' al mare spontaneamente si 
formano frequenti,, minori, per la façili~Ìj, çii ,uscire che. offre,il n:iare, e per certa ripulsione che ' .sen
tono .i ri1arini , per . lii, te1;ra di~costa, ·.da . spiaggi e; entro terra . naturalme.nte converge la campagna. 
tutta _ad un solo. centro,' e ne dà esempio questo Litorale che nella Contea di Gorizia tutto concentra 
in ~na sola città, e nel Marchionato· d' Istria tu_tto sciolto io moltissime città, che l' una vede l' altra, 
mentre l'una si .tièrie ·forestiera ali' altra; ed in questa medesima Trieste che frequentata dalla. 
Contea . e dal :· Marchionato . per le necessità del traffico, o delli spettacoli, non è , fatto domicilio della 
possidenza dell'una ci dell' alti•a; : anzi offre I' osempio unico di città, sollecitamente abb;:mdonata da 
chi non vi è legato da altari; ne v' ha esempio che doviziosi la piglino a loro, sia doniicilio, sia soggiorno. 
Anche il formare città . esige , profondo sapere, _e più . il conservade; percbè se nate da accidenti presto 
si' formano, presto ·si disfano, il .che fu sempre considerato difetto di sapienza. -' Venezia mede
siìna; ' 'la città · che . per ' piacevolezza dì . vivere; per poten:r.!a urbana, superò le capitali dei . suoi 
tempi, sarebbe rimasta sparpagliata nelle tante. città dell'Estuario da S. Giovanni del Carso a Cavar
zere, sé non ~i fosse forµia,ta per concentrazione fqrzosa; sa.r,ebbe sta,ta lunga ]a lite per dare il primato 
od a Grado, _od a. Torcello, _od a RialtQ, ~d a Mala.mocco. . : . . , . . . . ·. 
_. Jmp. Maria Teresa , sémbra ' v_olesse avere in Trieste non . solo Empo'rio ma òittà, ancorchè 

~malgamando . le condizioni dell' 1i'ilo . con quelle dell'altro volessè città diversa nelle· ·sue costituzioni 
da ' altre cittli; · anzi cercando in 'quello le forze · dì consolidazione ·dell' alti'a, àncorchè gli nomini singoli 
dovessero ad ogni decennio . cangiarsi; certo ,che era nell'interesse ,di Stato di a.vere ·città all'estremità 
di ~udla via eh~ univa Vienna ali' Adriat'.cç>. 

Q;ueUe c~~tit~zi~ni '~he dal oo~plesso di singole leggi Ordinanze éd 
I 
Iilst1tuzioni,, ebbero a 

formarsi, e nelle quali p~endevano posto precipuo le consuetudini, se non sancite tollerate dal Governo, 
-quelle concordi conseguenze che se ne trassero e che il governo consacrò, erano; 

Immunità da dogane e . Fovratutto da procedimenti doganali. · 
Immunità da tasse o, balzelli, da bolli . 

. . Imm1u;1ità da fondiaria. .o che di simile. 
' · Immunità da imposte personali. 

· Immunità da allpggiamenti militari .e · da contingenti militari. 
Dazio consumo :.sul vino .da spina. 
Libertà di commercio. 
Protezioni ai . manufatti triestini, considerati nazionali. 

· Organìz~~mento ~ella Mil_izia.. m~r~3:ntile. . . . ' · ' · · . . . . , · 
. Autopoht1a · del : Comune, 1 -cur hm1t1 stav~no nel solo , ,potere di Prmc1pe. 

{ _,· ; ,. 1 ·' :!:Il!, L•i .·_:. · ·:f: l i ni ·. <:: . : ' .• ,. 1, ì; ·. · . .. ; • · . . · .. ·, ,., :·.,)· ·. . . . ;.· ... . ~ ~ 

, ; ,]; ·;• , . L' En).JWrìo :,'feresj~J;\Q •. fqJ>p~ra ,, ~ell', 1;t~t.:1 sapienza~ deW lmp_erat~1ce,.,il:1, quale ,lì~ .~lz.ò so. pr~ le. 
grette idee, sopra le proposte che lè, vemva~o fatte. dal Comune d1 · :riest~, perseveral).t_e .P~r , ant~11h~ 
abitudini in sistema, quale si era mostrato msuffìmente a formare Emporio . C()l<>ssale, sia a tempi d1 
Leopòldo 'I;! 'si~ ,ai ·tèmpi · d,i,' Giùlieppe .· I, :sia ài tempi ~i Carlo ~I; J?roposte _forse adàtte ad alim~n.tar~ 
i~ 'cominerci'òi ldiJsinigt)lil iridiyidui -secondo• 1il loro _gemo _od ·. àtt1tudme spec1al_e1 · o le . ?onsue~udm1 d1 
piccola città·; ,ma che: ;l\espenenza.: ;av;ev~ · mostrato msuffimenh a . :creare Emporio · :per-· l Austria · tutta. 
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Rllgistriamo · la Consultazione data dal -Comune d:i,: Trieste ad . Imperatrice Maria, ,,'.l'eresa nel 
1749, in proposito dei modi per :-alzare il c:0rnmer.cio. , 

Sacra Cesarea l!(.[àestà, ' Signora Soprart~_ Clementissima'. : : . . 1 

La Sacra Ce~are~ Real Maestà Vostra: ~on Su6 graziosissimo · ordine . rilasciatoci . li 4 
Febbraro prossimo passato in seguito alla Clementissitna Risoluzione in data Vienna . li 11 
Ge1_rnaro, etc. con altro inesivo gieri umihµente ricevuto, restiamo incaricati di fondatamente 
ponderare con l' assunzione · di ,esperti ,Negozianti _ e d' altre persone che hàQl')O cognizione 
della Mercatura, in qual guisa, e. mediante .quali mezzi si . potesse ridurre in 'miglior corso 
questa Negoziazione,• e · come, e . dove fosse . più conferente da fissare. un o l' altra Manufattura 
a misura delli prodotti ·del paese, e cos} come F un e l' altrq al meglio promovere · e· stabilir 
si potesse a beneficio; ed _ universale . mantenimento degl' abitanti, e ' contribuenti, con indi 
sopra di ciò umiliare la tioskl:l- ~,s~~quiosissìma informazione, e btion parere. , · _ _ , , --
, _ . ' In _ obbedienza dunque delli Sovrani Clementissimi comandi . dobbiamo ,con ·profp_ndissimo 
ossequio rappresentare- alla .. S., C . .R. Maestà Vostra di aver convocati ed intesi li più esperti 
mercanti Speditori di questa Piazza, da quali - poco · o nulla abbiamo potuto rilevare per dar 
risalto alle piissime intenzioni della s:;· C. R. _ M. V.; mentre questi posponendo il beneficio 
ed utile universale delli Stati , 4,ùstriàci, pensando solo d' impinguar~i còn ·' pu:r:-e' Esenzioni · e 
Privilegi, e. così formare dei capitali: senza_ }l minimo fondo di denari, con pregiudicio del 
Regio Erario e dei pubblici- dritti, . come sin qui hanno praticato, che maggiormente tent,mo 
di esercitare simili massime distruttive del buon governo e del più agevole universale soster,i, 
tamento delli vassàlli. e sudditi della S. C. R. · M. V. · · · · '" · 

L' unico fond~to pepsiero' 'che .:abbi!!:mO potuto intendere dalli·_ detti Mercànti, Sped~tòri 
si è che capitando in questo porto franco b,u·ché de' su,ddit;i ,ottomani, li m(ildesimi fosser9 
obbligati di vendere nel porto stesso le loro merci. coli' abbonamento del 5 per Cento e vo• 
!endo in ogni caso · a: proprÌO i' COnto trasportarle ' nelli Stati Eredit!l1j farli pagarw il detto 
~ggravio di 5 per cento, non già in contariti, 'nia _con l~ I_Ilerca11zie in natnra, per· non stare 
al prezzo basso die vien è da essi _sudditi . ottm;naqf /attq; a _ capriccio, ciò che · cre?\arilo, possi 
ridondar, in utile del Regio , Erario, ,ed a beneficj,o del Commercio stesso. Per_ flltro ,,dpv,endq 
noi con sincerità .espor li nostri umilissimi . sentimenti,- dobbiamo dire::. 

• ,·,•: , · : '.1 • •, • •, ·,, , : . ,; I / 1 I 

Primo. Che per far fiorire in questa piazza il commercio e ridurre in miglior ·corso 
la negoziazione si r,ende indispensabile di :6s~~re , up _ ,I3~n,('.o pj giro, con •. ?Il ~roporzionato 
f~mdo di denari, che possa cambiar~ ~è .rica~l:iiarej n' ,~tfttfte, "più-, f~TT!W?-ate: ;f;'ja;r,~i '~er9a_ntili 
dell' Europa. · '" .:,, ,:. : , . · · ' 

Secondo. Procurar di unire 'ùna Compagnia di ,Negò~jàn~i , con proprij 'fondi ·d_i danaro 
e di altri, che volessero avere qualche caratto, acci61 'questa 'cob ' ,una àmpla '. ·y9rris_pondenza 
possi far venire, ed avere le merci occorrenti alli Stati _,della G,erinit"nia· ,4i .prì~a., mano, e 
così anco levare tutte quelle che à sorte capitassero ,in questo porto -~ pronti contanti, baratto 
o piuttosto con Cambiali tirate dal Banco in quella pi-azz~; che fosse, di maggior, -sod~sfazione, 
e convenienza alli venditori. _ .. : __ , , ,;,_,,., _ _ : ,,;< .,-, : ,, :, , . ,:- ,, ·,· . ';,

1
,,,'/J_·, ,' 

Terzo. Severamente inibire l'introduzione , de\ prodotti ,fora$,tieri ,d,i .qa,ell'..i~~ssa sorte 
e qualità, dei quali senz' àltrò abbondano li propri} Stati Austriaci, .. o pure , ;agg-ravarli di sì 
grosse imposizioni, che sorpassino , di, s.ran_ lunga qu~lli , delpro~rio paese,_ed_all'i~~ontro faci~ 
litare · con moderate gàbelle _, ·guelli · capi ·di -· merc'anz1e', '• de' q~·ali,' sotm· ··deffiménti'· -'e :;iterili li 

:~aesi _·: :t!~;~~e~(:~;l~e. '.~a:,:~-he~~é:--~;: ;,·t~c_d~t; ,::1~~i~;~; ', :;i_~~ti~:i pi~::::~ri~oii~1;;tl i~·;t;::~.«~~·t;; 
si potrebbero pO.i ,.,introdurre a , commup ben~~ClO .le :mamfa.tJ;?I:~ :,d,ella ; c~i;.~1 :-.C.11.rti\, , r'il,<;Lancp 
in· uno , de' pa:esi --,A,ustri11ci. ' più adattato stab1hre,· una -,Ra:ffinar.1a-,:,dei ~ueéhr1•i :a.;1sarebbe ·, facil~ 
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l' , intrapresa · di ; iq uesf ultima · allor quan;dò · vi fos13erO: 1 fop.di, i di danar0 sufficienti·. ;pev,far: :venire 
dal ,Regno ·di ·· Portogallo,' le ·farine · di· detti,, zuecari;! ,;1:,:;n1:r:·r 
- ': "; 1 Dobbiamo .,aggìungere, che 1per- so:vvenire:,aHe .. comrpuni1 indigenze di ,1 tutto iil:Littoràk 
Austriaco:, COfL ,il necessario :provvedimento delle, carni ;bovine, idelle quali :i;i,: qeve 'esperìmen~ 
tare più volte ,;della; carestia,, e mancanza, sarebbe confer~nteii1'0inibire V estrazione · di bovi 
nelh rStato . Venèto,, od almeno obbligare quei mercanti a,, cui.i viene impartita.· la •, facoJtà',,di 
poter .èstrarre dall'Austriaco in alieno Stato J:i animali bovini; al total~ provvedimento 1frtùtti 
li macelli esistenti nel Littorale medesimo, verso un :fisso e moderato prezzo. ; 

Inoltre per }à , conservazione dei Sudditi <Austriaci, '.ed ·, acciò iL·denaro · non si_ vada 
inutili:nente spargendo nello· Stato,• Veneto, : creder:essimo,, bene : ehe ·venisse· dalla ,Sovrali~ Auto~ 
rità proibito a tutti in .unive11sale1 ·ed a,"eiasclaedun:o, in particolare, il poter •levare ,: nuineriik o 
biglietti dalla Lotteria , ,di Venezia, ne· permettere, , che · simili , biglietti possino'. esser' distribuiti 
dalli , sostituti impresari, ai quali. viene data tale incombenza pell' istesso Stato Aust:riaco~,;poi7 
chè abbiamo .013servato, che·-più migliaja di ::fiorini ·si spendino , ogni anuo malamente da sud--
diti · Austriaci;: senza , il mi'nimo profitto. ' r . , : 

. Ciò è' •quanto a consonanza , all' altefatto graziòsissimo~. Cornando .. abbiamo • potuto pèr 
o:ra· Umilissimamente esporre alla S. <C, ,R, ·Maestà Vostra :per ridurre • a miglior corpo : la 
Negoziazione. e . p1101hovere vieppiù ,}' incoato commercio . di . questa Piazza, non meJ:!O . che . pef 
facilita1·e iL mantenimento alli abitanti e , contribuenti sudditi . Austriaci, ccin ,che proforidis~ 
simamente inchinati ci rassegniamo. , · 

;Trieste 11 Aprile 1 7 ~ ~, , , 
'), . •_ ,, · ,: • 

" ;t · L' Imperatrice non potè ·certamentè: aggradirla;; n~ la seguì, anzì l:ld'attòA,istema opposto ' qua1e 
fri poi , coronato da felicissimi suQcessi J la . ,Consultazione · data inos.trii quanto ;,fosse'. necessaria , la , abdi; 
.cazipne del Comune e· I' assunzio1,1e dal Governo . del direttp,. 1,eg~11I).jlJ)to1 :;~l q)la,\e u~., ;sapev,a ~h:ar;&~ 
sowa.Jì gretti pens_a1De1,1tì e, giudizì dì ,meccan,9i, ,manipol&tpxì del,,(J,omrnercìo;, ~è,, C\>IDPrencle,rein tutt,a 
l'ampiezza l' àlti~simò pensiero di Emporio Austriaco, nè . avev,a la SCÌ!ln~a , dì 'avvertire a: quéi modi; 
èhe rielle condizioni ' di Trieste, soli valevano a crearlo. ·~ - Cosl cli.e è

1
fecito diré, esserè l' Empdrìo 

Tere~iano•·opera ·deJJa · saggia Imperatrice: _.. · .- . ' :·; i ::e ' ;:f" ;; · ,. " .•.; · i 
' i. '; .i ! ; . "l '·J : /) j i I j ~ • ' 

,: Col J 780 · si -compie il · tempo di -Imperatrice ·Maria -T~resa . durato quarant' aririi; con, .:per.s~~è
ranza dì canoni, con assiduità dì esecuzione; Maria Teresa ricevette Trieste da Carlo VI · con çinqu,e
i;nila ~. qualch~ aJ:>itai,:ite, la trasi;nise al suo success•re :Qon 17990 abitanti -stabili; la città di Carlo VI 
·a stento OC?up~v.a le pri1ne file , di . case intorno . la Piazza' .dellà Borsa'; 'la . città .: dì ' Maria Teresa era 
preparata dalle · antich_e Mura: ·al Torrente della Caserm'a, diii' -Mare ali ' odierriò J Teàt~9 dell' Arinoni ai ; 
i caseggiati , stà>'v-ano· ·già al di là- del ,.Canale ·maggiore, erano· anche al d-ì •Jà de))' area' da lei> assegnata 
alla .città ,nuova·; ,il· ,,payiglione ,austriaco aveva varcati !Ilari lontani,, i;. pavigli.orii . di tqtte . le ;1.1azi.,oni 
cristiane e m~C>mentape, sventolavano nel porto , di , Trieste, ~e cui .. _vie 1.risuonav11no d,i · mol~e ,,lìngue, 
~i italiano, di .tedesco, di illirjco, di armeno, di greco, , qi arabo -:- · ,di tutti i d,ialetti d' Halia quanti 
mai _so'no: il npme 'detl' , Au~ilsta' donna pronunciavasi da , tutti' con tuono di 'religioso rispetto'. Nel
l"a'ssumere le· rèdirii' 'dèl governo · dopo' fa guerra dei primi anni, 'dalle cp:iali uscì vìttoriòsa,· disse ' :::: ·Sia 
T 1r~este 1: .B;nrpori?} mtirit~i~<>' · <dell' ,Austri~; nel , lasciare la ' vita , 'terrestre poteva alteramente dire = 
Tneste "•.el -Empor10maritt1mo., dellAustr1a. ;1. ·, ·,. . , . , , .•,,,:, 

__ : ,, Il popolo _lo lì_ep.t~ pro!onda~ente, e pian)!e alfa sua i;norte; ,i,l non;i~ suo, !lu:r:' ancora il)_ WPE!.· 
razione. Nel tempio ,d,1 D1q, dmnanz1 . al . quale le opere um.ane sono. polve che .Il pnm9 soffio d1 . ve,nJp 
disper~e; nel pieto~ò momento. in_ c1.1i pregando l?ce ~~~ri:ia, e pa?é p~l'pet?a 'ali' anim~ 'de~l' I~pe_ratrice, 
è venia tielle · umane fra:lezze, · 'tutto , concentrasi n:e1 ·sent11nenti ·rehg1os1; rleJ.·temp10 d1 ·Dro, IJ.l.' quel 
piet?so ~otuei1to_, u,n':Sacr~ O~atore, non : potè' :a , meno di 'rico~~are le beneficenze. :dalle :'quali · ai, Tri~ 
.stin,1: ·vemva deb1to·:d1 grat1tudme. ·r. , ,11 . · , · .,, , ;· -: , , i·;; :,., 

·: ,: ,· : Rip'~tianÙ> ' ùh ,b'raÌlo deIP :orazione fatta: ri'ellè 'sue i•Jse'4uièJf• \" . ;') ,-;): · .,_., ; ;u\' 
1 ; :•\ ~-- ·: 1· l: ,. ì l ')\ ! : l. ,· ' ~ . ,·. ·.' , . 1 . • ; \ ' :1 ' ) f ~:_ -; i, 
l,1:i ·,: .. ,certo'·;che tra tutte le beneficenze •dall' ,Augustissirria ·estintà Madr~ à questa ,Città1per 
la'' sù~i sittÌazio1i'e idi1 larga - mario coinpartite; ,•queHe :m~rita:no ih piiirr:io ;luogo; ,1e ,quaJii sono 

L'EMPORIO, 30 
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tuttavia per~anenti, e feconde, e le quali a guisa di perenne fonte in vari ruscelli a comune 
vantaggio continuamente di:ffondonsi, per modo che di siffatte beneficenze tutta la Monar-chia 
già da molti anni ne risente una grandissima . utilità; sia pel Commercio interno, eh' è l' ani
ma del Corpo politico, e ùn legame, per così dire, delle famiglie che lo compongono; sia 
del Co~1:1ercio _attivo, · e passivo, _pe~ cui a ':luesto Porto le estere nazioni fanno portare ì 
moltephm generi del loro soverch10 m camb10 del nostro: e così la monarchia collo smercio 
del superfluo acquista quelle robe, che a lei mancano, e che per lei sono di necessità o di 
comodo, e di piacere. ' 

Ben chiaro comprendeva la mente della Sovrana Benefattrice, che per conseguire il 
fine . dell' Economia civile, il quale consiste nell' aumentazione del popolo, nella di lui ricchezza 
nella di lui naturale e civile felicità, d' onde poi ne risalta la grandezza, e la gloria deÌ 
8ovrano; ben . chiaro, dissi, comprendeva, che per ottenere un tal fine faceva d' uopo non 
perdere mai di vista le arti e primitive, e secondarie, come quelle, che sono le prime sorgenti, 
onde così belli effetti scaturiscono: e perciò non cessò mai essa di proteggerle colle sue 
leggi, e di promuoverle colle sue onorificenze, e coi suoi premi. Ma conosceva essa altresì, 
che lo spirito motore dell' ingegno, dell' industria, e dell' arti si è il Commercio; che questo 
è la molla maestra di tutte le forze, producitrice di ricchezze, e di grandezza nel Corpo 
politico: perciocchè quando una nazione non ha Commercio, tutte le altre cagioni sveglia
trici, e sollecitatrici della . fatica, e delle arti, ancorchè sieno di per se bellissime, e fecon
dissime, perdono tutta la loro forza, e si avviliscono, in veggendosi mancare il pronto, od 
il sicuro scolo dei loro prodotti. 

A proteggere il Commercio dunque, per tenere sempre vive e ben colte le arti, 
rivolse la Saviissima Sovrana i suoi benefici sguardi. E tu, o Trieste, ne fosti la prescelta 
per servire dirò così, di perno, su cui la molla commerciale volgere si dovesse: . a tal fine 
tu ti vedesti dalla Sovrana munificenza di Maria Teresa ergere nel tuo Porto un superbo 
molo, construire una _ spazioso Lazareto, diseccare le antiche insalubri Saline; scavare due pro
fondi Canali per con:iodo . delle Navi, fabbricare una Dogana, spianare nel miglior modo pos
sibile due affatto nuove bellissime Strade: tutte cose, le quali, abbisognavano per facilitare 
il Commercio interno, per allontanare dall' estere nazioni ogni scoraggiamento di quì appro
dare colle loro Navi e così pure per porgere uel tempo istesso con questi preparamenti 
l' occasione all' industria, e alle specolazioni dei Cittadini, donde potessero fare le loro 
fortune. 

Ed eccovi quì, Uditori, appunto dalle non mediocri fortune, che in questa Piazza da 
parecchi · anni non pochi vostri Mercanti hanno fatto, e vanno tuttavia facendo coi loro traf
fici : eccovi, diceva, in queste loro fortune un nuovo argomentQ di gloriosa · memoria per 
l' Augustissima defunta, poichè di queste fortune dessa ne fu la prima umana cagione, mercè 
le generose liberalità a contemplazione del Commercio di questo Porto compartite. Per la qual 
cosa, se questa Città vedesi oggidì in tanta estensione di fabbriche rinnovata, si · può ben 
con tutta ragione chiamarsi Città di Maria Teresa; attesochè, . siccome senza le di lei benefi
cenze non sarebbe mai quì cresciuto il commercio, e senza il Commercio. non si sarebbero 
mai a tal segno arricchiti i Cittadini; così conseguentemente s_enza le di lei beneficenze nep
pure ~a Città · sarebbesi mai dilatata. E per · la stessa ragione, se aumentata vedesi la popo
lazione, se . assai raffinat~ r industri!I, se più colte le persone, il merito di tutti questi belli 
effetti aUe bene.fìcenze di Maria Teresa attribuire ,_si debbono delle quali tante e tante altre 
per Trieste a rammentare mi r~stano,. che I?i manchereb~e ~l giorn?, se io, _anche di un 
celere passo s-correre le volessi. V 01 stessi dunque, Ud1tor1, supplite alle mie mancanze. 
Voi ben sapete, eh' essa vi procurò l' abbondanza, e il buon prezzo dei viveri coll' abolizione 
di alcuni dazj; che provide la città di fontane; che eresse un vasto edificio pel ricovero e 
mantenimento: ;dei poveri impotenti, e pegli , orfanelli; che fondò una Casa di correzione pei 
discoli.;.,qhe Jnstj~uì.ipubbliqhe scuole pell' educazione della gioventù e nei doveri dfllla religione, 
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e in quelli della civile società; che per la più vigilante, e pronta cura delle anime volle 
proveduta la Città di due Parochi: e che a risguardo del maggiore culto di Dio allinentò 
~e rendite di questo Reverendissimo Capitolo, e col fregio di una medaglia lò distinse. , 

Ma replico, Uditori, il giorno mi mancherebbe, se io tutte le beneficenze, che l' estinta 
Sovrana sopra Trieste versò, rammentar volessi; le . quali certamente comprovano, '. che ·un 
gran cuore benefico voi perdeste. Resti però profondamente scolpita nei vostri ·. cuori fa 
gratitudine per le di lei beneficenze: e queste perpetuamente si rammentino dai padri ai 
figli, dai figli ai nipoti, e così di mano in mano a tutte le vostre future generazioni. Ado
riamo in questa perdita le divine disposizioni: consoliamoci nell' esemplarissima rassElgna
zione . del suo virtuoso morire: approffìttiamoci delle istruzioni di Cristiana Pietà, che in 
tutto il corso del suo regno dappertutta la -sua Monarchia diffuse. 

. . 

Ai nomi delli Augusti Imperatori Carlo V e Maria Teresa uniamo la sèrie dei Governatori 
che in loro nome ressero I' Emporio triestino e furono esecutori delle loro volontà. 

Capitani di Trieste. 

1707. Il Conte Marzio de Strassoldo. 
1723. Il Barone Andrea de Fin, sostituto. 
1736. Il Conte Francesco de Firmian. 
1740. Il Barone Sigismondo de Hohenberg. 
17 41. Il Conte Giovanni Sigrifido di Herberstein. 
1746. Il Barone Antonio Marenzi, sostituto . . 

Presidenti della Suprema Intendenza Commercia!~;· 

17 48. Il Barone Cristoforo de Flachenfeld.' · 
1749. Il Barone Francesco de Wisenhutten. 
17 50. Il Conte Niclas de Hamilton. 
1764. Il Conte Giovanni Carlo de Lichnowsky: 
1765. li Conte Enrico de Auersberg. 
1766. Il Barone Giuseppe Ceschì - Vice Presidente. 
1773. Il Conte Adolfo de Wagensberg. 
177 4. Il Conte Francesco Adamo de Lamberg, Governatore e Capitano Civile. 
1776. Il Conte Carlo de Zinzendorf. 

Nè l'Emporio, nè la Città posero monumento alcuno ad Imperatrice Ma1·ia Tm·esa, come l' eb
bero Imperatore Ferdinando I, Imperatore Leopoldo I ed Imperatore Carlo VI, però l' Augusto nome 
venne onorato in altra. forma. Il Borgo delle Saline tosto restituito . _al~e giurisdiziol?i o~di~arie. del 
Comune ebbe nome d1 CITTA TERESIANA e·lo conserva tuttora rehg1osamente negh Atti d1 Chiesa. 
Il braccio della Lanterna, fondato sulli avanzi di antico molo romano el;>be nome di TERESIANO 
e cosl fu anche detto il Lazareto da lei costrutto ali' estremità ·del seno -di mare che forma l'odierno 
porto, dal lato di Settentrione, ancorchè prevalga l'uso d! dirlo ~al nome di Sant~ ~eresa. L' Aque
dotto, sua opera, non ebbe veramente nome dall' Imperatrice, . pero fu detto e lo s1 dice l' Aqua Tere
siana. 

Per la solennità di dedicazione ed. apertura del Lazarèto Teresiano fu coniata medaglia di due 
modelli, l' uno maggiore corrispondente a Tallero, altro minore corrispondente a lira austriaca, dise
gnate le medaglie dal , Wideman, coniata in Vienna nella Zecca imperiale nel 1769, portante nel diritto 
le protomi di Maria Teresa e di Giuseppe II, nel rovescio la pianta del Lazereto che fu progetto 
dell' Ingegnere imperiale Struppi, esecuzione del Dini. 
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, . , . Lè . medaglie tenute in conto di monete vennero gettate al popolo , nel dì della solenne dedi-
ç~ioge; \ !lei ,Jqaz9:r~ttp, ;durante _le lrst~vità ~i Reg~t,a,' di Ou~c~gna.. ' . ;; . . . . • . • • ;; ' ' 

. ; . CJ.au.~?~c1 del Duo11w, pbr~no 11._ collo; ~na qroce ·. Oml,e, ~a q_uale d,a , un fato reca l'immagine 
di Santo, G1iìstò Patrono, dall altro le cifre d1 Maria Teresa e d1 Gmsappe . II, della quale ~èhnero 
fr~_gìat:ì _ nel ··l-778. '" ,,·.,: ·.• _ ·, ' ' ·': ·· , ., ': ' .·• ·.: · ''• _ ' · ", : :,, ·_ . . · 1 1 

1,; ; ,<c'. ·;Niutla ,inscirizione di onore fu posta all'-Imperatrice; ,.fra -le poche ·che ·s·egnano ·e9strnzione 1di 
~per.e.,,,regis.trere1;no -quella posta Ber decreto -del _ Comune all' emi!lsar-io principale-.. dell' Aqnedot~ sull11. 
piazza, M:aggiore, _,collle que_lla che registr~ i benefici reçati da)ei ~eq750, ~Ila metÌ!, de.I seçoio, e 
r~C~I'.dano' ~l(/µne _. opere . ordmate nel Rescritto· qel 17 W ~ .E:ras1 ripercafo della _ leggenda, il Canonico 
di ''Aquileja Gian : Dpmeriico BertoH, che iri Autògrafo depòsto ' in Arcliivio se 'ne scusava, rilevando 
es:seiìe 0·desso) :aééoglitore piuttosto di -· epigri!,fì romane; _ di qu:éllo ·· che; 'epigrafista. · _"-½- _ H · dettato del ' ·Ber~ 
toli ' ,so'ffd,: alterazione . con: inttusione. ·di concetti, ••che ',o'doranp ,.dellff istile p1·ererho • dai Lojole.i. , ·'"'"·-' i :• 

J' i() i .1 : i t· : ·1·:, _1 ;,_J 

MEDIO ·· HOC · SAECVLO 

;,IRt~C~~C?.,·. I_ . . ~L· M~IA . !'H~~E-~l:\: . .,~~~~A~'f:F}VS 
dVRA · RVDÒLPID'' 'S; R "l '• DOMITIS · A '!-' CIIOTEK'' 

AERARil · PVBLICI · .R.EGENDORV;M.QVE · OOMMEROIORVM 

PRAESJ.()lS,-,r: ... ~ ,, .;t.\, ; :,,,,; 

SVB . PRAEFECTVRA . COMITià '. ,\' ,:~!R9):iI./At ,H~NÌIJ,'tO~:~;, 

VRBIS · TERGJ)}S'fJ ' ': ~N:QREN.lENTÀ . 
. 1U·j"\.:;-; :; -. :•1 ·Jf ~ (; j; :: J'· ·_· : .. i~ '. :, : ·· :; · ,: ( 

AB · IPSIS · INCHOATA · SV.Nflb,,RERVM, / OMNIVM '. , ELEMENTIS 

1GNJ~,, . ,ç,yr.ry ,,-21x1m~~~ ,.; ~!J:i VJE ... ,cor1.9s0R 

AER . EXPLETIONE . SAH~tè)~Y,~ 1:7:~~p~ -i F~?TYS _ 1 

TERRA · FVNDO . SANGf-rORVrM ,:· /iMARTY:RNM',;. AVCT:Ai i x ;,, , , 
.uo.·1L.i! 1. J: fi ~j it .--: I;'.:j ;:ll '·>'Ìii 1,'.} ii .IJ(; -~• J 

AQVA ·A· SCATVRIGINE •.·iMON~IVM ,·, rAU ·;JJYN(L· FQN'fijM>.;,T 1 

_ . -n-voTA,,· 1fvi-.f''1- . li ,,;'.j 11, .,'..IJY t 
:J .;-_i1: : · I .'. • _ _:)! .,, -- · :i,' : i-_' 'J. J. _;j (}) f 

SENATVS . TERdt:s'11ivs ' 

. •• ~

11;:,t~~:t1!:~"i::;:t··· 
~Xv,disr1if· MVNIFJCEN.TIA · bkDYCT4\'it 

,A · S -;·M .• DCCLI. 
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ì:i ·.:; _:1 i i:i :-J:, :i J-J• . ..'1 ;,_
1 

i~. :) :q ; :' '.1: ~!_i :;) f1r!J,·_: ;_ ;d[1:.;iu:; lii<.i l tj .i; ~;i ,:: 
Imperatore (fiuseppe II addetto -,co1~1pletai:Qente àlla S~uoja ;modé'.rna delli ~c0Iiomist1, addetto 

!!,l}i, ~9p.9lh dei 1IA~J/131,tori: .,~\i?h,e P;ilflo _,co,ncepti\Pen!ìj!lXP ,d); / on~~.r.t ,,~U:1# Jj siwi ,Sta.ti iri un _so~o 

I:.~p~r-'°, '_' poi~ l, .e.~g~_,_._:1_i:i.~:_,_1tu,~_J _P_.n._1_1,.wa_, t,· ~-!sh_e_ ~ , P_ .~{_fin_, ,<? _1 __ 1R_~11~, ,ri•p.', 1fw_~ _1_, :_ .. ~1_.~_~ __ <r_-_ c,_ 1,a,v_, __ !l-_ .-_c_~e_._c __ Pnd, ,o,, __ ;c,.o•', ml,l~-~---g1ud1-,; 210) di · pa:ncell~re le · mstrtuz1om d'.ell' Empor10 , diverse_: _da!le ge11erahq ci,elI' lrpp!lro . . -Gmseppe It, che 
perfino li atthisterni tli':,cùlto , volle rin:iforttii ' in tutte' 1~ prov:iricié' selondb Y1\iovi . Òlét?di; . che :voUè in 
t-utto·, l'I impero ·si cantassero ~elle chie_se inni, con una:-e la· s,tessa ~e]odìa fosse '6 n,o_1 a: tutti , gradita; 
'3\usep~e fl1 1rnn;-,~lt!Jr1 ,,il si&tel\1a l'eresiano, J~ quelJò :mamorabilè dscritto ,,èhe · p11bblicò; ~lla, finee ·del 
J:'Z,~i3 1 d1.9~va: ,,, :-.,, ,, :•: , , •.,: ·; " ·· •- i _, ;• . . ·, • , .•, .• .· ' l'i': : :,.: , .-:.· -:; . ·.> -.· ,, ! .: .; -:- . 
' '. /,': . ' "' mi uni ,e ,_gli altri, .credono esser~ abbastanz~ J)lOcj.erati se ,' ponsiderano i redcj.it~ dello ,$tato 

~' qù'ale _ 1,n. _int,eressè _ eh~_ loro 'ap'parten~a/ s'ul Capitalè , 'cieHa ricchezza ,naifonalé :rntérn~ all11 _di _cµi COO,-:
;(sérvazioab sono bensì i\vigilanti, ma sì ·credono' ,ifi debito. !li operare affiiichè. qtfést'ò capitalé' dia · fu 
;; !ognhDazio, e ,_1Rubrica ;il maggiòr · procento possibile, Ecc: "'" , ··· :·• ·, _ ; : " : · · _ ··-· : ,,, ,; .. / , · · · 
.,,1 ,1, ,., .,,Qo&\; il , Pf()ppstp:2ali~. Dogane ,:deve:,considerarle ·:soltanto·eome chiaviche ,del Comme11cio e,del
;,J'. ,i~l~'ljls:ti'i]li }er~\':stre,, ei tli-ye,}lpnsip.erar~ , V;eventuaJ.,e, ,WJll~Q.?ZÌ?ne ,delle Po_gane,; ,rii:l,èa~ent~, ::e cert? in 
,, doppi~ m1su-ra compens~to _ ~qI v:antag~1O Gqe recano , le_ VIe mt1Jme ampha~e uutri,toqè d_1 pi;od,11z1one 
,; 11it\ira;Iè ed ' ihtfostriale ' in ' mani trioltip1icate, 'e deve ~sserit su:t -èura 4i , a1}ontanar~ . gµantq i[Q.pedisce 
,,'foimo\ltip'lic'àzione' di queste vi'dnitritorie,,. · ,: _· , .• . ' ' ; ' _. __ · · ' ·_· ··_1 , ., __ ,,,, , ,,.t•/ _ -··. · · -' ·- : 
Hl :. ,i ,;,·,Imperatore iGtuseppe •li 'Fion · sdl0 lasciò·1,l' •Emp0rio ,,quaJe JV1i:tve'va _crtia.to·•Mari~ :Teres·a ·e lo 
tenne immune da dogane e da imposte, e da milizia, ma volleilinspi•rarld :di ,;quel genio 'a:rdito repen
tino., che lp, ag\\~y,a, quel geui9, .ch,e

0
• vo/!Jv~ ,colloq;:ita; l' 1}.,u~tri~, j1h nqpile Jl!lggio ,ira k poterize il'. Europa, 

a1 j t1\ _ èpmr~wrcip_,- ~s~~p10 ,;~ftn.a~a,_ 11:~')-._, r, i Hin~tp : m~ i !~d : :in,1~i;iz~C> :,1 ,Aypa~_gelo, ;~P~:+ . . Yor~, }e: I11di1:;, 
che rnfa po,ne~a lim1U àl pe~sier() deTI' uomo. Aqz1 . come nei .tempi antwhi Roµ),~, fu_ ~silo q,1 pe<;<latori, 
tollèrò ' ·&M:: lei fossè , Trieste;-' :calcdJarido . 'che: 't!O~l:l _ in ~()i:nà . :cos1 ' 'in '. Trieste, _ da 'j:Jecc'amiriosa ·_ p~ògenie 
fosse ,}!)er ; us.oi~ne gemiile~ e éòlta , posterità: ;1 :i :Jti-mo,ri ohie 1 ebbe' •la Madre·, sill · pregiudizjo:che· ne verrebbe 
a,~ 1~iredito . d.e\1Jt ., pia;z:z!JI, 11ou ,U ebbe-,i1 .figlio. :: : ::.,1, 'i : !.::, "> : 1 

; 1-, .. , ·_, , , :P€lqfs.aµi:e.J;\t_fèy ,fiÌB9hlto '.~i 5ionseryar.e,: l' Emp9ri? . ,1,'er13si1H1C> coI!i~ 1:1r~ - eostit,liitC>; . • l_asciò !i~era la 
parola _e la p,1scuss1(}nei a1 su.O1 tempi U$CÌ quella diatribe Gontro Trieste .1:1 la difesa d1 AqmleJa , che 
aBb'i'alritÌ ·, reca;to' ', a'fempl di C'a'rlò ' VI,':pei<'ihè ' l'autore ~ipetè COIDfl ' éiei:i'e\ i ,de' suoi tempi, le 'cosi, 
àhirhi e' 'dei' ·tempi ·ìfr Càrlo' VI'. :.i..!..J. 'Caldo ·difea~·ore déi •jfortsieri di'lmp. Gius'eppe U surse il• Patrizio 
Antollio ·.'dei ,:G1i:uliàni, che :avvicinò• di · •persona: •1':iJmper!litore, datr opuscolo· suo . amiamo 'tirare alctini 
PNJ~i, 1 tes.tiii\o!j,j: ;dello ;spioltissfoio, peHsa.re, .di 'quei temfi,j l . 

! ~ i ; ' ~: < \.' i i ; ) ~ 

-,r:(,; :J, A,lt~e :volte: iVMondo èra : 1t1!1rtto dei, ;,(Donqmistator1,; ~he : si : disput,vano' Ìa ·gfori~ _ di 
distruggerè, in <oggi tempi ,,più- -feliei pFesentano un i,qtiadrt>' _·lliSsai diverscj _'per l' 'Uni_anita; I 
Sovrani veggonsi tutti impegn:a,ti i à' ·gai.là' neHripara're ,hHinclehe i'liine; ' 'gli' ièserciti; e le flotte 
non spiegano più le insegne del terrore, --rna- quasi--0ambiata natura divennero i garanti della 
pafe, e .d~ll!li trijµqnjllj~,à;, 11'\ qµ,~iiw s~s~e.µl,1,l,1 d~ C,<;>t?e i~mh si[,C!J.lpql~, più;•f\0Ìfasti .cti, µn Monarca 
n_ nrimerq , qelle. ,Qittà. irlé,rn6lite.,·,,Pìft ,, \1P~P911d,~\\l\l1.-P~~t~, ~~ificate. ,s~ fO~Ì.; J~, , Je );presenti .,rifles". 
sioni' non sa1;anno del tutto indifferenti, se avranno la sorte di fissare gli sguardi Sovrani 
sopra una Città, che offre un vasto campo alle viste di , un Genio Creatore~ 
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La sorte di questo Paese tiene occupata da qualche tempo l'attenzione de' suoi vicini. 
~e!os~ pr~~ur~ s'opposero al suo sta~ilimento, e. cercarono di ritardarne . i progressi, diver
s1ta d1 opm10m contrastarono a suo d1savvantagg10: si pretese sovente dimostrare a rigor 
di calcolo l' impossibilità di certi avanzamenti, che pure smentirono in seguito le misere con
getture di alcuni calcolatori politici. Fu inspirata nel Ministero la diffidenza e furono diver
tite quelle intraprese, che potevano determinare i maggiori incrementi di questo Porto, e 
farne l' Emporio di quasi tutto lo Stato. Quindi le viste limitate, che si ebbero nel piano 
della Città nascente, cosicchè in una perfetta ignoranza de' possibili cambiamenti, che pur 
erano .deducibili dal giornaliero aumento della popolazione, e • dal seguito IIecessario delle 
cose, Trieste andò da se formandosi . in mezzo alle più aperte contraddizioni, · e nel mentre 
che con tutto calore si ragionava sopra la vanità de' fatti tentativi. I pregiudizj lasciano 
sempre profonde impressioni, e siccome gl' uomini per l' ordinario non portano le loro idee 
1àl di là di ciò che colpisce i loro sensi, e che non ognuno penetra in quella catena di cose, 
che difficilmente lascia vedere la delicata connessione de' suoi anelli, così avviene, che uno 
stesso spirito di cieca pusillanimità regni ancora al presente, e che si pretenda tuttavia di 
mettere in contingenza i futuri progressi di questo Paese. . ' 

Si parlò molto in ogni tempo sopra la situazione della Città, . e Porto . di'. Trieste, n'la 
la maggior parte delle descrizioni furono prese piuttosto dalla fantasia, che dalla natura del 
luogo. Sia che la rivalità delle vicine Nazioni rese inquiete dal presagio dei loro discapiti 
avesse ., tentato di far seminare le opinioni le più favorevoli ai loro interessi: sia che l' emu
lazione di qualch'altro Porto della Dalmazia*), il quale ambiva quella superiorità, eh' erasi già 
decisa par Trieste, avesse voluto distornare a suo favore le Sovrane attenzioni: sia final
mente, che s'abbia avuto ragione di compiangere in seguito dei tesori miseramente sacrificat~ 
con progetti mal intesi, e mal eseguiti, tutto seppe concorrere a far prevalere la falsa idea, 
che la situazione locale di Trieste sarebbe un eterno impedimento a certi progressi, che la 
Rada non saprebb' essere più infelice, e che le Nazioni trafficanti sdegnerebbero in ogni tempo 
di ricercare gl' ultimi confini di un seno rimoto, · che non ha niente in se per allettare gli esteri 
a :fissarvi il loto domicilio. Negli affari di pubblica influenza, r effetto ordinario ché . d.eve 
produrre un contrasto · di pareri, è quello di far nascere l'indecisione, e l' effetto dell' inde
cisione, è quello di non far nascere alcun movimento. Ed ecco come i più piccioli ripieghi 
servono qualche volta ai più gran fini. . _ 

Se si vuol considerar la situazione della Città di ·· Trieste relativamente all' interno 
dallo Stato, convien · accordare che àd onta di mille difficoltà, vi sarà sempre . una ragione, 
che la deve qualificar vantaggiosa, perchè se il ,xµare è un grande . oggetto .per la commu
nicazione, e consumo esterno, e se lo spirito di commercio, che , si esteude nelle Provincie 
riconosce qualche dipendenza dalla vicinanza di un Porto di mare, non avendo la parte 
meridionale della Monarchia altro Porto che ·Trieste, ne segue che per necessità assoluta egli 
verrà sempre più frequentato a misura che questo ·spirito occuperà sempre · più la Naziq11e. 
Avanti l'apertura del Porto di Trieste non si conosceva nè commercio, uè circolazione interna: 
tutto languiva. In oggi quand'anche il nostro commercio esterno non sia tale qual egli potrà 
essere col tempo, egli servì a togliere i popoli dall' inazione, ed a sostituire un felice movi
mento, che diede un' altra vita a tutte le condizioni. Se poi si vuole considerar la situazione 
di Trieste in , rapporto . ai . Pae.si che lo circondano, questa è tale, che la sua popolazione 
dovrà sempre moltiplicarsi a spese altr.ui, e qualora .si sapesse prender partito; Trieste . sa
rebbe al caso di divenire un asilo assai ricercato dagli stranieri. 

A- Trieste venga l' uomo di riflessione a meditare sopra il modo, con cui nascòrfo, 
e si formano Je Città: a Trieste venga il Ministro a compiacersi _n~gli effetti delle solit_ari~ 

*) Fiume. 



- 239 -

operazioni del . suo cabinetto, il Legislatore ad apprender }'. arte di servirsi deHe · fac9ltà 
degl' uomini per condurli loro malgrado ad una felice esistenza,.' ,~i. formar<lno dei codici cri
minali, è lo spirito umano si . esaurì nell' invenzione de' rigqri più barbari, e più atroci per 
bandire i delitti, e per mettere un' argine alle sedizioni, ai tumulti; ed una popolazione 
composta di varie Nazioni, vive pur quivi tranquilla per nessun altra ragione se non perchè 
l' uomo nato per essere agitato, vi trova nell' innocente, e facile· esercizio della sua industria 
la sua felicità, e contentezza. Il peso d' una vita miserabile, ed un'oziosa imaginazione por
tano ordinariamente gli uomini a quegl' eccessi, che per lo più non si pensa che a punire, 
quando spesso manca nel Legislatore l' arte di ottener tutto dagl' uomini senza mai violentarli. 

Trieste potrebbe essere al caso di procurare questa dolce soddisfazione: . Trieste si 
può dire, che sia ancora nel suo nascere. E se la Città si va formando di giorno in giorno, 
qual è quel politico, che sia al caso di fissare con i suoi calcoli il momento in cui Trieste 
abbia da cessar di crescere? Troppo va1j sono i rapporti, che concorrono a formare una 
Piazza di Commercio: ed i rapporti che favoriscono una Città marittima sono pre&so di noi 
ancor troppo ignorati. In Trieste adunque vi sarebbe molto da creare ed in Trieste si po
trebbero gettare i fondamenti di · una Città capace a rinchiudere nel suò seno commercio, 
industria, navigazione. Ma questo suppone delle grandi viste; suppone l'applicazione di grandi 
principj; suppone il braccio risoluto del Sovrano, che tutto impieghi il suo spirito creatore. 
Senza questi ajuti le cose anderanno col loro corsà necessario, e tutto sarà ritardato. Le più 
ardite intraprese non dovrebbero trovare opposizione alcuna al solo riflettere, che Trieste 
influisce sopra il rimanente della Nazione. · 

Imperatore Giuseppe II formò Collegio dèi Mercanti nel 1780, il quale_ nominava • da sè le 
proprie cariche (di sei deputati) con rinnovazione in ogni anno di due anziani che uscivall'O, e nella 
Deputazione poterono prendere posto anche gli Israeliti, che riminiscenza di vecchie restrizioni tene
vano esclusi, ancorchè protetti e laudati da Maria Teresa. Sennonchè meglio regolato ·quel collegio 
nel 1794, perfezionato nel 1804, preferiamo accogliere il Regolamento di quest'anno comechè stabile, 
e rimasto inalterato fino alla cessazione della Borsa dei Mercanti, ed alla sostituzione fattane _ della 
Camera di Commercio Arti ed Industria, compresevi le arti costruttorie di terra e di mare; ciò che 
avvenne nel 1850. 

Il Collegio dei Mercanti, alzavasi a corpo pubblico esercente per pubblica autorità tanto il 
reggimento come il governo del Commercio nei modi assegnati alla di lui attività, nell'interesse pub
blico del Commercio e nell'interesse dello Stato (§§ 47 e 150) così che il collegio veniva collocato 
in alta dignità e potere, non solo per l'Emporio di Triestè, sibbene per tutto intero lo Stato, quale 
Consultore e Promotore di questo ramo di pubblico servizio. 

Nel 1804 Trieste avea l'unico Collegio Mercantile fornito di tali pubblici poteri, nè sappiamo 
che altra simile Borsa sia stata poi instituita nell'Impero. • Noi preferiamo dirlo con voce generale ed 
antica = Collegio di Mercanti = ad imitazione delli antichi collegi delle Leggi romane, i quali 
collegi avevano i loro Statuti, le loro cariche, le loro discipline, le loro . sanzioni penali; però nessun 
Collegio romano fu alzato a Senato consultivo .e promotorio, per l'Impero tutto, e per qualche Provin
cja; però il deliberativo nel reggimento del Commercio durava nel Govemo Provinciale, e nella Camera 
Aulica. Non è fuor di luogo il vedere come fosse composto tale collegio, quali i poteri, quali li organi. 
• Tutti è quanti esercitavano sia mercatura, sia traffico, anche al minuto, fossero abilitati dal-
1' autorità, o no, formavano il Ceto Mm·cantile che in rari casi poteva venire convocato, in forma colle
giale. Questa voce di Ceto per indicare il corpo dei mercadanti dura ancora e viene adoperata (§ 94). 

. Corpo Mercantil{! si era il Collegio dei . Negozianti tutti, però approvati, .non li.· altri, non li 
Trafficanti (90 e 91). . · . . . • .· 

Il Collegio dei Negozianti di Bo?'sa si componeva dei soli Negozianti ali' ingrosso àppròv,ati 
dall' L R. Tribunale Mercantile; però quelli soltanto che dal Collegio medesimd venivano accoll:i nel 
numero; ed al quale .erà poi .libero di aggregarli - non vi era tenuto (§ 21 e seguenti). ,. -· 

: La Deputazione # ,B9rsa ~ra Collegio di ,sei, eletti per,, un triennio dalla Consulta; il pi·imo 
Deputato che durava sei mesi in carica, aveva l;i; cura . precipua; ,ed era questo il. supremo Organo del 
Collegio. La Borsa teneva Consultore in gius, Attuario, Scrivano, Messi pubblici. 
· Ed aveva poteri esecutivi come Officio Imperiale (dei . quali portava lo stemma), di nomi-

nare Sensali e così detti Poi·tatettere, levare . protesti cambiari, e protesti mercantili, decidere cause in 



,comp,rnme~so, f~re .accom?damenti, itssu~ere ,pe1,~ie, d.ecr~ta1:e 'incanti, juf!iggere .wul~e. -:-},i~ fi,u~nza 
d~l Oolle.g10 ~el ~~.r_ca°:t1, formay~~1 \]da ~a~,se dirette ed, l!}C;hrette, ,~a flW:lte, esattr COI mo,d~ .. d/ esazione 

·d1 ,pnbbhcbe !mpos1~1om. Eb1?·e ·miche. ~a~azzo .éhe di~ser9 , la Boi'sa, , n~l _9.1ip,le ave~a(1~ sta~ione ; 1!. Of~ 
fic1, e ·convemvano 1 -Mercanti e. Se1tsah, .a~ ore··de.stniate- 'per le transrz10m mèrcant1h. , . 1 

.J · : · • · • : 
\ ~: ,· ~ :~· •;'.il ( ~f ! .,: : •; ' ! ; ,; 1 ' ' i ir !, 1•1;: iii; ' 

"! : , 

;)(:: ' :Articolq L----' '. Della ·Borsa. , ... ;,•;,,· 

§ 1. La B~rsa ~erciuitil~ i_n Triedte forma l' uniotie'\ l~' -pri~jéipaÌi·, Negozià'nti 'a~lla 
Piazza; ed è instituita a riceyere; in nome del Corpo mercantile, gli _ordini e gli avvisi dalla 
Superiorità emanati; a rassegnare aUa medesima le informazioni, . cir_ça le quali · .venisse -ri~ 
chiesta; ed a promuovere tutte quelle rimostranze, che essa credesse. van:taggiose, o nec.es_7 

sarie al ben_e generale del Commercio; ;, noi;1 che .per esercitare1,nel ;di lei ,ufficio tutti quegli 
atti legali in lin_ea di Commercio, che il • bene pubblic.o, ,e ,privato e;;ìgRJsse., ,·. · · ·· J' 

. ; § 2. Corri~ponderà ,essa . al,, fine; della, 
1 
!!Ua • ;i,l';lstitu.~;on;é, con:-fiwe,, • :nelU metodi p1'escritti 

d1;1l~i seguenti a1:ticoF, note al .Corpp, mer~p'We le Jmperiori -d~termipazioni · nella .materia ,:di 
Conùuercio, con taccogl~~rè •i : ne.ce~sarj,, lun;ii nelle;, r~ùnanz:e, :per : el;laudire esattamBnte e s0l
Iecita1;nente gli arg01J1enti mercantili, che y:er1:anno; comunicati .~;i.I Ces . . Reg.·. Governo .,, pér 
sua , consulti va inforIIJ.a~ìone,;,. e , s~ . o.çc11per~ ~tr,esì -la: .medesima collo_. studio, come . auiuenta.r.e 
e promuovere pos-sibìlmente il Commercio e ia· Nayigazion.e :.iustri_ac;:t,• 0ode ·avanzarne: le ,_suè 
relative informazioni a questo Governo, e dipendere sempre dal medesimo, il quale, secondo 
le circostanze, non ,mancherà. çl' implorare le opportm;1e sovrane .deliber,azioni. 

· § 3. ·Per adempiere a tu,tti gU ogg~tti di.,.~µa, ·,dl".stina:z:tone, 'essa deve· ave1;e ·un comodr 
decente locati •sito, .,una :sag(p// _d,ifeiio1,iç1 ''ifn ,.µcc~ra/o.,t~rcliin.é, . µri . disttn,àvo .dirjtto, ,delle ,,ir1;di-
speiµ;abi'li .spese, delle,., rendi'te,.: .:,·., , . . - , · ,,,,_ ., :, _ . __ _ 

:§ 4.: Su .talj_requisiti, per1:sta~ilirne il ·'.modo e ,fa :.fe1•ma :' loro'·; manutenzìone, ve't·serà 
il -presente Reg6lam:entQ,,- '. ìl qnale, ora· sov1·ana111ente approyàto , ill: 'v:irtù del ·l)ecreto dell'Ec
celsa Ces; Reg. Cam'ei'a · aulica del 2 luglìò dell'anno corrénte (1804), ·avrà la forza di Legge 
in faccia al P,ubblico . per gl' Ind_ivi~ùi al quali spetta: in.tendendosi di ni,un vigore l' lt;t?•uzi·one 
per la .Borsa rrJ,çrcantJ,?e di· Tri"este e _Pe.r {a sua . deputazio7:e. del dì _? agosto 1794. · ,. , · 

Artico!? Ii, ,,·:'!.~·pel si'to Locale. ~.,- .,' : ;j J'.1 , ::i 1
: 

'.'. ' '§' '5. Il decente coù1odq)ftq .)gcalt J~lli I}òrJa',' ~a;~ ' ~ell~ ~ ''iàbbri~~' :che: attualmente 
si v.a érigendo sul così dèttQ :: ·Can,ale :della . Portizza. ', i . . ' I'. 

§ 6. Li luoghi destinati propri:amente 'ad uso ·della ·Borsa, . dònsisteranno: ·à pìan tei:·
reno 'nella -loggia aperta: ad ogni classe di persone ·addette ' ar Commercio, e n,elle cànierè 'per 
gr 'h,icanti,,. Attuario, . ~criVà~o; J antil . e :oust~de / nel ' p,iano ·. -~up_eriOl'.8; . poi_ copsj.'stér'àni:io . _nella 
spa~iosa :sala ·p{}l' lej ~eiier11h .radun~p,ze, e n~lle .came;r,e per gh . ~ltn us1_, s.çgnat!\mente per 
le mino.I!i,: conf§ren.ie;.,per ;}',,Arch_ivio, i.e ,pe1•Ja : Ca:ssa~1. · ' '·; ;, , • ,·,,, ,,,,.• ., , ·! 

. §. ,7;J I:utti questi · luoghi verranno oon1 ,~ecer;ite con1odit,à' am'lllobiliàtii '•: ·· __ , 
'·'" §' '8. 'La Loggia,' e così- anche l' ·ùffi:cici'',dell'''.Attuariò, ' sàrà · 'aperto 9gnf 'gi'ornol ç~clusi 

li gi~r~i -festiv:i, _d~lle::?r~ ~-o~_e d~Jla, matV1,1~,, SÌfW ~,d Ut:J _?r~ d,opo,.)~8Zfòdì \(d~Ite ,;tre siiio 
'"alle s~(pom,er1diane,. _ ,-: ,., ,.- : . ;: : ; , .. ;, ,,,, .... · · :J, •.. •.'';:,: . ·: , :,a1:· , ,, ,.,- :.' : .. -/ i·, T , 

§ 9. Le .. ore però: propri~i;nente di Borsa,:' e _di.. concorso . per, 1i Negoziànt;i,, • saranno 
dalle OJ'e UIDdici della mattina, sino ad ,1 11'.n' ora ': dopo I il ' mezzo9ì{ nel -qual '' tempo;-' ~he è _il 
più opportuno·· d_ellil igiprha!~, ·yi ',COTl?ir.rei•~~1,ò_ ' iri *en,er~le '. ~L~tt~ .F ;~ ~g?~i~11ti,.;;t~1f~\;~W~ra;
me~te,,, quantoc~e I' _u_mt~}oi;? pres,enz,~,.;l:/ar~ , 1un. , Cf?R~ras~~gno ~1,lp,_1:0 :11-tt1.~1tlJ., ,,ç , ,se1_·)'.~rà tno1to 
a p~oqn~o\iér~ l;e fao1~1t~1:f gli ;:a;ffar1,. · ._ ,-id :: : :: , ,":, ,\·1 ,,'ì i,,: L :i·u:c i 
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§ 10 • . Per decoro del luogo, per la nettezza, per il buon ordine, e per la sicurezza 
della Cassa, sarà destinata, giorno e notte, una _sentinella innanzi alla loggia. _,, 

§ 11. La direzi6~e di tutti gli affari, per li qÙali è destinata la Borsa, risieder~ ,'{~ 
sei individui, che formeranno la Deputazione. 

§ 12. Li Deputati . resteranno in uffizio, •per soli tre anni, nè vi potrànno essere 
rimessi, che ·.dopo un vacuo di tre anni intieri. 
' § 13. La 101;0 anzianità si regolerà dietro il maggior numero · di voti, che avranno 
avuto nella ballottazione; · di '1naniera 'che sarà il primo; secondo, terzo, quarto, quinto e 
sesto' Deputato: · ' · · . . 

.· . § 14. Quando più Individui riporteranno numero uguale di voti, l'anzianità di ordine 
sì détJrminerit dietro l'anzianità della loro ascrizione alla Borsa. ·· 

· § 15. Il primo Deputato avrà la principale ' direzione degli affari, e durerà in questa 
per il . corso di sei mesi, dopo . li quali . gli succederà il secondo, e così in _ seguito, 

· ' . _· § 1'6'. • Gli att_uali Deputati · restano quali sono; e siccome vi è concorsa in -· un tempo 
stèssò la nomina di quattro Deputati, così, dopo · la prima ·sortita delli . due ·vecchj, · succe
q~ranno _li du~, che nella ,loro elezione hanno avuto il maggior numero di voti;-' ; 
" · § '17: Alla Deputazione, e segnatame!lte al ·primo · Deputato; saranno subordinati l' At
tuario, lo ~crivano, li due Fanti, il , Custode, . qualunque nuovo· Impiegato, che si ·fosse trovato, 
6 _in_ seguitò '_ si trovasse necessario di dover creare. 1 

' 
•. /J 1 l , ._!\ )• ;1' , j! 

! . ''. I., i, Art~·colo . I.V. - Dell' qccurato ordine. 
; ! 

,ìi ,:. '.§ 1_8. ~•_accurato ordine,tanto ,n.ece~s~i'i~ al pru~ente esame e saggia ~elìber~zioil~ 
n_egh a ffan, Sl otterrà allorquando gl md1V1dm, che Vl devono concorrere, ' SI 'prestmo d1 
btion •'ar:iìmo, si 'co·mportino con · àrmonia, e si osservi. un certo metodo nel · trattarli. . ' 
;., : :. §

1 
19. H _ primo requisito dipende dalle, morali qualità de'· Membri; : che vengono 

ascritti 'alla Bo'rs'a; ' ,, '. ' ' ' . '' I • • ,; ' ; •,: ' ' ,. ' :;",, ' ' • 

.i >< •Hj '§ 20'.' V altfo ' rbquisìtch)of suggei;tsce' l'idea :ai -rè'stringere, -ne' casi di -m'inor impoI;
tapz~, il . n_umer9 delli deliberanti; onde non tutti gli '.affari abbiiino da· trattarsi: ' ìn ·generale 
,~ ~1.unti~~.ia , '?i ; :1pttì_ gli , ~s~rit_ti,' ~-_dell' ~ntiero_ · ~oipo · 1?e1:caòti~e; .,bensì a~cmii dalla ·sctla Depu
~zione,_. :a~~rL d~; un Corpo maggiore d1 Ascntt1; a· cur SI dà: rl nome dI Consulta: •' · -·' ',' : ·:: · 's; inteHae pefo; che in cadauna :Radunànz~ delli Depùtati di Borsa, o della Consulta 
dè' Negbiiaiit1 ·· cti' ' Bors·a, ddvrarir:1b1 .gl' individui ·comparenti ·ess,ere !notàti esattamente nel 
P1·otdcoiio:;". e I sarà ''l'ibérò à'. ciaschedurì 'mémbro . di' ' allegate _ il . suò·V dto separato nel Proto-
'è~U6/''i>' nèlla .'informaz1orie. le- . i !;,:< · . ,·, · , · ,: 'i , !i r . 

. ·, -. · .. : ·, •, . ·, ' \ \. . \ \ . , . ' r. '\ \ ,:· \ ~-. . • ~ 

.· , ,'.è_ : ;•1 , ,-~, ,:,,·i , ; i,,Articofo:Y. ~Delf, ascriziòne_ {1,((q , l3ci_rs.a . . :,, , 1,,,,1. ;,, 

; ,() : Jl § '!.i'i':' lCh1uricjdf :àvi'à i:ipdrtatò ' dai ;Cés';' ~ eg.' 'l':riòùriale . Cambi'o-.. Mérèatitile; il Decretò 
di . approyp.~ione _ del _ s,uo ~egqzio, ed aggregazione ·alla''Cl~ssé 'dè' Negozianti -all'·ingrosso, · ed 

1.ay~~' ii{ taK 'quàli_t à'. ' •dàti saggi At 1speriII/,ehtata; pi·oba, éd ! 'onesta 'èiondotta, " platrà :domandare 
di"essere' J séì-ftto1allk 'Bòrsa: : ' :,":' • 1 

_,,. ,( :J • , , ,;· ,, ;, , :,;:-;,,,:, ; ; ·i•;,, ': 1 ' ·) ,, ;, 

. § 22. Egli ' dovi-~ n'égoiiare s'olaìnerit<t iall' ingròsso;' perciò 'Son'o . ~selusi tutti · quelli 
che tengono bottega aperta; e ven,dono aL~inuto. . . , . _ . 

§ 23. La domanda si 'dovrà. dirigeré' \alta Deputazionei presentandola in iscritto al 
-.Protocòllò ,degli, Esibiti., - ,,;,,:,,,, ,••, -.,1 . 1, - ; :.> -,; :e-: .,, .. . .. ,., . . . , . '., 

· ,, , _;-; 111 ,:-, .§-' 24'.i Riusael'ldb, .unanime .. il : senti:inento .,p.e'. Depu~11ti,: g'~ ,v:~~r.~.-~p~d}t~ :,in j sci·itfp 
·J',-emànata delih:erazione, I , • .·· :-: ,::;Jk1.:, i .: .i."1i\l'.:i•:,."j ,i '._,j(._j , ; . -'' · , 

L'EMPORIO. 31 
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§ 25. In caso -di discrepanza, sara rimessa., la domanda alla ballottazione della Con
sulta ed esaurita in consonanza della pluralità de' Voti: 

Se però il Ricorrente per l' ascrizione alla Borsa non potesse ottenere la pluralita 
de' Voti della Consulta, gli resterà : riservato di dirigere la sua domanda alla Radunanza del 
Corpo mercantile di Borsa, per essere la medesima presa iri considerazione e .rimessa alla 
ballottazione in · una Radunanza generale, onde essere deliberata a plùralitli de' Voti. -

Ar·ticolo VI. - · De' doveri . degli' A'Scritti; . 

. § 26. Ogni Ascritto dovrà essere proveduto di un esmplare del prese~tè Regolamento, 
ed , osservarne esattamente . le prescrizioni _per quanto lo riguardano. · ; • . , , 

§ 2 7. Sarà t_enuto in oltre di osservare quanto, a pluralità di Voti, venisse deliberato 
[)elle Radunanze generali, e di Consulta. , . . . ' · , ' ' 

§ 28. Comparirà acc_uratamente alle medesime; -previo invito, nelle stabilite_ giornate 
ed . ore sotto pena di fiorini di'eci per ogni volta a beneficio della Cassa della Borsa, ainme-
nochè non insinuasse, e provasse li giusti motivi di suo impedimento. ·· 

§ 29. Si comporterà nelle Radunanze colla debita moderazione; guardandosi . di non 
turbare il buon ordine e l' armonia nelle medesime, ed acquietan~osi allorchè il . primo De-
putato imponesse il sileµzio. _ · · 

§ ,30. Qualunque Ascritto _ n<;m potrà avere, che il solo proprio Voto; restaridogli 
inibito di assumere quello di un altro. 

§ 31. Le Ditte, ascritte o da as_criversi :ll1la Bors,a, composte da· più So~j, no_n po~ 
tranno essere rappresentate nelle Radunanze generali, se non che da un solo Socio; avente 
però la firma; quindi è, che . , 

§ 32. Ciascheduna simile Ditta deve insinuare alla Depùtazione, una volta per sem-
.pre quel Socio eh' essa destina a rappresent,arla. . . ._ , . . . 
_. _ - § 33. Quésta rappresentanza, . per ,le già esistenti, approvate Ditte;_ continuerà nelle 
persone _che sin quì furono . ammess~ ;_ per le future Ditte poi, verrà · espressa nella . domanda, 
e nell'atto della loro ascrizione. · · · · 

- § 34. Àl caso di sostituzione di altr~ , rappresentante dovrà domandarsi Ji3. cli . lui 
.ammissione, nella maniera come a,l § 23. fu ordinato di domandare l' asc1;iziQne; e .si pfoce~ 
_derà col modo prescritto alli §§ 24, 25. · , . ' · ,·· , · , • , .-- , 

- § 35_. Verun Ascritto potrà esimersi da. qualsisia incarico, che nelle Ra,dunanze gene
rali, o deUa Consulta gli venisse_ addossato, ammenochè le ragioni alla rinunµia: per capo 
4-i lunga e · sei'i11, mala,ttia: di avanzata età: . di necessaria, assenza, od · altre sim.ili, non venis
sero riconosciute per giuste da quella Radunanza, dalla quale gli è stato ,addossato l'incarico. 
. · § 36. Che se le , addotte ragioni non . yenis&ero riconosciu_te valevoli a rendere accet-

tabile la rinunzia, ed il rinuf)ziante in questa tuttavia persistesse, _dovrà pagare . a beneficio -
della Cassa di Borsa Ori lmpen'ali Cinquanta. · ' · · · · · 

· § 37 .. Non potrà ès_seré obbligato un medesimo individuo ad accettare contro voglia 
.,due contemporanei incarichi; e ricusando i,l secondo, non _andra 1>qggetto al pagl!,mento, nè 
•della sopra espressa, nè di alcun altra · penale, · ·. . ·: 
, , _ §. 38. Ogni Ascritto per fine sarà in dovere di far noti alla Deputazion'.e;li vantaggi 

- che credesse potersi apportare al commercio, non che quelli pericoli che pote~_sero' dann~g
:giarlo; dimostrando li . me;zzi di agevolare Ii ,priµii, e ,di allontanare li secondi. , · .. _, 

Articolo VII. ·..,.,.,.. Della Depu/a1,i"one: '. ; 

§ 3 9. Alla Deputazione di Borsa resta commessa)' amministraiio·ne delle di : ilei , ren
' dite: la loro riscossione: gli esbotsì per le sistemate spese: la compilazione, e r inoltramento 
al Ces. Reg. Governo -delle informazioni, rimostranze, proposizioni, · e ricorsi: la spedizione· 
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ed esecuzione di tutto ciò che sarà stato con chiuso . nelle Radunanze generali, in quelle della 
Consulta, e nelle proprie conferenze: l' insinuazione al Ces: . Reg: , . Governo delli Dep\?:tati 
eletti, onde essere presentati all'Augustissima Sovrana Corte per la · graziosiss,ima - conferma, 
senza che però gli detti soccombano a ve1·una tassa. Resta per . altro. stabilito, che_ un ,: Ne~ 
goziante estero, il quale, non .fosse almeno dieci anni domiciliato ,negli,' Stati. ereditarj di Sua 
Maestà Imperial--Regia,. non possa, senza fondato ·motivo riservato _alla deliberazione gover7 
niale, aspirare ali' impiego di Deputato di Borsa. . . . . ,• .· . , .. ·, 
! . · Quello poi . ,c_he . avrà compito il corso di anni b'è del suo impiego, non potrà di 
nuovo essere ballottato, sennonchè dopo lo spazio di anni quattro, da che egli ne sara .uscito .; 
e finalmente incomberà alla Deputazione di Borsa la vigilanza, acciò il presente Regolamento 
venga in tutte le sue parti esattam,ente osservato ed eseguito. 

§ 40. A lei s' insinueranno gli aspiranti al posto di patentato Sensale, e di Porta
lettere commerciale. 

§ 41. Essa farà l'esperimento de' Candidati ·per riconoscere, se posseggano -le pres
scritte qualità; e se in ~onseguenza ~iano eleggibili, p(lr quindi proporli · · alla ballottaziotìè 
della Consulta. · 

§ 42. Seguita la loro elezione, estraderà alli medesimi . il relativ~ Dec;eto, 'Onde, colla 
Scorta di 'questo, possano· riportai•e la conferma dal Ces. Reg. (tòverpo, ed essere ammessi 
presso il . Ces. Reg. Tribùnalè mercantile al prescritto giuramento. · · 

· § 43, Alli così- confermati e giurati Sensali, e Portalettere c~mme:rciali, essa . dar~ 
il Diploma .di , esercizio del loro impiego. 
· · § 44. · La specifica individuale de' patentati · Sensali, e Portalettere commerciali, sarà 
sempre affissa alla loggia ' della Borsa per notizia e regola di ognuno. · 
: . § 45. Invigilerà, che li Sensali, e Portalettere commerciali osservino èsattam~rite, ed 

eseguiscario puntualmente, le incombenze di loro uffizio prescì.>itte nelli rispettivi Regolamenti, 
li quali, per la loro connessione, e più comoda comune intelligenza, \Tengono •urìiti, e - stam.:. 
patì corigiuntarriente al presente Regolamento. · · 

§ 46. Assumerà le querele po1;tate contra Ii Sensali patentati o non patentati, e Poi-~ 
tàlettere commerciali: inquirirà sulle medesime, e pronuncierà la ' Sua Nozione, salvo contra 
la m_edesima il ricorso_ al Ces. Reg. Governo. . . . . _ . 
' ' · § 4 7. · Essa farà, che le notizie interessanti il Commercio vengano tosto · portate a 
cognizione,.,13niversale, o ,mediante affissi alla gran porta della loggia; o in ''alti·o modo, che 
crederà più confacente e commisuratò alle . circostanze. . · .· . '. 

' ,§ 48; Ogni Mà:rte<,l.ì feriale dèlla settimana terrà l'ordinaria sessione, per _ deliberare 
s'opra tùtti &li affari diretti alla· Borsa nel corso della settimana. . . . · · ·' : .; 

' · · § 49. Quando ' in Martedì cadesse giorno · di festa, l' ordinaria sessione · verrà' portata 
al giorno seguente; ovvero, se qu~sto fosse festivo aq.che solo per alcuni delli D~plltati/ al 
gìornd ' 'di 'Ltiiièdì'; I. ,. 1

; ,.: ' ,,:. , i ; . , . , ii' \ ~: 

§ 50. Ne' casi di urgenza dovrà congregarsi ,anche iQ sessioni straordinarie a misura 
delle circostanze. ,, .. , .: · · · - · ,._ \ · · · 

; · ,§ 51., Nessuno delli Deput~ti, p9trà, mancar~-a clett~ s1;3s~io11i senza forti e priyati motivi. 
,,; .· •_§, 52. A,d ogr;ù session.e çloyranno . essere present~ almenq"ci11que ,9\lW Deputatf. _:, .:; : 
:i: .\<d 53., Per,il,,c1:1so quindi, . che.,.il giusto jmpedimento , çadesse in ,più_ ,qi un9, _ _afµ,n,-e, 

per mancanz.à ,.del Jl(!Ce!)s;u'io .numero di . Deputati nQn restinq,,an:etrati , gli affar~,: ,.vi : sarar.?-D9 
due Sostitµiti. destinati , a, suppli1·e al mancante, ,o mancanti effettivi Deputati. , ;: 

§ 54. Li Sostituiti saranno sempre nell',ordil;le ,:de',Deputati. gl~-ultimi'. :"-~''" !; : 1 

J:llLÌi·,·' §, 55.:iLe, _deliberazioni ,pressq- la Deputazione si faranno a, pJuralitàr 11 di 1 Vo~i in tutti 
glì ajfari, li quali non sono riservati alla _Consulta, : o .Radunanza gener~le. '!' :i: '. ' c;d ! , ' ( '\ 

, §,, :56, Ed •i è,: '. perc.iò, ,, ehe,,,_:, p:er1 toglitwe nella ,medesima la ,.par-ità 1i,le;.yoti, i;l primo 
Deputato. n,e:_. ~yrà dpe, .. ,.,,.: . ;·;,'. ~- :·.,; ,:, 1," :: n, · . ., ,, , •:.,,,.. ", _,,, 
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§ 57. Essa concerterà, e concepirà le proposizioni da farsi alla Consulta, od alla Radu
nanza generale, negli · oggetti allè medesime appartenenti. 

§ 58. Non potrà però convocare la Radunanza gene1•ale, se le proposizioni in questa 
da -farsi . non saranno prima passate per la Consulta. · , 

§ 59 '. Quando si trattasse di rimpiazzare un posto di Deputato, o di Membro della 
Consulta, o di Assessore alli Tribunali, la Deputazione proporrà alla ballottazione tutti li Mem-
bri attuali della Consulta, uno dopo l' altro, qualificati al vacante posto. · · 

§ 60. Compita questa generale ballottazione, ed in ogni caso quella . contemplata al 
§ 83., il posto sarà rimpiazzato da quello che avrà sortito numero maggiore di Voti. 

Articolo VIII. - Del Prùno Deputato. 

§ 61. Al primo Duputato incombe l'ispezione, e vigilanza sull'esecuzione degli affari 
commessi alla cura della . Deputazione. 

_ § 62. Egli, nelle sessioni della Deputazione, proporrà gli oggetti da essere presi in 
disamina, e deliberati. . • . . . 

· § 63. A lui spetterà di esporre, alla deliberazione della Consulta, 'e della Radunan.za 
generale, quelle proposizioni, che dalla Deputazione saranno state concertate e concepite. 

§ 64. Sarà di sua inspezione l'invigilare, che le Radunanze generali, e quelle della 
Consulta riescano pacifiche, e conseguentemente senza clamori. 

§ 65. Esso avrà l'autorità, qualora scorgesse le Radunanze disordinate, confuse e 
clamorose, di rimettere gl' Individui al buon ordine, alz.andosi, ed imponendo silenzio con 
riassumere la questione: con riepilogare le varie opinioni: col confutare in maniera conve
niente le mal fondate e vaghe ragioni che venissero addotte, e con farne rimarcare 
l' insussistenza. , 

§ 66. Il medesimo invigilerà sulla perfetta tenuta dei Protocolli delle sessioni, onde 
sia fedelmente ed esattamente riportata la data: li presenti: la qualità delli proposti affari: 
li diversi pareri: la sortitane ballottazione: il numero de' rispettivi Voti, e quindi il Concluso. 

§ 6 7. Li . Protocolli dovranno essere sottoscritti da esso, e dall' Attuario. · 
§ 68. Le Spedizioni delli Conclusi si stilizzeranno in nome del .Corpo rispettivo, 

firmate dal prima Deputato e dall'Attuario. : 
§ 69. Le informazioni, che si rassegneranno al Ces. Reg. Governo saranno accom

pagnate, nel caso di discrepanza de' pareri, con autentica copia del rispettivo Protocollo. 
§ 70. Sarà vigile ed attento, acciò le spedizioni vadano sollecitamente, è nulla rest.i 

protratto senza forte motivo; . di maniera che, da una settimana all' 11.ltra, non sia affare 
pendepte. 

§ 71. In caso d' impedimento del primo Deputato, farà le sue veci il secq~do Deputatf 

Articolo IX . . - Della Consulta. 

§ 72. Dal Corpo iutiero degli Ascritti verrà formata la Consulta composta da qua,. 
ranta de' più illuminati e pratici Individui, ne resterà riservata la conferma al Ces. Reg. 
Governo, e non potrà, senza fondato motivo, essere ammesso alla Consulta un Negoziante 
esterò, il quale non fosse al meno sei anni domicìliato nelle Provincie austriache: ·.• . , • , 

§ 73. La prima scelta delli Membri della Consulta sarà fatta dal Ces. Reg. •Governo, 
coll' assistenz;a e parere della presentanea Deputazione. · 

§ 7 4. La mancanza di 'qualche · Individuo sar~ rimpia~zata dalla Consulta medesima 
con due terzi_ almeno de' Voti de' Membri presenti. , c..; 

§ 7 5. La: ·stessa nominerà dal suo Gremio per ballottazione li Deputati, e loro sosti
tuiti; gli Assessori mercantili di prima e seconda Istanza, e gli Assessori sostituiti. ; ·· 
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§ 76. A lei spetterà la nomina dello Scrivano, e delli due Fanti di Borsa. 
. . § 77. Ogni mutaz/on~, od aggiunta al presente Regolamento formerà ogge~tq di deli-

berazione della Cons.ulta. . . . . . . ' · • · · · . · · · 
§ 78. Saranno da portarsi ' i~ Consulta gli · affari più importanti ' a giudizio . della 

:Oepntazione. _ _ -- . _ . _ _ - . . 
· § 7~. In oltre sarà da convocarsi la Consulta neni casi prev1sti alli §§ 25. 41. 192. 

§. 80. La Deputazione convocherà la Consulta . mediante li Fanti colla distribuzione 
de' biglietti da darsi a ciaschedun Membro, o lasciarli in casa sua, ne' quali sia espressa la 
giornata ed ora prefissa alla Radunanza, _ e l'oggetto · sn cui sarà da deliberare, qualora la De-
putazione trovi di renderlo previamente palese. . · 

§ .8L Ogni Invitato vi dovrà comparire com'è prescritto al § 28. 
§ 82. La pluralità de' Voti delli Membri presenti presso la Consulta, sei•virà a con- . 

qhiudere. l' affare sot.toposto alla di lei deliberazione. · · · _ _ · 
, . § '83. In paritll, di Voti si rinov!3rà la ballottazione fra li soli Deputati con due Voti 

per il primo Deputato, come al § 56. · · · 

Arti=colo X. - Delle Radunanze generali di Borsa, 

§ 84. Alle Radunanze generali di Borsa s' inviteranno dalla Deputazione, nel modo 
stabilito al § 80., tutti li Negozianti ascritti · alla Borsa, li quali vi dovranno comparire sotto 
la pena · espressa al § 28. 

§ 85. Le medesime si convocheranno in ogni caso di pubblica occorrenza, a giudizio 
della Consulta. . . 

§ 86. In un giorno feriato dell' ultima settimana di dicembre si terrà una Ràdunanza 
generale di Borsa, in cui la Deputazione dovrà rendere a tutti gli Ascritti' dettagliato conto 
cl.elle spese, e rendite di quell' anno. . . · 

§ 87. Li Voti nelle deliberazioni, tanto in queste Ràdunanze, quanto in quelle della 
Consulta e dell' intiero Corpo mercantile, ed in ogni caso anche nelle Conferenze dellà Depua. 
tazione, si assqmeranno mediante le bussole bianca, e riera. 

§ 88. Ogni altro metodo di ballottazione resta vietato, e la bussola bianca dinoterà 
1' affermativa: la nera, la negativa. . 

§ 89. In queste generali Radunanze ogni affare rimesso alla loro deliberazione s1 
risolverà _ per pluralità de' Voti de' presenti, come superi9rment~ fu stabilito al § 83 . 

. Arti'co(o Xl. - Delle Radunanz.e del Corpo mercantile. 

§ 90. Ne' èasi' straordinarj, dove si tratti dell'interesse generale del Commercio, e 
:particolare degli Individui addetti al medesimo, potrà aver luogo la Radunanza generale di 
tutto il corpo mercantile della Piazza. _ · •, . 

§ 91. A tale Radunanza dovranno comparire tutti gli Ascritti alla Borsa sotto la 
-pena stabilita al § 28; e potranno comparirvi anche ,tutti gli altri appi'ovati · Negozianti 
di ogni classe. . · 

, §· 92.s La convocazione si farà col metodo prescritto nel § 80. 
§ 93'. Non si potrà convocare questa Radunanza, se Ja Deputazione non avrà prima 

:passate per la Consulta le proposizioni da farsi a tutto iutiero il Corpo mercantile. 
e: :,; : ,., ;§ 94. Dalla Consulta dipenderà pure ne' casi straordina1j, dove si · tratti dell'interesse 
generale di tutti, ed individuale de' singoli Trafficanti, di risolvere la convocazione ,del Ceto 

tmercaniile• dj questa• Piazza, · sotto . cui s' intendono tutti li Traffi~anti dj qualunque classe, 
approvati, e non approvati, addetti però costantemente al Commercio. ·:: • 
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Arti'colo' XII. ,- Del Consultore , .di Bo1·sa .. -

§ 95. Il huon ordine, ed il favore del Commei·cio portano col presente Regolamento 
un .aumento di affari a segno, _che l' attuale Personale non può da sè solo sufficientemente 
supplirvi. · · · . 

§ 96. Perciò si è giudicato .indispensabile di creare un Individuo col nomE\" di Con.:. , 
sultore di Bo:sa, destinato ad ad_op~arsi . quando, e_ dové la . D_eputazione · qi Borsa~ · e · segna-
tamente 11 Pnmo Deputato, lo gmd1cherà _ necessar10. _ · · · _ . _ · . 

. § 9 ! · Particolarmente poi assister_à con Voto informativo ll-lle cause compromissarie, 
ed rntervemrà a tutte le conferenze e radunanze, alle ,quali la Deputazione t1~ov\:irà a pro
posito d' invitarlo per discutere gli affari da prendersi in deliberazione, è per . 'somministrare 
all'Attuario l'occorrente alla i1nmediata formazione de' Protocolli, ed alla: ' perfetta e celere 
estesa de' Rapporti, e di qualunque altra corrispondenza. . . . _ . . . 

§ 98. Egli deve essere persona legale: pratica_ della nostra legislazione, e del metodo 
di trattare gli affari in questi Dicasterj politici e giustiziali, e versata . nelle lingue almeno 
tedesca ed italiana. · 

§ 99. Gli sarà assegnata nell'uffizio di Borsa una delle camere superiori, per essere 
a portata di venire adoprato all'.occorrenza, e di eseguire le sue· incombenze. 

§ 100. Nelle sessioni sarà la sua sede, immediatamente dopo Ii Deputati, di fronte 
all' Attuario. · · 

§ 101. Gl1 sarà fissato •un annuo :congruo appuntamento. 

Articolo XIII. - Dell' Attuario. 

§ 102. L'Attuario è la persona destinata alla tenuta de' Protocolli, al disbrigò e 
spedizioni degli àffari _ spettanti alla Borsa. . · · 

§ 103. Egli deve essere una persona perfettamente · versata nel concetto: che posseda 
almeno le lingue ted~~ca , ed . italiana, e sia munito del Diploma di Cesareo Regfo pubblico 
Notaro. ' · · . ·· ' · . · _ _ ·_ , · • · 

§ 104. Rendendosi vacante il posto di Attuario, la Deputazione' con aviiso da ·affig
gersi alla porta della loggia, e da inserirsì nelle Gazzette, · aprirà il _ Concorso · a termine 
di trenta giorni. . . . ·., . 

. § 105. Li Concorrenti presenteranno le documentate _ loro Istanze al Protocollo degli 
Esibiti dirette alla· Deputazione. _ _ ._ · _ _ _ . . · _· _ · 

§ 106. Questa, dopo l' esp1ro del terminè, delibererà sulfa eligibilìtà delli Concbr'renti. 
§ 107. Gli elegibili saranno proposti alla ballottazione della Consulta. 
§ 108. Sino che il post9 ,venga rimpiazzato, la Deputazione vi provederà con qua

lificato soggetto verso le sistemate competenze. 
· § 109. La _ conclusa nomina, · tanto del Consultore . quanto . de!rAttd4rio. d,i Borsa, 

a:nderà :soggetta alla conferma di questo Ces. Reg. Governo, il qu~le . invigilàrà,; onde sian,o 
nominati soggetti probi ed esperti, assumendo il loro giurament-o. di subordinazione, fed.eltll 
ed esattezza ,nell' impiego. , . . · , 
; • ;; • · • .§ 11 O. Gli , verra stabilito un annuo congruo onorario, oltre .gli emolumenti asse-

gnati nella Tariffa soggiunta al presente Regolamento. . ., 
§ 11 I. Esso è subordinato alla Deputazione, segnatamente al primo Deputa~o . 

. , : ,1., . § 112. Stanzierà giornalmente nelr uffizio di Borsa nelle ore stabilité_ al,,§ 8. 
§ 113. Dovrà tenere aperti due . Protocolli, l'uno degli · esibiti per gli atti, .eh~ .si 

. presenteranno -in iscritto; l' altro per le comparse introdotte a facilitazioRÉl, , ,delle: Parti che 
bra'mario, ·• senza ·scritturazioni; i,di fare :vocalmente le.lo1m ·domande, .. , : _: ;i;; .;,;~· .. :1·_:,_; 

- · ,
1

; ·1'§ 11i4. Ogni Esibito,', e cosL 0gni· comparsa, dovrà :,essere,· frr:rnata iqi prop'ria,::man.o 
dalla Parte. · · .; ,. ,,; .. ,. ", ·; i·,: /tl·, 
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> · § ::115, Detti ,Proto.colli saranno divisi in: ,rubriche,de quali dimostrin,o tutto il corso 
degli affari rispettivi. . . . ··. · .. 

;,: i§ , H6'. Ne' casi , d' ùhpedimentb dell' Attua1•io in; sessioni o commissioni, dovrà lo Scri
:vanò :supplire ,per lui 1a teriuta ,di detfr Protocolli, ,onde siano, semp1;e :aperti: nelle ore sta-
bilite alla ricorrenza delle Parti. ., , ,. ·-

§ . 117 ... Sopra questi Protocolli avrà l1:Attua;_.io da -tenere il Repertorio nominale. 
§ 118; Porterà questi due Protocolli nelle sessioni della Deputazione, la quale deli-

bererà. sugli oggetti ivi contenuti. · 
§ 119. Dovrà assistere a . tutte le sessioni -della Deputazione, e Radunanze, tanto dell_a 

Consulta; qùanto generali di Borsa, ,e dell' intiei~o Corpo mercantile. 
§ 120. Formerà il Protocollo di ogni sessione, e, Radunanza . nel ,modo prescritto 

aF§ 66. . . . . _ · · . 
§ 121. Dovdi cohcépire, ed estendere · qualunque atto, e . spedizione a norma delle 

seguite 1deliberazioni; e' conclusi . 
. ,f ,122. Sarà. suo ,dove1•e di tenere ben ordinato l'Archivio .della Borsa, e li di lui 

registri, in maniera, che, con ogni facilità e prestezza, si possano rinvenire gli atti li più · riIQoti. 
· § 123. Osserverà. esattamente il presente Regofamento ne' punti che lo riguardano. 

§ 124. Invigilerà., che lò Scrivano, li Fanti, èd il Custode eseguiscano li proprj do
veri, additando al ·.p1·imo Deputato le mancanze che venisse a scmoprire. 

§ _ 125; In ! caso di sua malattia sostituirà altro soggetto egualmente qualificato, _ col-
1' assenso ed approvazione del primo Deputato. - , · ' • , •· . :· . · 

§ 126. Qualunque atto della Borsa verrà da ·esso pure . firmato. 
§ 121. Resta egli · finalmente abilitato: di levare, col mezzo, de' Fanti, di Borsa, li 

Protesti delle . Cambiali, li quali saranno riguardati come Documenti pubblici: di assumere, 
e far intimare ogni • altro Pt·otesto : di estendere, a richiesta, Procure, ed altri Contratti: e 
di estradare alle Parti · rispettive le autentiche copie . dì quelli originali Documenti, c)le, eretti 
in affari delle medesime, esistessero nell' Archivio della Borsa. • 

§ 128. Dovrà tenere registrati li . da lu_i . assunti Protesti, .ed estesi Contratti in un 
libro particolare col relativo Repertorio. .,. · · · · · · ~ . · 

§ 129. Per tutti questi a-tti restano stabilite, ed approvate le .tasse apparenti dall' ag-
giùnta Tariffa. , · · 

Articolo XIV., ..,...,. Dello Scrivano . . , · 

§ 130. Lo S'crivkno, ·destinato per ie scrittu~~zioni, deve possedere perfettam~nte le 
lingue tedesca ed italiana, ed essere capace di farè qualche estesa. · · . 
.. § 13L La sua nomina dipenderà dalla Consulta sulla · proposizione della Deputazione. 

§ )32. ~1 caso di vacanza, yi provederà interinalmente la Deputazione, mediante 
àltro · Individùo, · col sistemato salario in proporzione del . tempo. · · · · · 

; § 1~33._ Sara> '.~9~~~tto all' autorità del primo Deput~to, ed alla "spetiiale vigilanza 
dell Attuario. · . . ; · . . . · · . . , . . 

§ 134.' Dovrà: pi·~stare ajuto all' Àt,tuario per ' la tenuta de' Protocolli degli Esibiti, e 
delle comparse: del loro Repertorio, e per il buon ordine dell' Archivio. 

§ 13 5. Avrà un. congruo salai·io, oltre la tassa a ' isuo .,.benefìzio stabilita nella sog
giunta Tariffa. 
~I' \ ' ~- Articolò· X V. - · Delli Fanti. 

, . , , ·, § , 136. Vi ~~~à· ·~n, .prim~; ~d ùn ' secondo Fante, l' uno e l'altro d,a eleggersi dal!~ 
Consulta sulla proposizione della Deputazione., •, 

. § 137. L'elezione sarà, com'è presèritto nel § ,76.; portata a notizia del Ces. Reg. 
Governo , per essere . ambidue -vincolati, col . •giuramen~o · di fedeltà . ed esattezza nelle 101·0 
incumbenze. · 
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§ 138. Avranno per cjascheduno ,un ,. salario :fisso; oltre gli emolumenti :fissati per 
essi nella soggiunta Tariffa. . .,, 

' § 139. Dovranno essere accurati ed assidùi nella Borsa ,alle ore prescritte col § 8. 
§ 140. Sarà di loi·o comune · incumbenza d' aver cura · del lo~ale, e , delle mo biglie, 

tenendo e conservando il tutto netto e polito. 
§ 141. Presteranno ubbidienza ed • esecuzione . agli ·ordini del primo Dapritato, e 

dell' Attuario . . · ·. . ' , 
§ 142. Sopra gli ·atti, che consegneranno, od intimeranno alle Parti, _annoteranno il 

giorno della · consegna, o dell' intimazione, ed il proprio · nome.-
§ 143. Ciascheduno di essi terrà un libro delle sue consegne, od intimazioni; distinte 

col numero, colla data, e col nome della Parte. · · · 
§ 144. Lo Presenterà alla Parte per la _ di lei soscrizione in prova maggiore ~ella 

seguità intimazione; · e ricusando essa di , soscriversi1 vi noterà .egli la ricusa. :· _ . 
§ 145. Darà parte della seguita consegna, od intimazione all' Attuario i: e, riempito 

che sia · il libro, lo consegnerà -. al . medesimo per .· essere :• conservato nell' Archivio, e ne 
riceverà un nuovo· . . 

Art-icolo XVI. ·,.;.:... Dé Custode: 

§ 146. Incumbenza -del Custòde sarà di .ben guardare il luogor giorrio e notte: d' im
pedire -l'ingresso a' Pitocchi e Mah viventi: di tenere scopata e netta la loggia, la;, sala, e 
le stanze: di scaldare le stuffe: di accendere e tenere accesi gl' interni Sanali. 

§ 147. Sarà ubbidiente alla Deputazione, ed all'Attuario. : , .. : ,: 
§ 148. La sua nomina dipenderà dalla unanime elezione , della Deputazione; ed in 

caso di discrepanza, ,si sottometterà alla delibera_zione .della Consulta. 
§ 149. Gli viene . assegnato il .salario di annui :fiorini Due Cento col quartiere nel 

luogo, oltre le occori;enze per . la .scopatura, , per ·Ji _ lumi, e per le legna, 
-· : .. t· · ,· . : • , , )J , '! •: 

·'ht1:éolo ·xviI. ·_ :Di diri'tt(qe{lf_Bors~i :'.. 

§ 150. La Borsa è un . Corpo, il quale: per ,i~ : sua :in,fluenza. in affari che tanto inte
ressano la prosperità della Piazza, e dello Stato : per le grandiose spese, che richìed.è la: ma,: 
nipolazione degli affari: per la natura · degli affari- stes:ii, che.piu :volte sono di decisiva premura : 
e; per dare anche de' v~ntaggi a . ch,i ,~qncmr:re ,al manteniurnnto_di , qt1E)S.~Oi C,orpq, deve neces
sariamente 'distinguersi' con qualche dir~tto è_ prerogativa. . . . -· .. .. ' '': · ; '. ,: , .• - ., , · ,,, , ;1 

. , ... .. § l,51, .,Le ,yieny~. assegnata:· lii perce,zione delle coinp~tenz'El 'm,eiliionate '.' ~ell''Arti:. ·r ;x:xm ' : ' " " ' . , " ';; u,' ' . ' .: ,,, .· ' ' : ,: 
CO O· § i52 .. Essa : potrà assumer~ la decisi,one ' '4elle . Ca~~e ~ompt&1n_is~arit;' ;;~~ti,t~ : aqco-;
modamenti :i ed , ~;itrap.re~d~re le Perizi è, , e, )i volontarj_'incanti di . Effetti mercari.tili; ·, .. ,, ·' ., 

.. - . § 153'. ' Avrà ùn proprio· Sìgillo pièciolo, e grande, · da adoprarsi seconao·Ja·, .qualità 
del_l<t s,gepi~i?Hf, crU_isti1.1-tiv~ ~ll',j?JPr,~oAi W~f1fI? :PI, ~9Rs~), I~ i TRrn;ST~f;; ., · - · J • 

ii 
· Artz·colo , ltVJIJ.:, ....,. , Delle •duus~ ·Compro-messam·e.c · · 

§ 154. Sarà libero alle pe.rs.o.ne ,a~~ette al Comme~·çio, di comprometter{ 1/aecil~i6riè 
delle loro mercantili vertenze, e segnatamente là Regolazione delle A varee nella Borsa. 

;, § •155., A tal ,effetto dovranno 'pr.esentare al ·Protocollo degli , Esibiti til Compromesso 
in iscritto da esse :firmato, ed esprimente, non: solo ,il ,precis@ ,oggetto diqqu~sti:0ne; <ma :anl 
coréÌ. lit ·•rinunzià::à, qualunque reclamo in: contrario; "! , ',; ·, . !'• ,l \' ' :, , : . 'i, , : ', 
,., , i :..!!§:,156, Su questa Flt0~ott?,. ihp~i~o;; Deputatoj• nominerà ·due Individui della ,Deputa.i. 
zione, o ·della Consulta) per Gmd1c1 arb1tr1. :,\, !·J- 1, t:JJ:;1P 



, r .• · .. § U'> 7. Gli . Arbitri dovranno assumere .la causa coll' assisten.za , dell' Attuario . sempre 
verbalmente a Protocollo. " , . 
, , • ;è § t5§. E,ssi, s~ atterrann,o al vigente , ordine . giudizfario1 ammenocliè )e : P1;trti nel 
Compi·omèsso non vi avessero espressamente rinunziato. · 

§ l.'>9. Chiuso colle necessarie parlate delle Parti il Processo, li due · Arbitri pronun~ 
cieranno, in termini chiari ed esaurienti · la compromessa questione, il ragionato loro Laudo, 
quando. siano concordi <li . parere. . . . _ 
'. · . . . §' 1150. In discrepahizà di sentimento, essi rimetteranncf il Processo col ragionato pa

Nìre' di 1 ciascheduno al primo Deputato, il ' qllale,: uniformandosi al sentimento dell'uno o 
dell'altro, emanerà nel modo prescritto al § 159. la sua Sentenza. · 

§ 161. Per la 'trattaziorrn della Causa, e per il Laudo,. le ·Parti pagheranno le tasse 
stabilite nella soggiunt:a •Tariffa; 

.. ' Articolo XIX. ·· ..:..- Degli · Accomodamenti·; 

, i", , :,fi62 . .t\r,i~h~ ~-~nza poµipro~nesso sarà libero _alle' Persone addettè ,' iÙommei:cìo qi 
ricçirrer,~, ,~lla, ; 1:3orsa . per procurare . r a,ccomodamento di . :differer1~e .. in affari me.rcantili i; _ perq 
aranti)' rljlpertura,' di ,un ,foqr1ale Qonçorso degli Individui caduti .neHo stat9 d' insolvenza. 
; , , §.)63. ,Sopp~ si~_ili ., riçprsi,· ,,il ,;,iT~·imo Dep;utato,. D,\Hp.i.qerà , uno o du_e Membri ;<lella 
:pep11t11ziol).!è)~ o qella çpn~ulp<\, . ,u.nitaµie,nt~ , :~!);'. ~~tuar~o,, pel' crr1ferire · colle Parti, e prçicurare 
il bramato accomodamento. . . _ , 
r;: • ., , .§, ,164: S~ l' açcoµioda~ento. si effettu;:t, sarà _ questo preseptato colia' spsc~izione , delie 
Parti, e delli Commissarj, per Ja ,çli lu~, custodia _ neW Archivio della Borsa. · , . , . , ,_ . , ) 
i , , . , § .) 65 • .fra gli . accorµoda1uenti s' intende qµello ancora, ._,che taluno,, ad,detto. al Com

ni:ercio, e ridotto per infortunio allo stato di momentanea -od · assoluta in'solvenza, braµiasse 
di fare co' suoi Creditori, ;: , . . , .· .• ,, . , · .. . _. .. . .. 
_, : I i ' : § JR6, '.L'ostqchè ,.,però ,si trattasse di u.n .P~bito1·e1 , çhe si fosse, o as~entato, . od oc-
cultato: o c):].(;);a; ,J;)epµtazione, p li suoi Qo:rnmis:;;~rj, ,com-prendE:lss_em, che i~ fallimeqtq -~ia 
do,~oso; , () <:mlpo~o., eyi ~rp;nclier~ qµalunque ' .t~attati:v,:;i;. nè' p,iù ]a 13,_orsa vi :;ii ' ~vrà;_ da ~ngerirè. 

1
, §) 6 7 .. ,,I~er \e , cqpferen;,;e, e,d eff!:lttua~i()pi;: .<:lL acc:9modamellti, v~:r;igono sta1?ilite 1~ 
tasse apparenti• dalla Tariffa. · ' 

'" A;ti"ddto XX. __:: ; D~lle-P~;;;;~. 
§ 168. Sarà pure liberoy i;ille p,ersòn.e 1gfdette •al Commercio di domandare, sia in 

iscritto, sia a voce al Protocollo presso l'Attuario, la Perizia o Estimo di effetti mercantili, 
p,er,ò ,y~,9~arpentej i;ieJle ,xert~wze ;1 stta~ti;i,~~i.aJi.' . ,. r:c . . ~•.; . : ;;,;,,;: , _ , r . _ 

- § 169. La Deput!l,z1one 1norµmera ,;dmtJT1lRar,z1all .giq:ra~1 ,,Per1tt; :s,~1 p!cl_l c~so :dL)or<;>, 
qi~w,ep11n2:a:, 11t,: ;t\'lrzp. _\[ ;' ,, ;,- ::_ ir i ;· .'· ' / - , ;:,1 ' • . - · ' 

, i: i;Jc,Ì 1 ;§ 1/W~):i;i,! war:c;a,nH: di :gin~·~~i Peri~i, nomi:r;i,erà altri.Jptend,enti,; li .4\1:ali poi, ru ca:;;o,' 
qo,xranu,«;>i -:yO,JJ,f,errna;i;e.l!c,ol; .pp~pr,iq 'giµramE:lnto .jpµitpzi _il ,Cq\llpe~\li;i,~e r;r'cip,9-qale il)9l!? qpei:~t<,>., 
con giurare di avwt ,per:it,~tq , ,e, ;~tirµatçi . se~o:µdo )i ,,qett~1~i d:~~\;i., : propr~,a .~c,eµz'!-,, ,th qosci_e,~~l;l,.j 
- % '):) il l§, J ,i 7 L ,:Jl;~~~l i~par~~Jmrà, J'. :~ttua,rjpj; !Ì,~ i,l!,!!~U,m,yre ,la \ J;lmjzi~ ,:il'. ~ie$tiqer_~. [ l~, ::g~o12nata ed 
ora, e ne renderà avvert1teJ1i ;P?rt_1 • . ,; 1;,,; , ; _,\ -i ·,), ,, :d ,:·rnk: ,- n, , ;:1,:,; ,,:·, 1n-, . , .. ) ,,., 1, ,. -, , 

- Uf,i>( i i; •§ ·Hl ,J;,\4\-tt4a,i:i9,, 4@(), ~~s,uutii .l11- ,fer,i7;~~ì 1,lll fa~à\ s,p~ériY~re :d~l}i f~rw:,. :Ìa.; p1:elèg
g~r,~ '. 'ai1e .,P;~r,tt)~,.Qyn_q~l~ .,ç\~; ;~!!Sy ~rrp,arej .YJ.1r~:P.l\9l~r,à )~ : ~iqorqY, ~li.~: ,e~se,, J~ces~~'i;q 1,:8!1.lla. 
medesima; e la presenterà all~ ,:Qep,ç..tazio~y,,i·1 ._., ;s•Ì x: ,,,._j~;;, ,: ·,· ,i'," ''' 'J j, _ ,;,.,,,,,. ,-:1. -- ',~,l'l 

u(ii: r ;.§.iJ:73;.:,i~::I?fi~Sfp~a~a,. Px;jzi~1:xerr,~,J• 'ilO_TI~eryljl,ta,;;nrglj_ ,.~ttj 1d,l,)J\t;l, ~<W~~; . ~,. !le '.ne darà 
copia autentica alle Parti ~n.teressate. . ' · .. . .. . t1 '.:;;,; 1c, ,::,:: '-\ i 
u·J•);:; ,:,u. §i,; 7,~- ,Qµ~~.ta J~~i;~~~,., :q ua1!qC! s,a, : ,st~9l .' ,ll~~u;it~J g~J g19,:1:i;i~ g eqtt,[ 9, ~Go~f ~1;mata dalh 
non grnrat1 come al § 170, farà tra le Parti pien_a, ,P,J:C?N/lf un<.'s,,::1,1::CJ/ , ;•,-:,·,·) : i!(d; ( ,>: 

L'EMPORIO. 32 
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§ · 175. La · Deputazione tasserà, in proporzione del tempo e del lavoro, la mercede 
de' Periti. 

§ 176. Le Parti• dovfonn; corrisponderè fa tassata mercede, e le competenze stabilite 
nella Tariffa. 

Articolo XXL - Degl' Incanti'. 

§ 177. Potranno le Persone addette al Commercio rivolgersi alla Borsa anche per la 
vendita di effetti mercantili in pubblica licitazione; .. s' intende. però soltanto nelle vertenze 
stragiudiziali. . . · 

§ 178. Dovranno esse nella loro domanda ,esprimere le condizioni del bramato In
canto, cioè il prezzo e modo di pagamento, ed il termine dell' Incanto. 

§ 179. Quando la domanda ciò non esprimesse, o le condizioni venissero lasciate alla 
disposizione della Deputazione, . questa farà prima assumere l' estimo degli Effetti nel modo · 
stabilito ali' Articolo XX, per l'assunzione delle Perizie, quando non fossero già stati stimati; 
indi · fisserà la giornata dell'Incantò ad un termine di otto giorni, e' dichiaì-érà, · che gli Effetti 
non saranno altrimenti liberati, che al prezzo almeno della stima, e verso pronti conta,ntL 

§ 180. Essa Deputazione farà affiggere alla porta della loggia l'avviso · dell'Incantò 
èsprimente la giornata e · l'· ora, che sarà dalle · dieci .deUa mattina 'sino alle ore una dopo il 
mezzodì, non che gli Effetti · d'a licitarsi, e le condizioni dell' Incanto; e fara pure inserire 
tale avviso nelle gazzette. . _ ·' · · · ' 

· § 181. Il primo Deputato destinerà uno degli altri Deputati, od un Membro della 
Con~ult;3, per presiedere all' Incanto in qualità di Commissario. 

§ 182. In, questo si osserveranno le regole prescritte dalla vigente ·istruzione per gli 
Incanti. · · · ,. · · · · · ' · · 

§ 183. Per stridatore si adoprerà uno delli due Fanti di Borsa. 
· § 184. {,"Attuario assumerà il Protocollo, il quale dovrà contenere la data; la pre-

cisa 'qualità degli Effetti: tutti gli applicanti colle· 1oro offerte, e la deliberazione. : · · . : . · ; 
' · '§ 185. Questo Protocollo sarà ·sottoscritto dal Commissario, daU' Attuario, 'e dal Com

pratore ; si presènterà originalmente negli atti della Borsa, e ·se ne darà copia · autentica a 
richiesta degli interessati. 

§ 186. Per 51' Incanti restano stabilite le tass~ apparenti dalla Tariffa. 

(1 1 : ; < ---~ L ' · Articolo XXII. ,;_ Delle Spese. · 
.... ; •, 

§ 187 . . Per potersi dalla Borsa eseguire le appoggìàtèle ihcumbenze; e' sostenere con 
decoro le ' 'sue bperazioni, sono indispensabilmente necessarie delle 'spese.' , . 

§ 188. Le annuali, e cognite spese sono: gli stipendj fissati per l'Attuario, · lo' 'Scl'i-1. 
vano, li due Fanti, ed il Custode ; le pensioni degl' Impiegati, che · verranno posti in istato 
di gii;ibilazione, le quali restàn<> indistintam~nte fissate alla metà del goduto stipendio; ' 'firial-" 
mente·'l' annua spesa per il locale della Borsa, come da sép,rato Contratto; .·. · .''·' '' , '·'' 

1, • ;- '. ,, § 189. Detti stipendj non potranno aumentarsi;' e così apche le pensi~ni · non accor-
dar~i, se_ po~ che. cQl c~n~en~o ~ ~~~rali~à ~e' Voti della ,Corisult~. _ ·.. _, · •; :•· 1

· !; ~'.'
1 

. i, 1-,
1 

·, ,, ì §· 1190; 'Le altre, spese, 'èih~ . giì:i :entrano nel · sistema, come sono1 : quelle per ( ammo~ 
bigliamehto 'de' s~ti destinati a?' us~ del~à ; Borsa, . ti' per , la p7ovista délle.' occorrenze, ;festa~~ 
ri1nesse alla saggia . ed :~c~nq~1ca , ~1spo~1z~one --~ella·_~eput~·z1one . .. · _ . ,_. ·_ . i; i :t~. , ) , i, 

§ 191. Spese straordinarie essa n'on rie potrà · fare,-che sino ·al ' liinit~ di' ·.fiòr1ni 1000 
per tutto un anno. . . , . . , , . . · · .,., ',i. 1 ·· , :;· ,, · 1:·.11•· :: 1

::· , , 

, § ·192. Qualora s1 presentasse ìl caso 'di un·a, spesa ·maggiQrt\ '.'dovr~ quèsta essere 
sottomessa alla deliberazione della Consulta. 
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Arti.colo XXIII. '.'"'."'"' Delle Re.ndi'te .. 

. . .. , §_193; Una concorr13nza ,di sì gravose spese trae dietro di sè l'assoluta, ne9jélss'it{di 
procurare alla Borsa .delle certe rendite, 

§ 194. Ogni individuo ascritto alla Borsa pagherà nel momento della sua ascrizione 
fiorini Venti~ ed ogni anno nel mese di gennajo fiorini Quarantà. .. 

§ 195. Siccome poi tutta la manipolazione della Borsa, in conseguenza le relative spese 
non tendono unicamente a portar _de' vantaggi ai soli ascritti alla Borsa ; ma anzi la sua 
destinazione è diretta a conservare ·e promuovere il Co_mmercio in generale, ad agevolare le 
operazioni ; per conseguenza ad apportare · degli utili e vantaggi a tutti quem che sono· • addetti 
al Commercio; . così è ben di giusto, che · anche tutti quelli li quali possono . sperare e· devono 
ritrarre un 'utile dalla instituzione della · Borsa, concorrano proporzionatamente alle indispen-
sabili spese; · perciò · · · 

§ 196 . . Ogni Negoziante ascritto alla classe de' Negozianti ali' ingrosso; od anche 
all'ingrosso assieme, éd al minuto, pagherà annualmente nel mese di gennajo alla Borsa fio
rini Quaranta. 

§ 197. Anche l'approvato Trafficante al minuto pagherà ogni anno nel mese di gen-
najo fiorini Venti·. , 

§ 198. Ogni Sensale, e Portalettere commerciale, pagherà alla Cassa della Borsa per 
la sua ammissione fiorini Dodici~ ed in ciaschedun anno nel mese di gennajo :fiorini Trenta. 

§ 199. Andranno del pari a benefizio della Borsa le penali stabilite alli §§ 28 e 36. 
§ 200. La Borsa :finalmente goderà degli emolumenti per essa stabiliti nella Tariffa. 
§ 201. Questi emolumenti dovranno , pagarsi doppiamente da quelle parti, le quali 

non sono della classe de' Negozianti approvati; giusto . essendo, che quelli, li quali approffit
tano · dell' lnstituto della Borsa senza concorrere con annui aggravj al di lei . mantenimento, 
vi , cqncorran0 poi con un di più, allorquando vogliono trarne qualche particolare profitto. 

· · § 202. Contra il moroso Restanziario ricorrerà la Deputazione al Ces. Reg. Governò 
per astringerlo co' mezzi esecutivi al pagamento delle dovute competenze. 

§ 203. Detta Tariffa, stampata col presente Regolamento, sarà, e resterà affissa nella 
stanza dell' Attuario a comune notizia, e regQla. 

§ 204: Tutti gli introiti, . compresi li depositi, che faranno in seno della Borsa si ripor
ra:imo ; in ùri.a Cassa di ferro a i tre chiavi, da 'essere collocata e ben assicurata nella camera 
destinata per le conferenze ,della Deputazione. . . .. . . 

§ 205. Una chiave avrà il primo D_eputato, 1' altra il sestò Deputato e la terza l'Attuario. 
§ 206. Perciò, dopo ogni semestre, neH' occasione . del cangiamento di detti due De

putati si farà il rinvango di Cassa per la di lei consegna alli due Deputati che sottentrano. 
· § 207. L'Attuario condurrà il libro di Cassa, e separatamente quello de' Depo§iti con 

annotarv~ esattamente le partite d'introito ed esito, colla loro data ed origine, e col richiamo 
de' rispettivi Documenti da essere in buon ordine conservati per la giustificazione della resa 
di conto prescritta al § 86. 

Trieste, il dì 18 Settembre 1804. 

SIGISMONDO DE Lov Asz, Governatore. 

Gi'o. Battista Ri'nna, Consigliere governiale. 

Tale si fu quel Collegio che aveva in , sue mani ìl reggimento e governo del commercio, a 
modo di pubblica autorità, con rango e poteri di questa, al quale veniva poggiata la custodia e la 
vindicazione delle costituzioni dell'Emporio e del Portofranco di Trieste, la custodia e vindicazione 
dei diritti e dei benefizi mercantili così della Milizia mercantile di Trieste, come dei singoli mil~ant.i. 
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Nè Imp. Giuseppe H, nè Leòp,oldo ÌI, nè -J!';'ancesèo I, nel periodo corso fino a completo 
toglfme~to_ delle _leggi austria?he, diedero_ co~f~rm~ de\ Privilegi ,e .franchigie_ dell ' Empo1:io, come 
neppure d1 quelh che aveva 11 Comune; I Pnv1leg1 dell una e deH altr~ ·categona, erano passati nena 
categoria di leggi prov_inciali di Trieste, le esenzioni di ,Portofranco ·erano' '• passate · 1ièlla legge ,·gene-, 
rale delle Dogane. _ , ·,·., , · ,. i · J. •,, :_: • ' · 

Imperatore Giuseppe II rinnovando le • leggi ,suUe ,Dogane ~ Tariffe ,pubblic/f- . la Patilnte · del 
1 788 della quale diamo l' estratto. ,, , , , ; . : , . 

1
. , : . : " ; . . , • , , , _, · : • • 

Noi Gìuseppell, pei; fa G/izi~ ; di .Dio -~iettq Impei:ato;e de~ ) R~{~ai~i, Re ~cc, ecc . 
. § 4, I favori e le im.munità concesse al porto franco austriaco di. Trieste, nonchè ai 

porti ungai·ici Fini.ne; Buccari, Portorè, Segna è Carlopago, re1>tano in vigore, con l'aggiunta, 
che in conforniità allevigenti disnosizioni ~ proi~ita . anche per r avvenire, in _, questi porti 
liberi l' introduzione dell' acciajo estero, del ferro, del rame, del mercurio, del sale, della 
polvere ardente e degli specchi. _ _ ·:,--,, ., ·· - · · 

· Dato n~lla nostra Citti:l .e Residenz~;,pi 'Vl~~ij~ iÌ giprnc/2,Gennai<i 178_8: 

GIUSEPP~-- . 

Leopoldo Conte de_ Kollowrat, - Giov. _ Rodolfo Conte Choteh ;' 

Giov. Wenceslao Conte de Ugarte. 

L' Ern1lorio non pose monul)'.lento alcun/ a!i lfi'.lp. Giuseppe _ IL : ,· ·· , . . · 
. _ _. L' inscrizione, pregevolissima pel dettato, posta sul Palazzo di B?rsa segna succintamente l~, fasi • 
della Piazza mercantile di 'J'rieste, della quale .\t-_perpettia memoria si registrava come Imp. Carlo VJ 
avesse aperto la navigazione ed il commercio; Je' cure degli Imperatori successori avessero reso celebre 
'Trieste; Im·peratore Franresco I l' avesse alzata 'alla 'dignità di Emporio. · · · · · · 

' i) , ' 

EXTREMO · ADRIAE ,. SINV . . ,: 

IVSSV , · , CAROLI · VI IMP · .COMMERCIO ET · NkVIGATIONI: .:, PATÉFAOTQ ,, , 
. ,: . ·,· ( 1•, 

A ysrwu~ . M ·. THERES . .. 10S~fHI II , · ET 'LEQP, · . Il A VGGG 

OELEBRITATÉ • ADA:VCTO -, 

MUNIFICENTIA FRANCISCI · II _. ROM · ET ··' AVSTR .. IMP; · P J F A 
, i l J 

· AD , EMPORII · DIGNITATEM ' · EVECTO 

AEDES NEGOTIIS · PERTRACTANDIS · "MERCATORES TERGESTINI 

F · C · MDCCC · IV. 

1 , 
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L'EMPORIO NAPOLEONICO~ _. ,,_ 

' ' ' \ ' ,, 

La ··Pace di Vienna del i4 Ottobre J809.-;cedeva all:i Francia in piena sovranità è. doiµiuazione 
Gorizia, il Circolo di Villaco, il Carnio, Tr.ie~te,i 1' Istria .di vecçhia possidenza, Fiume, la Croazta Ci~ 
v.ilç alla destra ,del Savo, ed il _territorio . \ielle Legioni di Cotifinari, , fra il Savo, il.: confine fiircò, 
ed il Carnero. Questi distretti venivano da Napoleone uniti aWis.tria marittima, alJe Isole del Carnero, 
alJa • Dalmazia,. a_ Ragusi occupata militarmente nel 1808, ed' aUe . 'bocche di Cattaro. • _:_ Era in · pros,
pe'tt\va g.i .aggiungervi la Croazia Turca, l' Erzegovina o ducato di Santo Sabba ed il Montenegro, 
quando · si : sarebbero tolte al Turco. Di tutto questo complesso. si · formò, .corpò :politico compatto, sotto 
nome di Provincie illirich(J dell' Impern Francese, da rill)anere perpetuarnent.e al)nesse alla Fra1;1c~a, .pe:r:ò 
come allora vociferavasi da formarne Regno per qualche fortunato Maresciallo Francese. · 

. · Ques.to Illiria fh fraµçiosato radicalmen~e, rifatto il . corpc,> politico dagli ultimi elementi; però 
non tuÙe ' le leggi di Francia vennero 'pubblicate ed attiyate, 'ma queHe'•soltanto :èhè vennero ei:rnmerate 
in decreto del Gove'rhatore Generale, ::ed accolte in apposita CJ'01lezione sotto· nome , di ·Bollettino per 
l'Illiria. La forma erasi data con decreto Imperiale del 15 Aprile 1811 segnato ip St. Cloud. '-• Di 
Rappresentanza;• nès_sun pensier,o, ,fotti ,i poteri ' poncenti;avansi esclusiva)Ilente nella .perso,na dell' Impe
ratQfe; il Senato · di . Francia era senato Conservatore; bensì l' iimmiµistraiione _ poggiat:J, ad indigel)i, 
meno ' le somme cariche; i Prefetti, ' il UoverI!atore avevano . consi~li di . indigeni ' presso di se per. certe 
contingenze, le Municipalità erano àl servigio èlèl Governo. · Si attivarono i Codici •di Francia, •il convincis 
mento dei Giudici (non Giurati), tolta la forma baronale di reggimento, conservate ai baroni le terre 
e le esazioni. di canoni _ deriv11ti da primi~iva , concessione di ·fondi; lasci_ati i Feudi; conservati i Fede
commessi e le sostituzioni nei ·viventi; ninna novàzione nel . Gius ·_Canòtiìfol e''nelle cose di Chiesa e 
d! Monasteri; conservat~ la ~obil_tà si~come on~,rificenza ;_ ins~/!,JJiti i Oon11i&l,i di)~miglia ~d \ . Gitidici 
d1 pace, proclamat,a la l1berta dei .culti, l'eguaglianza delh uomm1; Stemma:, l' ,Aqmla .Leg10nat1a; con
servati li confini · militari, e la integra · loro costituzione sì 'av'ver's:i."1il' can()ni . proclàrriati' in Francia. 
A stringere in breve, furono trasportate le Leggi e le Istituzioni, di 1 :Francia, meno le )rivoluzionarie e 

. quelle improvvisate nei deliri del gran rivolgimento. Tutto l'•antico:fo: tol,te;i•.-: 
.. ::; , .. ,NelJa ,pace di Vienna del J809 ve11iva stipulato. al}' ark7, .. . !,'· ,,! .. ,,, . . , 

"L'Imperatore dei . Francesi, s'impegna çii non frapporr~ alcun irnpediml')ntò . àr còroµierciodi 
"importazione ed esportazione per l'Austria per il porto' di Fitime, senza che ciò possa intendersi delle · 
"mercanzie inglesi o. provenienti dal Commercio inglese. I diritti di transito per le mercanzie in tal 
"modo importat~ ed esportate, saranno minori di quelli per le Mercanzie di ogni altra Nazione, es
"clnsa però la Nazione italiana. 

Siffatta stipulazione qui c~tata viene ,_in çonferma . della necessit/Ji e convenienza di m;1. porto 
Austriaco .suH' Adriatico, del quale si volle conservata la esistenza favorita, nel tempo ' medesirì:io che 
se ne faceva cessione della . Sovranità, e proprietà territoriale. Se fu. data preferenza a Fiume, anzi che 
a Trie.ste crediamo non dipendesse dalla ·volontà dell'Imperatore d'Austria; ·ctedillirio poi_ che · entras-
sero anche riguardi per l'Ungheria che faceva porto in Fiume. • - "•=: ·,· :. · · · ·· : 

Ancorchè la Francia venisse· nel!' Illirico, deposte le eccedenze-:della , Riypluzione, ,vi veniva 
. pr?c.Iam_ando la ~ar!ficazione. di ~utti , ne_! ~rat!ament<? ,~qgana)e . . e la . aqoliz\c,>.~e ~i ,tutti li .~?sì detti 

pnv1leg1, compresi h doganali. Gh antichi Port1franch1 d1 Francia erano stati tolti, la cessazione loro 
.~:~ ,,st:-tta .surrogata da _ alt~i modi attissi~i, ad al~are la pub~l_ica ~co~o~i3:, ! q1~ali_, ~?atti alle con?i
zibni' 'di Francia, ; portarono anche grandiosi effetti, e fra q.ue1 ~0?1 ·~ra·. sen~ altro· ·· quello _della fu~10-
ne delle provincie - Stati, . che rappresenta_vano altrettanti Pnnc1pat1, m una '• sola ca:sa, m un, ;sola 
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famiglia. - La nuova forma della Francia era tale, che non avrebbe potuto darsi, senza lo toglimento 
delli Stati parziali. - La resistenza fu grande, sanguinosa la vittoria. 

Non possiamo persuaderci che Napoleone avesse in mente di cassare Trieste dal novero degli 
Emporì, per vendetta di certe forsennatezze, opera di forestieri anzi che indigeni; crediamo che la 
osteggiasse fino a che era di altri contro i quali muoveva guerra, e la osteggiasse coi mezzi allora soliti 
e di lucro, colle taglie di guerra; ma avutala in dominio, pensò come è debito di Principe a ristau
rarne le condizioni, nel modo che i canoni supremi di Francia lo concedevano, ed oltre i quali, sembra 
a noi, sia andato. 

Il decreto Imperiale del 1811 concedeva a Ragusa Portofmnco, a Trieste concedeva Enti·ep6t 
reale e fittizio pel commercio del Cotone, concedeva privilegio di commercio a Trieste del Cotone 
diretto a Francia o ad Italia, concedeva cioè la forzosità delle vie che i Triestini chiesero da Imp. 
Federico III impoi a tutti gli Imperatori, concedeva il Portofranco di Carlo VI., però soltanto pei 
Cotoni. 

Diamo i decreti Imperiali di St. Cloud é di Mosca del 1811 e · 1812. 

Decreto Imperz"ale sulf Organizzazione del1: IlHria dei 15 Aprile 1811. 

§ 17 4. Viene accordato alla città di Trieste il . Magazzino di deposito fittizio, invece 
del Magazzino di deposito reale, pei cotoni del Levante. 

Stabilimento d' un Portofranco a Ragusa, ovvero permissione di ammettervi in Ma"" 
gazzino il deposito reale, i generi coloniali. 

§ 175. Le barche ed i bastimenti che vanno dall'Illiria nel regno d'Italia e vice
versa, saranno ricevuti come se fossero nazionali, e pagando soltanto il diritto di . Naviga7 
zione, tal quale è regolato nel nostro regno d' Italia. 

§ 174. L'Entrepòt fictif, au lieu de l'Entrepòt reel est accordé à la Ville de Trieste. 
Etablissement d'un Port-f:ranc à Raguse, ou permission d'y admettre en Entrepòt 

reel · les denrées colonials. 
§ 175. Les barques et batimens allant d'Illyrie dans le royaume d'Italie, et recipro

quement, seront reçus comme s'ils etaient nationaux, et en àcquittant seulemente le droit 
de ,.Navigation tél qu'il est reglé dans notre royaume d'Italie. 

Au, quartier ùnperial de Mosèoù le 20 ,Septembre · 1812. 

Napoléon, Empe,reur des . Français .etc. etc. 
Sur le Rapport de . notre Ministre, 'des manufactiJ.res et · de conimerce. 
Notre Conseil d'Etat entendu. 
Nous avons decreté et decretons ,ce qui suive. 
Art. 1. Toutes le Marchandises reçues dans l'Entrepot réel • de Trieste, paieront indi

stintem~nt un · Magazinage que demeure provisoirement reglé ainsi: 

Savoir 

pour le premier mois de leur mise en entrepòt fr. Cent.l 
O, 50 Pour Quinta} de Vienne 

'.pour le secqnd mois . . • . 1, 00 l'b 114 ·a d 
pour le troisieme mois 1 00 ou 1 

• P01 s e 
pour le quatrieme •mois 1: 00 Mare. , 
pour, chaque mois au dessus du quatrieme 1, 50 

Les ballots, cais'ses; o.u ,futailles au dessous du poids d'un Quintal, paf(;~ò.l,)t ';~m~fue 
s'ils pesaient un quin~l.. , 

1 
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Au dessus d'un Quinta!, le Magazinage sera perçu en raison du poids et pròportion
nellement. 

Art. 2. Suivant l'usage actuel, les marchandises et denrées prove'nant de l'Empil"e 
français et de notre royaume d'Italie, ne paieront que la moitié des clroits . 9e Magazinage 
fu,c.és p,~r l'artiple precedent. 

Molto si : è détto sulla totale chiusura· del , porto :di Trieste all'Epoca Napoleonica quasi fosse 
allora deserto affatto il Porto; ma non è così. - La guerra durava allora ferocissima cogl' Inglesi, i 
quali consideravano nemici loro tutti gli Stati Naz:i9leonizzati, ed erano invero molti, e questi viceversa 
tenevano a nemici gl' Inglesi; la guerra comprendeva anché la navigazione ed il,. commercio; guerra 
secondata da corsari, o piuttosto da pirati patentati. Pure v'erano Na~ioni che rton erano in guerra 
colla Francia; nel Mediterraneo la Turchia e le sue appendici. In Lissa, in · Maha erasi organizzato 
un commercio con falsi nomi, falsi recapiti, false bandiere; · dicendolo di ·Gerbi isola:oscura alle spiaggie 
dell'Africa; il cui nome salì a celebrità nei br.evi .fasti mercantili di quell: epoca. , , 

Al mare chiuso, si . aprì altra via, qu~jla di terra .dà Salonicco al Savo, mediante Carovane, la 
quale alle estremità verso il Savo dipartivasi in due, , un ,rall'.)o verso 'Brod al territorio austriaco, l'altro 
verso Cos.tainizza al territorio francese, mentre aJr altro capo marino, in Salonicco, formavasi il nucleo 
di cqlonia· mercantile triestina. La strada battuta ·dalle Carovane era l' antica strada Imperiale romana 
che da Lubiana per Sissek e per Salonicco metteva ' a Costantinopoli, questa per abbandono nel medio 
evo, imboscata, dimenticata, così che il reambularvi era una .scoperta di .arditi. La riapersEl pel primo 
con, .lodevolìssima arditezza il triestino Giovanni Guglielmo . Sartorio, che da Salonicco per quelle valli 
e quei monti, selvaggi ed inospiti, giunse .. a Brod; quell' apertura di nuova . strada mercantile, avrebbe 
~perato vitalmente, se la ·ricomposizione a p~ce ' dell'Europa tutta non avesse riaperto i mari e riposta 
quella strada imperiale romana, fra le romaiiè antichità. · · 1 · • ·. · 

Il Governo Napoleonico sentl altamente .la mancanza di armata marittima sulle aque dell' A
.driatico; la .quale se ' fosse giunta a comporsi, il · commercio sarebbesi ampliato ed avanzato di molto ._
Precisamente il pensiero di Carlo V ed il pensiero di Carlo VI. Non giunse a farla, pei:chè sprov
vista !e. : wiaggia istriana e dalmatica di arsenali, nè potendo dà, Venezia uscire facilmente legni armati 
in tiìtto · punto, gli Inglesi li pigliavano alla spicciolata~ fdrtunati al momento di perdersi nel combat
timento ne.vale di ;Lissa; altre , sventure avvennero quali l' incendio per polveri accese della Danae, 
venuta da ·Tolone sfuggendo alla · vigilanza :delli Inglesi. - Gli Arsenali improvvisati non giunsero in 
tempo a dare Navi allestite. . . , . . . . . . -: 'i . . . : . . 

Altro pensiero, però vago, di , qµel Governo, si fu ,.quello ,di armare Trieste così, çla· farne for'
~i]izio sufficiente; precisamente il pensiero di Federico III, H desiderio . dei Triestini,· cµe chiedevano 
a Massimiliano, fortezza; nel 1813 si vide ciò che i Triestini di tre secoli innanzi dicevàno di Trieste, 
poter validamente resistere. . . ·;1:,.1:,J; '/ ·>''.1 : •: :: 

'· ··' Il Governo Napoleonico attivò per la prima volta · in Trieste l'· imposta prediale, l' impòsta 
sull'industria dei Mercanti, l'uso del Bollo della Carta, la matricola de.i Mercanti, ed instit.uì. la C~,
mera di Commercio, in surrogazione della Borsa mercantile, .e la disciplina nell'esercizio della Media
zione. Nessuna di queste imposte erano gravi più che per la novità, il bollo e'ra mite oltremodo; ciò 
che oggi corre sotto nome di Bollo, era il Registro, assai grave. Quantò alla Matricola non crediamo 
che fosse ignota alle leggi austriache, o non voluta da queste, era piuttosto fuori di esecuzione, per 
la credenza che il Portofranco fosse dissoluzione di ogni ordinamento. L'imposta sulla industria era 
di annui fiorini 60,000, compresa la capitazione. . 

Diamo estratto della Legge 15 Aprile 1811. 

§ 116. Il sera établi une chambre de Commerce à Trieste composée de onze mem-
bres ; une à Raguse, et une à Fiume composées de huit membres. · 

§ 117. Deux Deputés de la Chambre de Commerce de Trieste, un de celle de Fiume, 
et un de la Chambre de Commerce de Raguse, seront appelés au Conseil general de Com
merce institué par notre Decret du 27 Juin 1810. 

§ 118. Il pourra etre établi des Prud'hommes des chambres consultatives des Arts et 
Manifactures, dans les Communes qui en formeront la demande. 

Il pourra aussi etre etabli des Prud'hommes pecheurs dans les communes dont les 
habitants s'adonnent à la peche, ou qui auront des Madragues (Pesca del Tonno). 
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. Registriamo . gli _artic:oli del~a Legge 3 Nevoso .anno XI che. stabiliva le prime Camere di 
Commercio in Francia, e ne prescriveva le ·norme perchè se ne possa far confronto col Re.go. la, ,m_._,e,1.1t~.-
antico della Borsa di Trieste. - -

· · - · · · · ' Capitolo I: 1 

§ 1. (Om'llìesso} · ,i ,, Hi " ; : ; ... :1,::1•'.·d 

2. Le Camere di commercio saranno composte di quindici -negozìaiiti : in · que1le citt~ 
la cui popolazione è superiore a cinquanta mila anime, e di nove in tutte quelle in cui è 
inferiore -a questo numero, . inclipendentemente ,dal. . prefetto, il qual!:l ne è wemllro nato, e pre
siede àll' assemblea ogni , qualvolta assiste a~lé sedute, Il maire farà · le ,v,eci -del prefetto in 
quelle città ·che ·non son? ' capo luogo· di ·prefottilra. , - , , ' ' - _'': : '' , : f , , 

· 3. Niuno potrà es~ere ricevuto nièmbro della camel.:a, .se nòh avrà '_fatto il commercio 
in .pérsona per dieQi( aprif ~(meno. - , · .. _ -. , . ,- ,: - ' . ·•",' ._ - . : .. ·· · , "' . : 

4. Le funzioni attribuiteallecaniere ,di comme1;cio sono _: _:_" .·. ·: -· , , , ... . , .,,. 
Di presentare ·le loro vedute intorno ai mezzi di accrescère la prosperiità -del • commercio; 
Di fai• conoscere al Govern_o le cause éhe' ne ritardano i ptogressì ; -:. · · · · 
Di accennare quelle : risorse cl:ie si possono procacciare; ·.- · ·• ,-, '· ' , _ _ 
D'invigilare intorno all'esecuzione dei favori -pubblici relàtivi al comme1;èìo, ccime, 

per esempio, al nettamento _ dei porti, . alla _ navigazione dti jìumi, e . ~Il,' esecu'.lione ,ddle leggi 
e dei . decreti· intoi•n9 al _contrabbando. , -, ,., . , , · ·, ', -- , - :_1 

_ 5. ,Le ,carpè:r.e cff commercio .corrisponderanno• direttame,nte col ministro dell' inteì;no', 
, 6; :ça· :p:riinafofmazio~e di _ogni 'i ç,~meri( di: ,éO~{Iler~io silrà ' CO~~ ,segue: ,: _ : _ ', ' 

I prefetti, ed in mancanza 'loro, i -~ià,,z'res, Plj1)~ ,,città: che _non ., ~c:i'iw :càp9,J11ijgo èli':pfe~ 
fettura, ·riµniranno scitto--h loro presidenza,,,.da ,,qua~:anta • in . ~essant11 _negoziimti Jr~ i più di
stinti della cìttà, i qualì proce~eranno, per via di ·isquittinio, secreiò ,e colla pluralità assoluta 
a,ej'yoti, aU'.elezione dei'_membri :che 'debbono con1porre -la camera. : ' ___ ·_ ; i _ _: 
_, _, . , 7. I m~mbri d~l\~ camera sàrannci rinnovati per, terio,: ~g~i anno: i ipemb~i., ~He . use~~ 
ranno potranno ,ess~i'.è1re1etfi . di nuovo. -:· :' ,, . . ' . ,: : .'.'/ .1 

,;·: · : · _,- '}, • • • • ;: :;;;. ;" '. \: : 

, Nel -decòrsò1 dei :,due primi anni che y~1·rarm9 ,io !>eguito -~ella for~11,zione.:della•camera, 
la sorte deciderà quali . saranno quei che dovranno uscire. _ ·J , 
-' ' . l ri_m.piazzamérìti ; saranrH) fatti dql,la , ca,tnera;,,; e còlla plqralità :ass,oluta dei ,·v6ti. _ . 

. ;~: Qg~L .i\oìni~11· :',sar~ tra~m~~$~ :i /i~ ,m~n}s,tr? ' clelrfotfrr'o: i,rer ric~vere .la _d~ LÌ fui 
approva_z1one. _ _ __ .. · ,-, -> ::• ,u ,_,,., .1 ,, . 

,,: . --, . 9'. Le; camere-,d:i . _èòmmericìb presenteranno , al, .ministro . dell' int.El~n'~:'· lq i;;tato delle spese 

_l°:?;;,:-t:fi1
:ii~~;i:ò~jfn;:;~!t_·:j'f~~;~l~~!.~àrid: ,'~i ,: , ":<,· ;, ' : -'"· ·,, , . - T,, 

".l ,;::il: 

_ ... ; ,-r :;i; ·,r ..-;l} ~ff•r: ·~: i.1 d iJ )YJ~.~i· ;'L' ~:/J '.J '.) '!• 1( :f:! it / J ~_,j . 'f , f !1L; r{1) :: ! .·, !·-. r·:,: :h f:1(f .z1 : 1(i .\'f j { 

-~·u,;'_) : .. .d·~ L:•i l:[f'\~; !t·J.-:f:1_,·; . JJ!; ~')! ;,,:i!g 1n,yrr;:.. _ _ -_1;..,i1:;1j":l '_;l i ·ri· -· •iii( !!, /) ·,h ~J' 11L;H;d ~) id •jÌ) 
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d .. -1, :,- ,h i.T :: 1oq H .,n 1 ~ 
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EMPORIO MODERNO, -

ln sulla fine del 1813 cessava il dominio francese in Trieste, ma non cessava il reggimento 
colle leggi di Francia, cangiato appena nell'Agosto 1814; il passaggio dal quale ad altro non fo cosa 
facile nè certa, il breve periodo aveva recato alterazioni, e nell' Impero Austriaco, ed in Tdeste, e nel " 
Litorale tutto. In qiiello, due cause avevano cominciato ad agire potentemente: il blocco continentale 
che vietando l'ingresso ai manufatti inglesi, ed ai generi che dicevano coloniali, aveva per necessità 
recato a produzione di propri manufatti, e di surrogati ai coloniali, con repentino incremento di lucri, 

. i qual i confermavano la credenza, dipendere la ricchezza nazionale da ogni emancipazione verso l' este
ro; focevansi calcolazioni sull'attivo e passivo del commercio, e _volevasi collo sviluppo di pro
pria novella attività, togliere il passivo. La finanza era sbilanciata per le guerre sanguinosissìme 
sostenute con .sorte sfavorevole; l'ultima guerra felicissima non aveva rifatto i danni delle precedenti, 
e le . concomitanze di enormi sbilanci fra moneta e carta monetata; fida vasi in pace che ripromettevasi 
lunga, e nel riordinamento della finanza tutta, su· altre basi che non· le antiche; l'esempio della Fran
cia che tolti li antichi sistemi', seguiva la scuola dei Fisiocratici, livellatori per eccellenza, aveva ope
rato, facevasi quell'opera grandiosa di misurare e valutare li immobili per tansarli secondo rendita 
in modo di perequazione, imitando in gran parte il sistema che i Romani seguirono pel loro grande 
Illirico; l' esenzione dalle imposte tutte, fossero prediali, fossero personali, di consumazione, o di ren~ 
dite industriali, compariva ingiusta perchè contraria al canone generale livellatore; ingiuste sembravano 
le esenzioni territoriali, i Portifranchi; la credenza di giustizia non concedeva di prendere a calcolo 
l'. ineguaglianza derivata da diversità di condizioni, così che a quelli medesimi i quali reclamavano la 
conservazione. dell'antico, la domanda non era figlia di convincimento che fosse giusta, fosse conve
niente soltanto; la dottrjna era cangiata. E quanto a commercio ed Empori, ancorchè si credesse a 
convenienza di alimentarli o dirigerli con eccezioni, non pertanto si ritenevano ingiuste, anzi credutili 
solidi così che non avrebbero mancato o -scemato; neppure sospetta vasi che avrebber potuto calcare 
altra via e modi che non li "usitati ; e le ragioni di nazione fatte piì1 forti che non quelle di Stato, 
scemava il valore di Trieste austriaco, per darlo ai porti del Nord, ancorchè di altra dominazione 
territoriale. 

Altro grave cangiamento nelle menti erasi operato o preparavasi del Codice delle Leggi Ci
vili com uni, detto dapprima Universale, indi generale; per due vie. L' una perchè il canone di egua
glianza inserto in quel Codice, lo si credeva . applicabile ad ogni contingenza anche pubblica; l'altra 
pcrchè concen_trato ogni studio in quel Libro, _le altre Leggi ed Instituzioni andarono in dimenticanza, 
ed ove pur occorresse di provocarsi, le altre leggi si giudicavàno anomalie, da doversi togliere, ri
messe le . questioni ai Tribunali del Civile, che tutte le giudicavano col Codice. 

Or mentre queste -cose operavansi nell'Impero, nel Litorale calcavasi altra via, ricusando 
prendere conoscenza di ciò che nel frattempo era avvenuto nell'Impero, e volendo che l'Austria del 
1814 fosse ancora quale era nel 1809 o nel 180f>; ricusavansi quanto non fosse del tempo anteriore a 
queste epoche - non già, come crediamo, per volontà del Governo • Centrale il quale da' singoli suoi 
atti, e 'da ciò che fece in provincia prossima, sentiva convenir meglio, il passare per le rifazioni napo
leoniche, di queljo che ristabilire uno stato di cose, del quale presentiva dover subire una palingenesi, 
la quale era già preparata da parecchie leggi, ed aUa quale dava continua mano. Il modo variava, il 
govetn? francese _aveva tagliato netto, e ·,trdncato il_ presente_ dal· passato, . e ciò era ne~ Litorale nn 
fatto di già comprnto.; altro modo era quello d1 lasc-iare che 11 tempo operasse collo scucire punto per 
punto, il quale modo. offeriva il pericolo d_i vedere il vr,stito non bene riconnesso. Nel Veneto erasi 
diroccato l'edifizio Napoleoni<:o, ma il Governo Austriaco lo restituì. 

L'EMPORIO. 33 
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Le cur~ di _ guerra, _J' incerte~za della futnra d_est!na_zione del Litorale, pose_ro o,tnì potere di 
fatt? _ne_lle mam dei Ge?er~h che g;md~vano le opera7:10111 d1 guerra, e nel clamore d1 quelli che accla
mat1s1 fautori d_ella rest1tuz1one ali antico l~nnc1pe, s1 posero alla testa del movimento, al quale il 
popolo era decisamente propenso; e quest' impeto che oppresse i pii1 prudenti e .,avi, fu 8Considerato 
e causa di gravissi~1e incertezze e pregiudizi. Il primo_ esemp i_o fu dato dall'Istria, la quale repenti
namente nel_ 1813 ristabilì le cose come erano nel 180;:i con sistema del tutto diverso clall' Austriaco, 
con corpo d1 Costituzioni che non erano le Venete, ma tntt' affatto particolari, create nel 1797 al cadere 
della l{epubblica, e ciò si era io ogni ramo, civile, politi<.:o, doganale, militare, cangiata soltan to la 
forma delle processure civi.Ji e penali. - Undici mesi più tardi avveniva il simile in -Trieste; tolto il 
corpo intero delle Costituzioni e Leggi franeesi, vi si restituiva lo stato di éose come era fino al 
D ecembre 1809, escludendosi così il Codice Civile, e tutte le Leggi generali date per l'Impero dopo 
quest'epoca. - Jl.1:a prima di questa abolizione delle L eggi Francesi e come prnvvedimento cl ,. sè, 
l'Imperatore voleva che col 1. Aprile 1814 venisse ristabilito il libero Commercio tra l' ori o-inaria 
Monarchia Austriaca e l' Illirio, onde rianimare in questo modo il commercio delli Stati Austria°ci co'-
1' Estero , e del!' Estero cogli Stati Austriaci. - E per venire a questo risultato veniva interamente 
tolta la Costituzione doganale Francese e restituiti nei loro antichi privilegi i porti del Litorale, cosi 
che Trieste, e Finme fra questi, sarebbero perfetti Portofranchi, come erano prima che le L eggi di 
Francia, avessero fatto del primo un Portofranco fittizio, di Fiume un porto di transito per l ' Impero 
Austriaeo. 

Sua Imp. Regia Maestà, si è compiaciuta clementissimamente di ordinare, che sia intie
ramente abolita la costituzione Doganale francese, egualmente nociva alle Provincie Illiriche, 
ed agli Stati austriaci, ed introdotto il sistema Doganale austriaco; venendo così a ristabilirsi 
il libero Commercio tra l' originaria austriaca Monarchia e l' Illirio, onde rianimare in quest'o 
modo il Commercio degli Stati austriaci coll' Estero, e dell' Estero cogli Stati aust.riaci. 

I Porti del Littorale rientrano negli anteriori loro Privilegj; sicchè Trieste e Fiume 
verranno perfettamente, come avanti la loro cessione, trattati da Porti - Franchi. 

Questa Sovrana Determinazione verrà posta in esecuzione dal di · primo del mese di 
aprile 1814 in poi, da quale epoca ne principierà l'effetto legale. 

Lubiana, il dì 13 marzo 1814. 

BARONE LATTERMANN. 

. Seine K. K. Majestat haben allergnadigst zu entschliessen geruhet, dass die den llly
rischen Provinzen so sehr als den osterreichischen Landern schadliche franzosische Zollver
fassung ganzlich aufgehoben, die osterreichische Zollordnung eingefiihret, und _der freye 
Verkehr zwischen dem alten osterreichischen Staatskorper und Illyrien hergestellt werde, um 
hierdurch den Handel aus denen osterreichischen Staaten in die fremden Lander, dann aus 
denen fremden Landern in die osterreichischen Staaten wieder zu heleben. 

Die Hafen in dem Littorale treten in ihre vormahligen Vorrechte zurùck. und so 
werden Triest und Fiume wie vor deren Abtretung vollstandig als Freyhafen behandelt 
werden. 

Diese allerhochste Entschliessung wird mit dem ersten des .Monats April 1814 in die 
Ausfiihrung gebracht werden, von welchem Tage an die rechtliche Wirkung anfangt. 

Laybach, den 13. Marz 1814. 

BARON LN1TERMANN. 

Questa Patente manifestava chiaramente le intenzioni del Principe, di volere i due Portifran
chi non già per mero favore alle due città, sibbene quale modo di dare vita al Commercio del cuore 
dell'Impero coli' Estero e versa vice, siccome modo _che senza quel Provvedimento positivo o-overna
mentale non sarebbesi realizzato; il quale pensiero si era precisamente quello di Carlo VI, di Maria 
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Teresa, di Giuseppe , II, comprobato dal! ' esperienza fattane di confronto alli insufficienti esperimenti 
di Giuseppe I, di Leopoldo I e dei secoli precedenti . 

Il pensiero ·. del PrincipA ha ,;onferma ed ampliar,ione nel Proclama col qnale il Litorale veniva 
unito all'Impero Austriaco, Proclama che è del 23 Luglio 1814. Siffatti Proclami ancorchè non 
vadano collocati fra le Costituzioni e le Leggi, manifestano però il pensiero del Principe, qualora escano 
dai limiti di semplice · decretar,ione Maestatica, ed assumanò tuono benigno, non facendo mistero di 
quei canoni supremi i quali avrebbero dato il punto di partenza delle mosse governamentali. In qnesto 
proclama, mentre il Litorale dichiaravasi a perpetuità parte integrante dell'Impero Austriaco, annun
ciava J' Imperatore che avrebbe trattato i sudditi con quell'amorevolezza della quale nei tempi pas
sati avevano esperito tanti effetti, ebe avrebbe fatto loro sentire tutti quei benefici che derivano da 
protezione della Santa Religione e del culto, da imparziale giustizia, da equa ripartizione delle pub
bliche imposizioni, . da manutenzione della pubblica sicurezza, e dalle immancabili risorse industriali, 
alle qnali offrono i migliori mezzi la mitezza del clima, il genio delli abitanti, ed il contatto del mare 
Aclriatieo, aperto, immune. 

Noi Francesco I, per Iddio Grazia Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, 
Gallizia e Lodomeria; Arciduca d'Austria ecc. ecc. 

Appena avevamo incominciato di concerto . colle Potenze alleate a prender parte alla 
Santa lotta, che aveva per scopo la liberazione e sicurezza dell' Europa, ed il conseguimento 
d' un:,1 pace durevole, che l'Altissimo ha benedetto le nostre armi, ministre della giustizia, 
e ci ha sottomesso la maggior parte delle Provincie, che durant('\ il Dominio francese erano 
comp1·ese . sotto la denominazione di Provincie Illiriche, il possesso delle quali ci viene assi
curato da contratti conchiusi colle Potenze alleate per ristabilire l' ordine in Europa, e basati 
sopra un' equa ripartizione di forze. 

Quindi dichiariamo colla presente, che d' ora in poi tutte queste Provincie formano 
una parte integrante del nostro Impero, al quale vengono per sempre incorporate. 

Noi accoglieremo tutti gli Abitanti di queste Provincie come sudditi con quell'amore 
di cui la maggior parte d'essi ebbe già tante prove nei tempi passati. Noi avremo cura di 
proc3cciar loro tutti quei vantaggi che mai possono attendersi dall' osservanza della santa 
Religione e del Culto divino, da un' amministrazione di giustizia imparziale, da un' equa 
ripartizione di tutti gli aggravj publici, dalla manutenzione della publica sicurezza, e dai 
<liversi r:,mi d'industria: vantaggi, che vengono maggiormente favoriti da un clima tem
perato, dall'industria personale degli abitanti; e dalla vicinanza · del mare. 

In conseguenza Noi eccitiamo tutti gli abitanti delle Provincie, che durante il Do
minio francese erano comprese sotto là denominazione dell' Illirio, a prestarci il giuramento 
di fedelta nella forma, che verrà loro prescritta dal nostro Commissario Aulico a ciò special
mente autorizzato, ed attendiamo con fiducia, che tutti riconosceranno con gratitudine le 
Nostre premure per là loro prosperità, e felicità, e che ci saranno addetti con quell' istessa 
immancabil fede, che per costante conforto del Nostro cuore hanno dimostrato gli altri sud
diti del Nostro Impero in ogni occasione, e con luminosa resistenza a tante prove, innanzi 
aa\i occhi del mondo intiero. 

0 
Dato nel Nostro Palazzo Imperiale di Schi:inbrunn il dì venti tre luglio nell'anno 

mille ottocento e quattordici e del Nostro Impero nell'anno vegesimo terzo. 

FRANCESCO. (L. S.) 

ALOISIO CoN'rÈ n' UGARTE - PROCOPIO CONTE DE LAZANSKY. 

Frane. Ant; Conte de Aichelburg. 

Wir Franz . der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; Ki:inig z• Hun
garn; Bi:ihmen, Gallizien und. Lodomerien etc.; Erzherzog zu Oesterreich, etc. etc. 

Kaum hatte.n Wir gemeinschaftlich mit den verbùndeten Machten den geheiligten 
Kampf for die Befreyung und Sicherheit Europens; und fiir die Erhaltung eines dauerhaften 

* 
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Friedens begonnen, als der Allmachtige Unsere gerechten Waffen gesegnet, und den grossten 
Theil der Provinzen unterworfen hat, welche znr Zeit der franzosischen Verwaltnng unter 
der Benennung Illyriens begriffen waren, deren Besitz Uns durch die mit den verbiindeten 
Machten zur Wiederherstellnng der Ordnung in Europa eingegangenen, auf eine billige Ver
theilung der Macht berechneten Vertrage zugesichert ist. 

Daher erklaren Wir hiemit alle diese Provinzen von nun an als einen int':lgrirenden 
Theil Unseres Kaiserreiche~, und diesem auf ewige Zeiten einverleibt. 

Wir werden sammtliche Bevl'Ohner dieser Provinzen als Unterthanen mit der Liebe 
umfangen, von welcher dèr grosste Theil bereits in alteren Zeiten so viele Beweise erhielt. 
Wir werden bemùhet seyn, ihnen alle Vortheile zuzuwenden, die sie von der Anfrechthal
tung der heiligen Religion und des Gottesdienstes, von einer unpartheyischen Rechtspflege, 
von billiger Vertheilung aller offentlichen Lasten, von der Handhabung der offentlichen Sicher
heit, und von den Erwerbszweigen erwarten konnen, zu welchen ein gemassigter Himmels
strich, die Industrie der Bewohner, und die Niihe des Meeres die giinstige Gelegenheit 
darbiethen. · 

\Vir fordern somit sammtliche Bewohner in den znr Zeit der franzosischen Verwal
tung unter dern Nahmen Illyriens begriffenen Provinzen anf, Uns den Eid der Treue in der 
Forrn zu leisten, welche ihnen von Unserem hiezu bevollrnachtigten Hofkommissar bestimnit 
werden wird; und erwarten mit Zuversicht, dass sie Unsere Sorgfalt fùr ihren Wohlstand, 
und ihr Gliick mit Dank erkennen, und Uns mit eben der unverbriichlichen Treue ergeben 
seyn werden, welche zurn dauernden Troste Unseres Herzens die iibrigen Unterthanen .Un
seres Kaiserstaates bey jeder Gelegenheit durch so viele rùhmlich bestandene Priifungen vor 
den Augen ger ganzen Welt bewiesen haben. 

Gegeben in Unserern kaiserlichen Lustschlosse Schonbrunn den drey und zwanzig
sten Julius im eintausend achthundert und vierzehnten, Unserer Reiche im drey und zwan
zigsten Jahre. 

FRANZ. (L. S.) 

ALOYS GRAF VON UND zu UGARTE, 

konigl. Bohmischer oberster und erzherzoglich-Oesterreichischer erster Kanzler. 

PROKOPP GRAF V. LAZANZKY. 

Nach Sr. k. k. Majestat hochst eigenem Befehle: 

Franz Anton Graf v. Ai'chelburg. 

Non crediamo che questo Proclama possa collocarsi fra le parole dette ai popoli per mera 
cortesia, o per incitamenti, o per effetti drammatici, del quale genere di Oratoria la Francia aveva 
recato in queste provincie i primi esempi, di già elaborati con arte esagerata; il tuono del Proclama e 
le cose annunciate ne escludono perfino il sospetto; anzi ricordati quegli offici che sono di buon Prin
cipe, per tutt? 9.~anto ~ l' imp~ro e di ~o~unanza con tu_tti l~ sudditi, ai ~u~li veniv_ano asc~itti o 
piuttosto rest1tmtl quelli del Litorale, s1 discorre della vita d1 questa Provmc1a peculiare a lei, non 
comune ad altre, delle risorse dell'industria, si tace di quelle della coltura dei campi, o di altre ma
terie tratte dal suolo ; si rilevano a fattori dell' industria la mitezza del clima, il genio delli abi
tanti il contatto col mare, indicando questi come operatori quasi unici della pubblica prosperità ma
teriaÌe. A ninna parte del Litorale sono queste indicazioni meglio proprie che a Trieste ed all'Istria. 
Questi canoni furono i regolatori di tutto il reggimento, i cardini intorno ai quali si aggiravano le 
mosse di quella prudenza amministrativa attinta alla •ponderazione degli elementi delle singole parti 
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dello Stato, ed alla esperienza di secoli. Da questo Proclama e dalle opposte credenze in materia di 
equazione di pubblici oneri, -crediamo avessero origine parecchi di quegli equivoci per cui Trieste fu 
accusata da altre Provincie di favori; siccome (dimenticata la missione sua mercantile nell'Austria) fn 
creduta il Beniamino, per mera affezione, ed invidiata, mentre Trieste credeva di sè medesima il con
trario, e più tardi credeva riservati tutti i favori a Venezia; delle quali contraddizioni poi, non cre
dette il Governo, o più veramente quelli che facevano per lui, di porre in luce le cose mediante qualche 
scritto, fatto a suo impulso; nè altri, neppur uno, si trovò che le ponesse di proprio impulso, di che 
non occorre dir la ragione. 

Or dunque mentre li canoni erano sì chiari e precisi, e quel Proclama era universalmente aecet
tato, avvenivano cose opposte; perchè volevasi e credevasi in Trieste che lo stato delle cose riel 1809 
dove~se in tutto e. per tutto ristabilirsi fino ali' ultima virgola, non carato che Trieste veniva fusa 
nell ' Austria, e per Ja seconda volta (la prima era avvenuta nel dì 11 Agosto del 1804), che la fusione 
portava con sè benefici e carichi, e che li cangiamenti avvenuti in tutta Europa, tolta alle grettezze e 
parsimonie ed ai modi di pubblica Finanza del Medio Evo, non potevano tenere immune Trieste dal 
sopperire a quelli sbilanci causati da tanto commovimento di Principi di Stati e di Popoli; nfl ricu
sare la partecipazione alla nuova forma, mentre da secoli aveva partecipato alla antica. Nel mentre 
tali cose pensavansi e desideravansi e credevansi, il Generale Lattermann nella sua legge del 1814 
dava forma al Litorale, proclamava che lo si dovesse parificare in tutto al sistema amministrativo delle 
vecchie Provincie Austriache, con che più prossimamente intendevasi la Carniolia e la Stiria; quanto a 
forma di reggimento volevansi li Commissariati distrettuali, senza Comuni, ed il sistema della ascri
zione alla gleba dei villici, rimaste poi le Patenti inapplicabili in gr:,i.n parte per mancanza di materia, 
sempre argomento di perpetuo incertissimo questionare, La quale proclamazione del La,termaun por~ 
tava a credenza che senza pubblicazione vi fossero trasportate le leggi fatte esplicitamente e pùbbli
cate in singole provincie, ritenuto mentalmente che lo fossero colla attivazione del Codice Civile Au
striaco avvenuta nel dì 1. Novemcre del 1815, ritenute con ciò abrogate le antiche costituzioni locali 
le quali svanivano interamante dalle mani e dalla memoria degli uomini, educati ad altre scuole, in 
altre leggi e giurisprudenze. Trieste, che non riebbe Comune, e la coi amministrazione e rappresen
tanza concentravasi in collegio di tre Assessori, con alla testa un Consigliere Governiale a Preside, 
tenne, con mano vigorosa, fermo quanto era mai conceduto dalli ordinamenti di Governo, ed anche più, 
la antica posizione; mentre la fama pubblica ignara di ciò che da lui si facesse, la accusava di pie
gare prontamente e senza reclamo, dal che venne che il coordinamento al generale sistema fu operato 
lentamente ed a gradi. -

Coli' Emporio fu altra cosa, perchè ripristinata sollecitamente la Borsa mercantile precisamente 
come era per la legge del 1814 recata più sopra, riebbe il governo dell'Emporio, e la Rappresentanza 
esclusiva di questo siccome era nel 1804, però non più come era a' tempi della Intendenza la quale 
concentrava in sè il reggimento del Comune e dell'Emporio identificati ; ma la Borsa vedeva di fianco 
a sè il Comune considerato corpo distinto, non più consorte nel bene e nel male siccome a' tempi 
Teresiani, ma distinto e separato, non però a modo di egualità; la Borsa precedeva. 

Di che s' ebbero tre contingenze che non si possono preterire. L' una alìorquando il Ceto 
mercantile voleva immunità dalla imposizione della capitazione e dell' Industria introdotta dal Governo 
Napoleonico, del quale reddito l'Erario Imperiale non poteva fare a meno. Ne fn liberato il Ceto 
mercantile e trasferito il debito al Comune di Trieste, le cui rendite civiche concedevano di portare 
quel carico e vi soddisfò dal 1814 fino all'attivazione della moderna imposta snlle rendite, esatta di
rettamente sui contribuenti. 

L'altra contingenza era l'imposta sulli immobili la quale non colpiva allora il Ceto mercan
tile direttamente, comechè allora non possessionato. Reclamava il Comune l'immunità, siccome inerente 
all'indole ed ai privilegi dell ' Emporio, stavano contro la niuna immunità promessa da imposizione 
non ancora creata, l'obbligo di perequazione, le necessità del Tesoro Imperiale. Stavano per questa 
opinione i Ministri tutti e giudicavano compatibile l'imposizione coli' Emporio; il Ministro degli affari 
esteri guardava Trieste nei suoi contatti colle estere Potenze, siccome rappresentante dell'Austria 
oltre mare nelli commerci, che volevansi ampliati con ogni mezzo, e propendeva nell'interesse gene
rale di Stato, alle immunità. L'Imperatore di ' viva voce, in Trieste, ove trovavasi coi Ministri suoi, 
proclamava non poter l'Erario rinunciarvi, esigerlo il principio di perequazione, si pagasse l'imposi
zione; ma pronunciava altr~sì che l' i~munità si s_arebb~ P?t~1ta arnm~ttere, nel caso _dalla imposizione 
ne derivasse scemamento d1 commerci, e per questi, pregrnd1z10 alla Fmanza complessiva ed allo Stato. 
Frattanto si facesse esperimento, 

Queste cose le abbiamo sap~t~ dal Predecessor nostro nell~ P_rocura qivi~a,_ il. Dr. _de Ros
setti, il quale per munere trattava sifia~te. l'OSe,. e fu Orat01:e al Pn~c1pe e~ _a1 Mm~s~n suoi; le me
morie tenute su ciò, autografe, degne d1 fede, furono da 001 recate m Arch1v1u Munll'1pale. 
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La terza contingenza si fu per lo Dazio minuto su molti <Teneri di consumo da mensa or
dinato generale per tutto l 'Impero, locchè fu del 1829. Il Ceto Mer~antile ne ebbe so-omento teni'cndo 
~oggetti a molestie di manipolazione e ad imposta alcuni articoli che sarebbero ~t.ati oltrechè di 
<·onsnmo anche di rnmmercio. - Accettata la cifra di reddito presuntivo della Finanza Imperiale 
in fon~a di aversnale, non perpetua, fo data far;oltà di ripartirne l'importo su altri oggetti; poi fu 
rovesciata al Comune soltanto, che raddoppiò e triplicò l' uni ca imposizione conservata da Maria Te
resa, aggiuntovi Dazio sulle Carni; cosi il Dazio antico applicato al Comune si fuse coll' avversnale, 
e fo causa potissima di sbilancio più tardo dell'Economia del Comune. L'Emporio fo o credette di 
andarne immnne. 

Ma il Ceto Mercantile, o la Borsa per lui, mentre con tali scarichi sopra il Comune mante
nevasi nelle integrità del sistema ..:ontribuzionale di Maria Teresa, otteneva allargamenti i qnnli veni
vano interamente a collocare . l 'Emporio di Trieste fuori di Stato (salvi gli articoli vietati da Carlo 
VI e dai successori) Maria Teresa voleva, seguendo i pensieri del!' Augusto suo Padre promuovere 
le manifatture e le fabbriehe nel Litorale, siccome nel 1825 era stata preservata alle Fabbriche di 
Venezia allorquando quella città venne tutta intera donata del Portofranco; hL Borsa venuta in altro 
pensiero ottenne che la nazionalità venisse tolta, con che cessò la classe dei Fabbricatori in pria po
tente ed agiata, ancorchè i mezzi artificiali fossero allora oltremodo limitati, mancante il motore poten• 
tissimo: l'acqua corrente. 

Vermi::ig Dekrets der hohen vereinten Hofkanzley vom 30. August 1. J. Z. 27155-
2349 haben Seine Majestat mittelst a. h. Entschliessung aus Schonbrunn v. 20. August I. J. 
in Ansehung der von der Stadt Triest im Monathe May 181G bey S. M. angesuchten Wiede1·
eimaumung der vormahligen Freyheiten und Privilegien folgendes allergnadigst zu erinnern 
geruhet: 

5. Die Befreynng von den Consumo Ein- und Ausfnhrzollen, dann die modificirte 
Befreyung an den Durchfuhrszollen anbelangend, so ist dem Freyhafen von Triest die ihm 
vor dem Jahre 1809 in Bewg auf die eigene Verzehrung in zollamtlicher Hirisicht einge
raumt gewesene Begùnstigung bereits neuerdings zugestanden worden, und die in Bezug auf 
den Transito bestandene besondere Begùnstigung bereits wieder dadurch eingetretten dass 
vom 1. Augnst 1816 angefangen, die Transito Zollgebiihren auf die urspringliche Ausmasis 
vom Jahre 1788 zurùckgefuhret, und hiemit auch zugleich jene besonders geringen Transito
Gebiihren in Wirkung gesetzt werden, welche in jenem Tariffe far die ùber Triest im Durch
zuge vorkommenden vV aaren, Pigends bemessen, erscheinen, dagegen kann a ber von der 
angesuchten vViederhewilligung der bey der Einfuhr der Fabrikate in die ùbrigen osterr. Pro
vinzen genossene Zollbegùnstigung bey den in Mittel li egenden a. h. Entschliessung v. 12. 
Februar 1817 keine Rede seyn . 

6. Die Befreyung von persi::inlichen Auflagen betreffend, so ist in Hinsicht der direkten 
Auflagen in dieser Angelegenheit bereits durch die dem Gubernium unterm 9. Oktober 1815 
Z. 16627-2214 bekannt gemachte a. h. Entschliessung v. 20. Sept. d. n. J. erledigt, bey wel
cher es auch sein V erbleiben hat, nur hahen S. M. allergnad. zu genehmigen geruhet dass 
die Handelsleute wenn ihnen Reisepasse in Handelsangelegenheiten ertheilet werden, rùck
sichtlich der dafiir zu zahlenden Taxen ebenso wie die Fabrikanten behandelt werden, . in 
welcher Beziehung auch unter Eines die k. k. allgemeine Hofkammer wegen der diessfalls 
nothigen Verfugung an das k. k. Generalhoftaxamt angegangen wird. 

18. September 1819. 

Uiber die theils bey der k. k. allgemeinen Hofkammer, theils bey der k. k. Centrai 
OrganiRirungs Hof-Oomission iiberreichten Gesuche . mehrer Fabriks • Inhaber in den Fre)'.'
hafen von Triest und Fiume (von welchen jedoch jene, welche die hierortigen Zuckerraffi
nerien betreffen ausgeschieden, .. und zu . der noch im Zuge befindlichen Verhandlung iiber 
die den inlandischen Zuckerraffinerien zu deren Beforderung und Aufnahme einzuraumenden 
Begiinstigungen geschoben wurden) dann iiher die Vorstellung der Triester Borse-Deputation 
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wegen Erneuerung der fiir • die Fabricken in dem Freyhafen bis zum Jahr 1809 bestandenen 
Zollbegiinstigungen haben Seine Majestat unter 12. des vol'igen .Monats September allerhochst 
zu entschliessen geruhet, dass die von den Fabriken in den Freyhafen angesuchte Wieder
bewilligung der Zollbegùnstigungen, welche sie vor dem Jahre 1809 bey den Einfoht· ihrer 
Fabrikate in die oesterr. Provinzen genossen haben, nicht statt fincle konne, und dass die 
Wirkungen des den gedachten Fabriken durch das Hofkarnmerclekret von 12. Aprii 1815 
gestatteten behufs der zu ìhren Betriebe gehorigen Artikel aus dem Inlande gegen Entrich
tung eines gemassigten Zoils unverrùckt zn beobachten, und falls gefiillsschadliche Miss
brauche wahrgenommen werden, die nothige Abhilfe zu veranlassen sey. 

12. Fehruar 1818. 

Le composizioni di Provincie nel 1814 recarono Fiume nel Litorale, dal quale fu staccata nel 
1776, da Maria Teresa medesima; la recarnno consorella a Trieste anche nel reggimento, come la fu 
sempre nel commercio. Deploriamo che di quella città non siesi peranco scritta la storia la quale sve
lerebbe cose che per altre vie rimangono celate. Sembra che un periodo, quello dal 1500 impoi, cam
mini parallello, ed omogeneo a Tr:este, e che eguali cause efficienti abbiano prodotto eguali effetti, 
non sappiamo se in parità di estensione. Non furono eguali le condizioni" civili più antiche, perchè 
Trieste si presenta antica colonia ed emporio romano di secondo ordine, con opere mag-nifìche di a1·
chitettura civile .e maritti1;1a; poi an?o" potente s?tt~ i bizantini, e chiesa E~iscopale insi~ne ,- nel 
med10 tempo pnmo, suddna bensì dei VeslJov1, mai d1 alcun Barone; nel medio evo secondo s alza a 
potenza tale da parteeipare alla zecca; poi sviluppate le forme ed il gius Municipale, la si vede sorgere 
a principato, e lottare col potentissimo Leone di allora, per la libertà dei mari e dei commerci, poi 
darsi spontanea e per ponderatissimo proponimento alla Serenissima Casa d'Austria. Fiume ali' invece 
nel tempo romano più remoto, si mostra in condizione militare, ali' estremità del Vallo sul!' Alpe Giulia, 
Castello estremo, di brevi dimensioni, senz'altro porto che la valle marina del Tarsia or Fiumara, di 
contro alla Tarsatica, prima città di Liburnia; non altre opere che il Vallo o muraglia ed un Arco, 
non chiesa Vescovile, ma regionaria della Polense; nel medio tempo soggetta ai Vescovi di Pola in 
dominio laico, da questi data ai Duinati in subfeuclo, poi ai "\!Valse, dai qu ali per eredità passò in Imp. 
Federico III. - Venuta in sudditanza dell'Augusta Casa, non per dedizion e, ma per atto dei Duinati 
che nel 1374 ed anzi prima, rinunciata la fedeltà di Vassalli al Patriarca di Aquileja, pigliavano a lor 
Signore il Duca d' Austria; avuta come pare, carta di libertà dai \'Valse, prese forme M t1 nicipali strette 
e di Municipio suddito; però tale da attirarsi nel 1369 lo sdegno dei V eneti che la guastarono. E 
dell'antica eondizione di Fiume sta a testimonio quella chiesa delli Agostiniani cominciata dai• Dui
nati nel 1315, perfezionata dai vValse nel 1418, divenuta Mausoleo e Panteon di illustri persone, 
cominciando dall' ultimo dei Duinati che riposa nel presbitero, fino al Mercante Minolli, ancor desso 
accolto nel presbitero; e degli altri memorabili per dignità, per armi, per lignaggio, per dovizie, che 
riposano od in Cappelle appositamente alzate, o nei chiostri, e nei cortili, veri fasti monmuemali di 
Fiume. 

Nel secolo XV nel XVI figura Fiume pei eornmerci coli' interno e col di fuol'i sulle spiaggie 
italiche delle Romagne e di Napoli, non bene eerto se Trieste le fosse superiore, certo ehe co ntrastò la 
palma di primato a Trieste medesima. Nella quale i novelli estinsero nel secolo XVIII l 'antico, mentre 
in Fiume gli antichi poterono tenere fermo e di proprio genio e di proprie forze associarsi alle cose nuove, 
le quali poi furono per Fiume più propizie che non per Trieste. Imperciocchè in .b""'iume risedeva la Com
pagnia Orientale, e nuovi navali aggiungeva alli antichi; in Fiume la colossale Compagnia dei Zuccari, 
presso .a Fiume il Navale Regio di Portorè; in Fiume aveva stazione la Compagnia delli Oli di Cor
reis e O.o, per Fiume davano Olandesi buoni consigli ad Imperatore Leopoldo I per ::ilzare il com
mercio; e sarà sempre memorabile ehe la prima nave grossa, mossasi per li inviti di Imp. Carlo VI 
nel 1719 si dirigesse da Smirne a Fiume. Ceduta alla Corona Ungarica da Imperatrice Maria Teresa, 
continuò nobilmente il suo cam mino, e durante il dominio Napoleonico, fu destinata a porto per l' Au
stria. Nel 1822 Fiume staccavasi dal Litorale nel quale era rimasta dodici anni. 

La presenza di Fiume siccome città mercantile, non assorbita da Trieste, alzatasi ad Emporio 
di primo ordine; le cure di Imp. Carlo VI e di Imp. Maria Teresa, egualmente dedicate a Trieste 
come a Fiume; l' esperienza di secoli sono testimonianza come ambedue servano ai Commercì dello 
Stato in ambedue si adoperassero eguali modi a suscitare l'ampiezza di loro attività; e con vien con
chiudere che ambedne hanno bisogno anche in futuro di modi pari. 

Giova sperare che alla importanza e dignità di Fiume sia fatta giustizia p,1bblica nelle Storie, 
a scrivere le quali intendono val enti persone, e non può dubitarsi che avranno altro offì, ·io aucora, 
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quello di svel~re cose auc?: celate,. e ne)l' esp~rito dare ammaestramenti per le cose da esperirsi; il 
che vale _ meglio che non 1 1mp_rov~1sare 1potes1, come talvolta è avvenuto in private persone per Trie
ste;_ ed_ 11 supporre, ca~se efficienti ?ve non sono, o ?rederle di gigantesca portata, mentre sono modi 
ordman, e che nell odierno stato d1 progresso sono mdispensabili. 

L'Istria marittima venuta ali' Austria nel 1797, unita nel 1804 a Trieste, staccata nel 1805 
in sulla fine, riunita a Trieste nel 1810 sotto il Governo francese, rimasta di poi e tuttora a formar 
pa:te de) Lit?ra}e fu. v~riamen~e trattata_ secondo i P:incipi cni sottostava. Durante il Principato laico 
dei Patriarchi d AqmleJa e dei Marchesi della casa d1 Andechs ed in precedenza era sottoposta al si
stema generale delle Dogane che dicevano Teolonia, di ragione del Marchesato, comprese sotto voce 
generica di Regalia Principis e venivano esatte le regalie tutte dal Gastaldo Marchesale. Ma allarO'a
tesi le condizioni governamentali dei Comuni, ed . emancipatisi, per darsi in dominio al Principe 
Veneto; le ragioni dei Marchesi furono considerate quali semplici rendite civili, per le quali il 
Principe Veneto dava annua indennità in danaro ai Patriarchi fino a che durarono questi in P rinci
pato; pel quale pure, allorquando venne a cessare, diedero i Veneti indennità pei complessivi stati del 
Friuli e dell'Istria. 

Nè i Patriarchi mentre erano in Signoria, nè il Principe Veneto, nè l'Austriaco che subentrò 
a quello tenevano dogane, se non per l' estrazione di alcuni pochi articoli; in luogo di dogane riscuo
tevano dazi snlla compravendita di infinita quantità di articoli, entro li Comuni, i quali dazi parte 
spettavano alla Camera di Capodistria, parte alla Camera di Pingnente, parte erano assegnati ai Co
muni medesimi in loro dotazione, oltre i dazi consumo urbani e rurali. Pola a mò d' esempio esigeva 
,•entitre dazi fra i quali erano dazi di estrazione del vino, delle pietre, delle legna, del tonno, del pe
sce salato, dei cavalli, dei cereali, dell ' olio uscito per terni, dei bovi, delle pelli. 

Le dogane colla emancipazione dei singoli Comuni, passarono in dominio dei singoli Comuni, 
i quali sminuzzatele e cangiatane indole, si ridussero piuttosto a dazi moltiplicati, da parecchi dei 
quali i Veneziani erano esenti. I Comuni singoli, ostili l'uno ali' altro per misere gelosie di vicinato, 
o per odi derivati da emancipazioni di singole frazioni di comuni dal corpo maggiore, o dal distacco 
di singole membra, che i Veneziani favorivano, vietavano affatto o difficoltavano il Commercio da 
Comune a Comune. Il Principe Veneto che per massima di Stato voleva concentrati ogni commercio, 
ogni arte in Venezia non concedeva lo smercio di articoli istriani che in Venezia, la quale città con
siderava l'Istria siccome una sua cella penaria, così che in fatto v' ern privativa della Capitale sull a 
prnviucia, di commercio neppure pensiero. 

Presa in possesso l ' Istria dal Principe Austriaco nel 1797 primo provvedimento fu quello .di 
rompere affatto tale dependenza, sostituitavi piena libertà di traffico così nell ' interno dell ' Impero, 
come col di fuori. L'Istria era invero dejetta affatto al cadere del Principato veneto, anche per l'ultima 
ferocissima peste del 1630 che desolò completamente la provincia già rovinata dalle pesti precedenti, 
nè a restituirla valse la rinnovazione di trasporto di nuovi abitanti, da Dalmazia e da Levante, e da 
ogni parte; il commercio era interdetto con altri che con Venezia; di arti 1?1:o~uttrici che potessero 
recare a Venezia manufatti, nessun pensiero; appena qualche raro e povero op1fiz10 pel cons umo locale ; 
di materie naturali da manipolare o commerciare : un po' di vitriolo ed allume di rocca, un po' di 
carbon fossile, sostanze ambedue scoperte allora allora; abbondante la sabbia da vetro, ed i marmi 
da fabbrica, ma recavansi a Venezia, ma anche la pietra comune era del Principe per la quale doveva 
pagarsi la decima. 

Aperta l'Istria alle altre provincie ed ali' estero, si affiliò a Trieste, e partecipò al Portofranco 
di questo Emporio, e s' alzò durante quelli otto anni; le relazioni del ~attaglia sullo s\ato ~ell' Istria 
intorno il 1780, e quelle del Bargnani del 1806, m~strano quale ,iammmo avesse fatto l Istna durante 
il Principato Veneto, quale nel breve periodo austnaco. 

Il Governo Napoleonico tolse affatto queste dogane parziali di estrazione ed i dazì di consumo ; 
questi re()'olò altrimenti, delle doO"ane poi non sottopose l'Istria a quelle che erano generali. 

Nel 1806 essa doveva sottostare a tutte le leggi del Reame Napoleonico d'Italia, per canone 
di Stato, e pel genio del Reggitore provinciale di allora, il quale propendeva a far credere l'Istria, 
pari in tutto alle altre provincie. Ma i Rettori di quello Stato, fatta riconoscere diligentemente la 
Provincia, adottavano di governarla con eccezioni alle leggi generali, fino a che fatta pari nella pro. 
sperità, potesse sottoporsi a pari trattamento. Diamo alcune leggi di quel tempo. 

Decreti Napoleonici, 

In conformità dell'art. 51 del nostro decreto del giorno d'oggi relativo alle contri ~ 
buzioni del regno per il 1807; 
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Sopra rapporto del ministro delle finanze, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
Art. 1. I sali si venderanno nell'Istria al prezzo di dieci centesimi (soldi tre, denari 

nove 'di Venezia) per ogni libbra di once dodici, peso di Milano. 
2. Oltre il registro, le ipoteche, il bollo della carta, il prezzo de' tabacchi, de' nitri 

e polveri, saranno comuni all' Istria la tassa personale e il contributo delle professioni, arti 
e commercio prescritti per gli altri dipartimenti del regno. 

3. Saranno altresì poste in attività nell'Istria per il primo d' aprile 1807 le leggi 
del regno sui dazi di consumo. 

4. I decreti nostri per la proibizione dell' introduzione delle merci inglesi, saranno 
pure eseguiti nell'Istria. Nel resto il reggime delle dogane sarà regolato nel!' Istria come segue. 

5. Tutte le merci che s' introducono néll' Istria dall' estero, pagheranno a titolo di 
dazio il quattro per cento del loro valore. Quelle che vi s' introducono provenienti diretta
mente dagli altri dipartimenti del regno sui bastimenti nazionali con documenti giustificanti 
la loro procedenza, non pagheranno che l' uno per cento. 

6. Le materie prime che inservono alle manifatture del paese non pagheranno alla 
introduzione che un dazio di segno. Il principe vice-re fisserà gli articoli che dovranno ripu
tarsi compresi in questa disposizione, e il dazio rispettivo. 

Le derrate e merci nate 6 mani fatturate nell' Istria, saranno, sortendo , dall' Istria, 
sottoposte a un dazio del due per cento del loro valore. 

Detto dazio sarà restituito quando dette merci e derrate siano importate direttamente 
negli altri dipartimenti del regno su bastimenti nazionali con documenti giustificanti la loro 
procedenza come all'art. 5. 

8. Per l' esportazione del pesce dall' Istria non si pagherà verun dazio. 
9 La legna e il carbon tossile non potranno esportarsi dall' Istria per l' estero senza 

uno speciale decreto del governo. Saranno pure regolati con ispeciale decreto i dazi de' transiti. 
10. Ritenute le premesse disposizioni, cessera col primo d' aprile 1807 l'esazione dei 

dazi detti Camerali; la nuova imposta dei sali, la limitazione sul prodotto del settimo dei 
sali, il dazio beccarie, lingue bovine, vino a spina, dazio frutti e generalmente tutti i dazi, 
diritti di licenze e_ prestazione, cadenti direttamente o indirettamente sugli articoli di consu
mazione, e sulle importazioni ed esportazioni fra comune e comune del dipartimento, sia che 
si esigano per conto regio, sia per conto dei comuni, e privati per qualunque titolo. 

11. Cei;seranno pure di aver luogo le prestazioni gratuite di opere e trasporti, il da
zio sulle cave delle pietre e decime minerali, e le proibizioni di vendere i propri generi in 
epoche determinate. 

12. Non sono compresi nelle disposizioni dei due precedenti articoli le annualità in dana
ro o in generi che si esigono sui fondi di terra, e per la concessione di pascoli e peschiere. 

13. Le annualità però che si pagano in generi come le decime, primizie e simili, 
qualunque sia il possessore di simili diritti, saranno convertite in un'annualità. in danaro. Il 
modo d' esecuzione sarà prescritto con un regolamento speciale. 

14. Il gran giudice, ministro della giustizia, il ministro per il culto, e il ministro delle 
finanze del nostro regno d'Italia sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecu
zione del presente decreto, che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi. 

Dato dal nostro quartier generale-imperiale di Varsavia questo dì 12 gennaio 1807. 

Visti gli articoli 7 e 9 del Decreto di S. M. 12 Gennajo 1807, sulle c~ntri1uzioni 
dell' Istria ; 

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze, Noi, in virtù dell'autorità <:he Ci è stata 
delegata dall'altissimo ed augustissimo Imperatore e Re Napoleone I, Nostro onoratissimo 
Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue: 

L'EMPORIO. 34 
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Art. I. È permessa l'esportazione del carbon fossile dall'Istria per l'estero a tutto 
Luglio 1807. 

Art. II. Sortendo daU' Istria, il carbon fossile sarà sottoposto al pagamento di un 
dazio del dm: per cento del suo valore. 

Art. III. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, 
che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi . 

. . Col primo Ge1:naro 1~12 co°;lincia_ altro _trattamento, _e _fu quel~o delle J?ogane di Francia, e 
del d1v1eto d1 commercio cogh Inglesi, periodo d1 blocco marittimo e d1 mare chrnso, per quello osti
natissimo guerreggiare tra Francia ed Inghilterra, non solo da armati ad armati, ma da armati ad 
inermi. 

Ricuperata l'Istria insieme a Trie~te, col 1814 riviveva il Portofranco di Trieste, e la immu
nità doganale dell' Istria; nè il Governo Austriaco applicò le dogane alla penisola; anzi sollecitamente 
aboliva quei dazi tutti che vi tenevano luogo, e che rivissute erano ritornate in dominio dei Comuni 
e dei Baroni. 

Già colle circolari N. 879 del dì 28 Novembre, e N. 1251 del dì 4 Dicembre anno 
decorso, furono fissati i principj coi quali fu deciso, quali publiche imposizioni del passato 
sieno comprese già nella Steura fondiaria, e sieno quindi abolite; indi quali prestazioni ab
biano da esistere tuttavia quai proprj diritti urbariali, e come decime fondate su' diritti 
de' particolari. 

Essendo ora stati debitamente esaminati e separati nell' Istria ex - veneta secondo i 
predetti principj, dopo aver rilevata la loro natura e qualita, i passati differenti diritti came
rali, di bel nuovo introdotti colla recente rieonquista di questa provincia, e nuovamente posti 
in attività dal 1 ottobre 1813 sino il dì 1 novembre 1814, cioè sino il nuovo provvisorio 
della Steura; così è che in seguito a disposizione organica rilasciata in tale rapporto 
il dì 16 gennajo a. c. N. 3406, da Sua Eccellenza il signor Plenipotenziario Commissario 
aulico Conte de Saurau, vengono dichiarate espressamente per abolite tutte quelle publiche 
imposizioni che furono prestate al Governo o suoi rappresentanti sotto i titoli di Decima del 
Clero ossia Redecima, Limitazione, Cavalli leggeri, Podestarie, Prauda (però ad esclusione 
della Prauda sopra mansos ossia masi·, quale è un vern diritto urbariale, e de,,e quindi essere 
prestata anche per l'avvenire) Decima di Pinguente ad esclusione del Quartese riservato agli 
Ecclesiastici; Micheliza, Giurgeviza, delle Marche, delle Formajelle; pro bobus; de' focolaj ; 
delle spalette porcine e delle lingue, Teratico, Regalie ed Onoranze; Caratada; indi degli 8 
Dazj della Camera fiscale di Pinguente, dei 13 Dazj della Camera fiscale di Capodistria, Buje, 
e nei villaggi di Pola; del Dazio del pesce in Pola, del Dazio del pane in Cittanuova, del 
Dazio de' forni in Dignano, e del Dazio delle fabbriche dell' olio, pure in Dignano. 

Sono pure aboliti i passati Dazj camerali d' esportazione posti sulle pietre e sul pesce 
salato, restando riservato al Dicastero bancale il regolamento degli affari doganali. 

Trieste 16 Febbrajo 1815. 

L'immunità doganale data all'Istria era maggiore che non quella data a Trieste, dacchè non 
si tolsero al commercio il ferro, i 1·etri, il mercurio, e quelli altri articoli che erano vietati a Trieste. 

Il modo adoperato di Portofranco non era già per fare del!' Istria o delle singole sue città, o 
di alcuna fra quelle, un Emporio, affiliata l' Istria sempre più a Trieste, sminuiti e rilasciati i contatti 
con Venezia il cui Emporio era forzoso sotto il Principe Veneto; non più in Venezia l' Istria 
avrebbe trovato l'antica piazza di suo commercio, violentato e ristretto. Non fu pensiero del Prin
cipe Au~tria~o di fare col _Portofranco Emporio . d_ell' Istria,_ il _pens_iero crediamo sv~lato dalle c~mfi
guraziom fisiche della pemsola, e che possono facilmente gmd1cars1 sulla forma plastwa della 1,emscila 
che ne femmo. lmperciocchè dàlle parti di terra, colo,sale montagna s'alza ai 4000 piedi, e si dilata 
dalle pendici di Fiume fino a Trieste, continuata così che sembra muraglia; alle due estremità sole è 
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aperto naturalmente l'accesso, che non è poi sì piano e facile da dispensarsi di molta arte, per averlo 
praticabi le, siccome ne fa testimonianza la Ferrata che mette a Trieste. La montagna poi ha larghis
sima base, dal mare alle uliginose paludi di Lubiana, aspra, inaquosa, difficile a valicarsi, natural
mente accessibile alle capre; le strade artificiali apertevi, si mostrano in fatto di frequentazione limitate 
ai Comu1ii ivi prossimi ; nè poi in tutte le stagioni dell'anno, senza pericoli. La via naturale è il 
mare litoraneo, porte di questa via sono Trieste e Fiume, più frequentata quella di Trieste per la 
concentrazione in questa di interessi pubblici e privati. La penisola ha comunicazione con altre pel 
mare; chiusa questa via l'Istria intisichirebbe affatto, difficoltata no11 darebbe vita, siccome avvenne 
sotto il Principe Veneto ; le Dogane sarebbero impedimento; ed è pur necessità che questa difficilis
sima Provincia, esca dallo stato di dej ezione in cui è, venga a quello di prosperità alla quale è atta, 
ritorni alla prosperità antica, per quei modi che non altrove che in lei medesima possono riconoscersi, 
nè da altrove ponno in massa trasportarsi ; gli esperimenti fatti palesano che altri modi occorrono che 
non i comuni di altre regioni. 

N el 1852 fo sottoposta a dogane, crediamo ad esperimento, calcolando che da queste venisse 
prosperità, suscitando industrie, il che poi non avvenne. Forse prevalse il desiderio di eguaglianza 
doganale, e di reddito pubblico; nel qnale proposito ci cadono in memoria le parole di Giuseppe II 
che abbiamo registrate parlando di quel periodo - Imperatore Francesco Giuseppe I, ridonava ali' Istria 
l'immunità doganale; il che fo nel 1861. 

N el 1818 i Portofranchisti chiesero di venire preservati nella originaria loro sudditanza, rima
nendo esenti dalle leggi generali e Statutarie che la attribuivano dopo cinque o dopo dieci anni di 
domicilio. Questa naturale aggregazione alla sudditanza non era stata in precedenza ri cusata da al
cuno come non lo fo io altre provincie, in Trieste poi le concessioni dei privilegi di Nazione ernnsi 
conceduti ad esteri a patto espresso che si professassero austriaci, e ben altro che trovare in ciò 
difficoltà, era allettamento. La bandiera auatriaca non poteva venire concednta che a sndditi austriaci, 
ancor che il traffico fosse concednto agli esteri, ed i sudditi addottivi Greci, Illirici, Italiani, si erano 
mostrati, devotissimi, gareggiando cogli indigeni in fedeltà, superandoli in impeto di entusiitsmo, e 
l'Albo dei nazionalizzati mostrava come tenessero in onore e lucro l'essere Austriaci. 

Quando nel 1818 chiedevasi e conseguivasi l ' esenzione, non era già per avversione ali' Au
striacità, piuttosto per tema di invasioni nemiche che ponessero taglia di gnerra, della quale voleva 
concedersi preferenza esclusiva agli indigeni. Fu interpretata siccome concessa anche a quelli che non 
esercitavano mercatura, volentieri accolta . per suggestione, per imitazione, per vezzo, non calcolato 
come fosse impossibile la preservazione della sudditanza estera a chi l'aveva perduta per le leggi 
patrie, od a chi vi aveva rinunciato per sottrarsi agli oneri, talvolta gravi delle leggi di antica loro 
patria, nei llegistri della qu ale non più comparivano, ed alle leggi della quale ma.i s'erano confor
mati, nè obbedito alle Magistrature; e strano sembrava che in Trieste vivessero persone che non ap
partenevano ad alcuno Stato ad alcun Consorzio politico, come i posti fuor di legge. 

Ma queste erano parole facilmente dette e cred11te perchè mancavano Registri di St.ato Civile, 
da lunghi anni ommessi. Sennonchè nel!' anno appunto che predicavasi canone, ninn essere suddito 
austriaco in Trieste, che non sia stato sollennemente ed esplicitamente naturalizzato, doversi per con-· 
seguenza tutti presumere stranieri, aprivansi le matricole per ordine della Luogotenenza e non solo 
l'immensa maggiorità trovossi austriaca, ma dei pochi stranieri, molti reclamavano I' austriacità siccome 
aquisita, e se ricusato il riconoscimento, chiedevano l'ammissione, ancorchè minacciassero i doveri 
militari, preferita la sudditanza alla posizione fuor di legge. 

Ma questa cessò di essere peculiarità di Portifranchi, perchè fatta comune a tutto l'Impero, 
al Ceto Mercantile, come ai civili. 

Affine di stabilire le condizioni per l' acquisto della cittadinanza Austriaca nei Porti
franchi, Sua Maestà con Sovrana Risoluzione del dì 3 corrente Novembre si è graziosissi
mamente degnata di determinare quanto segue: Sarà d' ora in poi da osservarsi il tenore 
del § 29 del Codice Civile, coli' espressa limitazione, che gli stranieri non acquistano la cit
tadinanza Austriaca nei Portifranchi dandovisi ad una profes5ione, oppure dimorandovi du
rante il corso non interrotto di dieci anni, ma che l'acquisteranno soltanto entrando in pub
blico impiego, ossia adempiendo alle formalità prescritte per la naturalizzazione. 

Onde facilitare però alle parti dimoranti a Fiume l' adempimento a siffatte formalità, 
Sua Maestà si è inoltre compiaciuta di concedere alle medesime, che possino prestare il giu
ramento di fedeltà nelle mani del Capitano Circolare costituito in Fiume. 
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Tal Sovrano ordine si deduce a pubblica notizia in conformita di Decreto dell' Ec
celsa Commissione Aulica Centrale d'Organizzazione in data 9 Novembre corrente Numero 
38502-9627. 

Trieste li 23 Novembre 1816. 

CARLO CONTE DE CHOTEK. 
Sigismondo Cav. de Mossmi'lern. 

Correndo l'anno 1834 altra legge veniva a regolare le condizioni doganali del Territorio di 
Trieste in deroga:i:ione alla Legge Teresiana del 1769, la quale rimase integra contemporaneamente 
alle patenti doganali rinnovatesi in questo frattempo Ma come allora la Legge del 1769 veniva a 
coordinarsi alla Patente Doganale del 1766, così questa del 1834 veniva ad ordinarsi col corpo intero 
delle Leggi e Procedure di Finanza, formatosi allora in forma di Codici che tnttor durano. 

La Sovrana Patente 27 Aprile 1769 § I. permise agli abitanti del territorio inchiuso 
nel porto franco di Trieste, di ritirare da Trieste liberi da da:tio merci ed altri articoli di 
vendita, però soltanto per propri'o loro consunw, ed in quali'tà non maggi'ore al bz'sogno; vietò 
ali' incontro di accumulare provvi'ste nel territorio, e di spedire merci clandestinamente dal 
medesimo nelle Provincie chiuse dal confine doganale. 

Per mandare ad effetto questa Sovrana risoluzione, l' Eccelca I. R. Camera Aulica 
Universale con Decreto 12 Novembre 1833 N. 42497 ha ordinato quanto segue: 

1. Entro le comuni di S. Croce, Prosecco, Contovello, Barcola, Longera, Padrich, 
Basovizza, Gropada, Trebich, Banne ed Opchina, sia nelle case, sia fuori delle medesime, non 
possono attrovarsi articoli tali, che al passaggio del confine doganale soggiacciono ad un 
dazio d'introduzione, od il cui commercio d'introduzione è vietato, in quantochè però tali 
articoli non sieno destin11ti al consumo degli abitanti delle Comuni, ed in quanto la loro 
quantità non ecceda l'immediato bisogno del possessore. I frutti che il possidente ritrae dal
le proprie terre o dalla sua animalia non sono soggetti a questa prescrizione. 

2. Il bisogno individuale degli abitanti di queste undici Comuni per un anno verrà 
rilevato e determinato da una Commissione composta da impiegati politici e camerali, da 
ordinarsi dall' I. R. Governo. Le rilevazioni si limiteranno solamente ai tessuti, al tul anglais, 
ovvero bobbinet, al nanchino, ai filati di cotone, posti fuori di commercio, ed alle merci 
indicate nel § 49 del Regolamento daziario, alli oli ed ai vini; per tre anni· serviranno 
queste rilevazioni di norma per commisurare il bisogno degli abitanti, e dovranno, spirato 
il triennio, venire rinuovate. 

Se i membri della Commissione fossero discordi nel commisurare il bisogno, l' I. R. 
Governo decide della quantità. 

Per altri articoli non contemplati dalla testè prescritta rilevazione l' Amministrazione 
Camerale procederà di volta in volta che si scoprisse un deposito presso qualche abitante, 
alla regolare rilevazione, se la quantità sia o non proporzionata al bisogno. 

3. La quantità di commestibili che da un abitante di queste Comuni può tenersi al 
massimo non deve sorpassare la sesta parte del bisogno per un anno intiero, cioè per due 
mesi. Sono esenti da questa restrizione z' frutti delle proprie terre e delt anirnali'a del possi
dente, per calcolare la quantità dei quali dovrà aversi riguardo alla quantità, e l'estensione 
e genere dei prodotti, ed al loro smercio e consumo. 

4. Il movimento da Trieste e suo distretto di porto - franco per luoghi al di là del 
confine doganale, di articoli soggetti a dazio d' _importazione, o posti fuori di commercio, non 
potrà seguire che per le due strade maestre di Opchina e Basovizza. 

5. Fuori di queste due strade maestre è vietato ad ognuno nei circondarj delle undici 
Comuni menzionate al primo articolo, di condurre e portare sia da se, sia con animali da 
soma per istrade, sentieri, o per l' aperto, articoli soggetti a dazio d' introduzione o posti 
fuori di commercio, o di deporli in qual sisia luogo, nelle case, e fuori. 
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6. Sono esenti da questa proibizione soltanto gli abitanti delle nominate undici Oo
nnmi in quanto è ad essi concesso di condurre da Trieste per le suddette due strade prin
cipali, o altre che direttamente mettono alle loro abitazioni, merci ed altri articoli per proprio 
loro uso in quantità non eccedente il loro bisogno, nonchè di portare i loro prodotti, che 
volessero introdurre oltre la linea doganale al più prossimo Uffizio daziario. La quantità degli 
articoli soggetti a dazio o posti fuori di commercio, che gli abitanti piudetti possono estrarre 
o far estrarre da Trieste, mediante individui della famiglia o servi, coi quali hanno comune 
la tavola ed il tetto, non deve sorpassare compreso quel tanto che già di provvisto aves
sero in casa, il bisogno adattato alle loro circostanze, e per articoli di consumo in parti
colare la quantità non deve eccedere quella stabilita all' articolo terzo. 

7. Sulle due strade maestre per Basovizza e per Opchina, e da questo luogo per Sessana 
ovvero per Prosecco e S. Croce, entro le Comuni di Longera, Basovizza, Banne, Opchina, 
Contovello, Prosecco e S. Croce non possono scari·carsi nè ricaricarsi articoli che al pas
saggio del confine doganale sono soggetti a dazio d' introduzione, o posti fuori di commercio 
eccettuata un' assoluta necessità per caso imprevedibile. 

8. Saranno confiscate tutte le merci soggette a dazio d' importazione, o poste fuori 
di commercio, rinvenute nelle località spettanti agli abitanti delle undici Comuni citate nel-
1' articolo primo, ogni qualvolta la loro quantità ecceda il bisogno del possessore. La confisca 
colpisce la quantità della merce sorpassante il bisogno del possessore; la confisca dei com
mestibili poi, colpisce là quantità che sorpassa quella concessa al § 3. 

9. Tutte le altre contravvenzioni alla presente ordinanza, verranno considerate come 
attentati di contrabbando, e trattate con le pene pei i contrabbandi d'introduzione di merci, 
oltre il confine daziario comminate dalle generali prescrizioni di dogana. Per gli articoli, ap
presi fuori delle strade maestre di Opchina e Basovizza, trasportati in un modo vietato dalla 
presente ordinanza, verranno applicate le penali per il movimento su strade interdette al 
trasporto di merci daziabili. 

10. Le guardie di Confine e di Finanze e di Dicasteri Camerali sono incaricati della 
esecuzione della presente prescrizione. 

11. La · procedura d'inquisizione delle contravvenzioni, e quella di applicazione delle 
pene stabilite, è demandata alli nominati Dicasteri, i quali si atterranno alle norme vigenti 
in materia di contravvenzione alle leggi doganali. 

12. La guardia di confine, ed in generale li subalterni dei Dicasteri Camerali sono 
autorizzati di perlustrare i circonda1j delle nominate undici Comuni, di interrogare gli abi
tanti sul possesso di articoli soggetti a dazio o posti fuori dì commercio, di obbligarli all' esi
bizione dei medesimi ed alla lor produzione dinnanzi un Uffizio daziario del confine, di 
praticare visite nelle case e fuori di esse nel modo prescritto, ed in generale di valersi per 
l' esecuzione della presente ordinanza, di tutti i poteri offiziosi additati dalle norme veglianti, 
nonchè di usare contro i renitenti ed inobedienti delle facoltà loro impartite, specialmente 
inseguendo in tutta l'estensione delle undici Comuni quegli individui, i quali colla fuga dal 
territorio soggetto alle leggi doganali tentassero di sottrarsi al potere dell'Autorità. 

13. Le attribuzioni dei dicasteri camerali, e loro adòettì in oggetti di dazio, impartite 
dalle veglianti leggi indipendentemente dalla presente ordinanza, od in materia pure delle 
privative de~lo stato,. in tutto . il territorio del porto franco, cioè sali, tabacchi, polveri e nitri, 
rimangono m tutto 11 loro vigore. 

14. Resta pure inalterata la procedura per il ritiro de' frutti delle terre bipartite dal 
confine doganale, o separate dal luogo di domicilio del possidente. 

15. La presente ordinanza avrà attività col primo di Febbrajo 1834. 

Trieste li 14 Dicembre 1833. 
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Al cadere del primo secolo del novello Emporio Triestino, niuna festività fo promossa ed 
eseguita, di che crediamo fosse causa la prevalenza della vita privata alla pubblica; nel 1828 ricor
rendo il centenario della venuta di Carlo VI, si credette di riparare I' ommesso, volendo concentrata 
nella presenza dell'Imperatore, la memoria dei benefizi da lui recati. Privato consorzio inspirato dal 
Dr. Domenico de Rossetti , dal Dr. Joele Kohen, dal Professore Giuseppe de Lugnani, dal Numi
smatico Carlo Fontana nella modestia di pareti private celebrava la rigenerazione dell'Emporio di 
Trieste rifatto ed ampliato, la concessione del Portofranco che lo alimentò e lo crebbe. Rossetti, 
Kohen, Lugnani recitarono discorsi di occasione; l ' autore delle presenti memorie, movendo l'incerto 
piede giovanile poggiato a quelli illnstri, vi recitava le gesta di Imperatore Carlo VI e ne tesseva 
l' elogio, come allor lo poteva; e di questa vanità chiede venia. Il Fontana provvide a medaglia com
memorativa, incisa dal Puttinati, coniata in Milano, del diametro di quattro centimetri. Presentava da 
un lato la figura muliebre di Trieste, con Nettuno e l'Abbondanza, nel!' aere l'aquila imperiale a 
volo che reca il Diploma di concessione, ali' ingiro la leggenda EVCHARISTICON · SAEOVLARE 
dall' altro lato sta la leggenda 

TERGESTINO · PORTV 
CLEMENTIA · A VGVSTI 

LIBERTATE · MERCATORIA 
DONATO 

IV · ID · SEPTEMBRIS 
AN· M ·DCCC· XXVIII. 

Le Orazioni recitate eransi raccolte a libro, e destinate alla stampa. La Censura lo vietò, pe 1 
motivo che la vicina Venezia avrebbe potuto adontarsi delle allegrezze triestine; il quale riguardo era 
invero delicatissimo, ma non crediamo che vi sia soggetta la Storia. 

Tale festa celebravasi nello stesso anno in cui diroccata la vecchia Cappella di S. Antonio 
ponevasi la prima pietra della Chiesa parrocchiale della Città Teresiana, ed il Comune faceva coniare 
in commemorazione, medaglia tutta sacra. Nel 1849 cadendo il centenario degli ordinamenti della Città 
e dell' Emporio compresi nel Rescritto 1749, disponevasi la celebrazione di festa commemorativa con 
rito ecclesiastico e civile; scoppiata la pestilenza colerosa, fu pretermessa, ed appena scemata, seguiva 
festa ecclesiastica soltanto colla solenne consacrazione del tempio, fino allora, benedetto soltanto. 

Imperatore Ferdinando I ginnto in Trieste coll'Augusta Maria Anna nel 1844 a visitare la 
Città, risolveva di persona, avuto consiglio dai Suoi Ministri che l'avevano seguìto, li quesiti per la 
attivazione della legge generale sulla imposta reale, concedendo tempo alla progressiva attivazione 
completa della medesima. La città lo accolse festosissima e reverente, su Arco di occasione faceva il 
Comune scrivere : 

DOMINO · NOSTRO · IMPERATORI · ET · REGI 

FERDINANDO · I · OPTIMO · PRINCIPI 
LOCVPLETATORI · CIVIVM · ADSERTORI · FELICITATIS · PERPETVAE 

OB · CVIVS · LIBERALITATEM 

COMMODA · EMPORI! · NOVIS · BENEFICIIS · A VOTA · SVNT 

ET · MARIAE · ANNAE · PIISSIMAE A VGVSTAE 
CIVES · ET · INCOLAE · TERGESTINI 

IN · OBSEQVII · GRATIQVE ·ANIMI· TESTIMONIVM 

ET • AD · COMMEMORATIONEM · IOCVNDISSIMI · ADVENTVS 
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EMPORIO NUOVISSIMO. 

Nel dì 18 Marzo 1848, i movimenti repentini di Vienna propagaronsi celeramente a Trieste 
coll'impeto di nuove cose, col proponimento di diroccare l'edifizio sociale senza concordio sulle cose 
che al vecchio si sarebbero sostituite, tra vaghi desideri o speranze tratte dalle forme di Stato o di 
reggimento, udite o lette, di altri tempi e di altre regioni, tra le incertezze della Capitale che prese 
aspetto di sciogliersi dalle provincie, e delle provincie che presero aspetto di sciogliersi dalla Ca
pitale, e di comporsi a federazioni parziali, od a colleganze quali le usavano il Medio Evo; tutte, 
Capitali e Provincie proclamavano siccome necessità dei tempi la forma di reggimento, che tempi 
moderni segnavano colla voce di Costituzione; anche in Trieste correva credenza che la forma costitu
zionale dovesse indeclinabilmente portare abolizione di tutta quell'opera che costituiva l'Emporio di 
Trieste, tolta la quale, la spontaneità di privati, coi modi di privati od avrebbe continuato l'Emporio, 
o ne avrebbe sostituito altro in forme novelle, cessato affatto il modo di Portofranco. Persone salite 
poi a somme cariche, e per il carico di reggimento che portava a giudicare le cose con equa lancll, 
stavano per le coalizioni e per l' abolizione dell' esistente, mentre altri e di ben diversi proponimenti 
tentavan? con prochiami la secolare fedeltà di Trieste, promettendole le condizioni di Amburgo nel
!' Adriatrno. 

Nel dì stesso che in Trieste proclamavasi il principio costituzionale, il Consiglio radunatosi 
da sè, col proprio Presidente, presentavasi al Governatore, e per unanime precedente deliberazione, 
mentre annunciava il proponimento di rimanere fermo al suo posto fino a che in buon ordine sarebbe 
stato da altro Consiglio surrogato, fedele all' incarico avuto, e fermo alla fede avitica, esponeva i suoi 
pensieri sulla missione di Trieste, le speranze sui destini dell' Emporio nella palingenesi dell'Impero. 
Non ci è dato di recare l'allocuzione perché concertata a voce in seduta del Consiglio, e tosto reci
tata dal Presidente; mancò il tempo di ridurla successivamente a scritta, perchè il Consiglio veniva 
tosto licenziato, nè allo scrittore della presente Puntata, che portò la parola pel Consiglio, basta la 
memoria dopo tredici anni, per ripetere le parole dette. - Però a tale difetto supplisce in qualche 
modo la risposta data dal Ministro di allora Barone de Pillersdorff. 

Memorabilissimo si è questo atto che va attribuito alla persona medesima del!' Imperatore ed 
al suo primo Ministro Barone de Pillersdorff, e come crediamo a tutto il Ministero, per la solenne 
proclamazio~e: che il Governo. Imperiale aveva d~to a Triest~ i I?ez_z1 per lo _suo sviluppo e per _la 
sua prosperità, e che avrebbe fedelmente conservati alla medesima 11 libero movimento del commercio, 
per l' alta imrortanza dell' Em~o7io di _T_rieste; proclamav~ che lo s~ilu~po dell' Empo_rio era ~rutto 
del sistema d1 Portofranco e d1 1mmmnta fino allora segmto, e che 11 Governo Imperiale, anzi che 
pensare . :J: fa~vi can~iamenti, sarebbe. sollecito di indagare_ q?anto poss_a occor~ere, ali'_ ampliazione de_lle 
condiziom d1 Portofranco, dalle quali verrebbe sempre 1mghore avvemre; e d1 volervi adattare le m
stituzioni occorrenti. - Lodava poi l'Imperatore la fedeltà dei Triestini alla sua persona, la devozione 
alla sua Auausta Casa, l'intelligenza, la lealtà, la perseveranza; per cui compresa la missione di 
Trieste, gli ~bitanti se ~e era~o fatti_ degni. . , . . . . . , . . . 

Tali mutue mamfesta~10m d1 lede e d1 aftez10m, d1 propomment1, fra Prrnc1pe e popolo, s1 
erano quelle de' tempi di F~deri~o III _di Massimiliano _I, 1i. Carlo_ VI, di ~a~ia ?e~·esa, dei succes
sori, costanti per lungo ordme d1 seco~1; 1;0a _il pronuumarh rn quei mo~enti ?-1. nfammen_to completo 
di forme reggimentali e governamentah (rifacimento che sembrava e pred1cavas~ m I_Jre~enz1one _avverso 
alle immunità di porti e di Emporì) sembra svelare altra cosa. Sembrò che 11 Prrnc1pe considerasse 
nella distinzione allor fatta dei poteri maestatici, riservato al potere di governo, la couservazione del-
1' Emporio di Trieste, come quello che essendo di alta ragione di Stato, per le speciali condizioni 
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fisiche del!' Impero Austriaco, così dirimpetto e nei contatti colle estere nazioni, come per alta neces
sità uell' interno, al Principe solo spettasse il ravvisarla, il porla ad esecuzione, con precedenza ad altre 
i-agioni di governo comune, insufficienti. Almeno parve in quella manifestazione, tale proclamazione 
dell'altissima importanza dcll' Emporio Triestino, da dovervisi subordinare altri provvedimenti reggi
mentali in forme parlamentarie, i quali non avrebbero operato così da fare che il Principe rinunciasse 
all' alta ragione di Stato, da secoli professata, per porre la materia nelle forme ordinarie parlamentari 
di deliberazioni. 

Diamo il testo del Reseritto : 

N abile Signor Conte ! 

Coi fedeli sentimenti d' irremovile affezione che la città di Trieste conservò sempre 
verso la Casa Austriaca, e per una ferma unione alla Monarchia, eh' essa sigillò colle prove 
le più parlanti di fatto, si poteva invero appena prevedere che potessero venir messi in 
dubbio gli obblighi del governo di riconoscere simili sentimenti e di conservare del pari 
fedelmente alla stessa città i mezzi datigli per lo sviluppo e la prosperita sua. Io sono di 
più, mediante un comando pervenutomi da S. M. il 27, messo nella fortunata posizione di 
dichiarare ad essa che S. M. il nostro graziosissimo Monarca ricevette con compiacenza le 
dimostrazioni della gratitudine del comune di Trieste, e le prove di fedele attaccamento di
mostrato anche negli avvenimenti degli ultimi tempi. Io colgo anche volentieri l'occasione 
di dare a Vostra Eccellenza l'assicurazione, e l'autorizzo a pronunciarla verso il Comune, 
che il Governo riconoscendo pienamente l' alta importanza di questo Emporio commerciale, 
convinto del bisogno di non mettere alcun inciampo al libero movimento del suo traffico, 
e penetrato delle felici conseguenze del sistema seguìto finora nel porto franco di Trieste 
riguardo al commercio, non può avere nemmeno la più lontana vista di diminuire in nulla 
le franchigie e le concessioni a quella città accordate, che anzi si darà sollecita cura di ri
cercare gli ulteriori bisogni di un porto franco che fiorirà del più bell' avvenire, e di accor
dare ad esso quelle istituzioni che saranno proprie a guarentirgli i vantaggi acquistati me~ 
diante l' intelligenza, l' onorevolezza de' sentimenti e la costanza. 

Accetti V. E. le attestazioni della più distinta ed alta stima. 

Vienna, 27 Marzo 1848. 

Il Ministro dell' interno 

BARONE DE PII.LERSDORFF, m. p. 

A S. Ecc. il s(r;. Governatore del Litorale 

ALGRA VIO DE SALM. 

Hochgeborner Graf ! 

Bei den treuen Gesinnungen unerschiitterlicher Anhanglichkeit, welche die Stadt Triest 
gegen das osterreichi~che Regentenhaus und nu: ein festes Ansc~liessen an· die Monarchie 
stets bewahrt, und m1t den sprechendsten Bewe1ssen der That besiegelt hat, solite man zwar 
kaum voraussetzen, dass die Verpfl.ictung der Regierung solche Gesinnungen anzuerkennen, 
und "die der Stadt gewahrten Mittel ihres Aufschwunges und Flors derselben eben so teeu 
zu bewahren", in Zweifel gezogen werden konnte. Ich bin vielmehr durch einen so eben 
eingelangten Befehl Seiner Majestat des Kaisers von 27. dieses in die angenehme Lage ver
setzt, derselben zu erklaren, das,; unser gnadigste1· Monarch die Aeusserungen des Dankge
fohles der Triestiner Stadtgemeinde und die auch bei den Ereignissen der neuesten Zeit 
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o-eO'ebenen Beweise ihrer treuen Anhiinglichkeit mit Wohlgefallen aufgenommen habe. Ich 
~r;reife aber auch gerne diese Gelegenheit, Euerer Excellenz "die Versicherung zu ertheilen,,, 
und ich errnachtige Hochdieselben, dieselben, gegen die ~tadtgemeinde auszusprechen, dass 
" die Regienrng in voller Anerkennung der hohen Wichtigkeit <lieses Hande_lsplatzes, ù~er
" zeugt von dem Bediirfnisse, der freien Bewegung des Handels daselbst kerne Hemmmsse 
" in den W eg zu legen, und von den segensreichen Folgen des bisher in Beziehung auf 
" den Handel in dem Freihafen Triest befolgten Systems durchdrungen, auch nicht die 
" entfernte Absicht haben kéinne, die dieser ~tadt gewiihrten Freiheiten und Zugestandnisse 
" zu schmalern, vielmehr unabla.sslich bedacht sein werde, die ferneren Bediirfnisse dieses. 
" einer noch schoneren Zukunft emporbliihenden Freihafens zu erforschen, und demselben 
"jene Einrichtungen zu gewahren, welche ihm die durch Intelligenz, Ehrenhaftigkeit der 
" Gesinnung und Beharrlichkeit errungenen Vortbeile zu verbiirgen geeignet sind ,,. - Ge
nehmigen Euere Excellenz die Versicherung meiner ausgezeichneten Hocbacht.ung. 

Wien, am 27. Marz 1848. 

Der Minister des Inneren : 

FREIHERR VON Pn,LERSDORFF, m. p. 

An 8ei'ne des Her1-n Gouverneurs vom Kùstenlande 

ALTGRAFEN VON SALM. 

Queste cose ~vvenivano nel Marzo; nel Maggio successivo, bollendo tumulti foor di Trieste, 
il popolo volle si recasse deputazione ad Imp. Ferdinnndo I, in Innsbrnck, ove dicevasi presente od 
ove altro si trovasse, a fare dichiarazione di lealtà alla persona medesima del!' Imperatore. Compié la 
Deputazione il suo incarico fra i disagi e pericoli di provincie agitate od in guerra, ned altro incarico 
ebbe. Sennonchè di suo moto, fattane supplicazione, ebbe Rescritto Imperiale, nel quale l'Imperatore 
medesimo manifestava il suo pensamento sulle missioni di Trieste, e sulla condizione futura del!' Em
porio Triestino, rinnovando così l'altro Rescritto del 27 Marzo 1848 trasmesso sotto firma del Ministro 
Barone de Pillersclorff; questo secondo fu sotto fi rma del Ministro Barone de Doblhoff. 

Il ,.1.lfi"nistro del Comme1·ào ai' Deputati della Cùtà di Triéste. 

Sua Maestà l'Imperatore mi incarica con Sovrana Risoluzione del 14 mese corrente 
di significare ai Deputati di Trieste mandati a fare atto di lealtà e devozione alla Sua Sacra 
Persona, quanto segue in riscontro alla supplicazione dei 13 Giugno. 

Sua Maestà l'Imperatore, come sempre ha aggradito, aggradisce anche oggidì la fe
deltà dei Triestini, e pensa che come meritò per ciò di venire rimunerata colla condizione 
·d' Emporio niercantile, cmù anche in futuro avrà a realizzare quei destini importantissimi ai 
quali è chiamata. Le · instituziom dell' Impero e delle varie provincie che lo compongono, 
sapranno consolidare la prosperità della sua provincia di Trieste chiamata ad operare l' in
cremento del commercio è' dell' industria di tutto l' Impero, nelle vie che corrispondono alla 
p~culiart; cli.lei. co9di,;ione.. Sqa M:aestà ha considerato ; sempre Trieste porne porto precipuo 
dell'Impero e meritevole di sempre miglior avvenire. 

Tanto 1Ì1i affretto di significare lorp in adempim~nto del sovrano incarico. 

I1Ùtshrucik' li 14 Giugno ,1848. 

DoBLHOFF. 

L'EMPORIO. 35 
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Di questo Rescritto Imperiale, è memorabile che le parole µotrebbersi dire improntate ai diplomi 
delli At1gusti autecessori , quasi dovesse esserne ricapitolazione. Intendiamo di Federico III del 1464, 
di Massimiliano I del 1517, di Carlo V del 1519, di Ferdinando II del Hì24, di Ferdinando III del 
1636, di Leopoldo I del 1660, di Giuseppe I del 1706, dei tanti di Carlo VI, di Maria Teresa, di Giu
seppe II, di Leopoldo II, di Imperatore Francesco I. 

Furono Deputati allora Pasquale Revoltella, e lo scrittore delle presenti memorie, ex Presi
dente del Consiglio dimesso; spiacque l'eccesso de' loro poteri , il Rescritto ancorché di Emporio sol
tanto fu però accettato dal Comune ove i Deputati lo vollero depositare, siccome atto che non era per 
le persone loro. 

Nello stesso anno 1848, allorquando conclamavasi il primo Parlamento Generale Austriaco, 
usciva per le stampe in Trieste I:,. prima raccolta delle Leggi del Portofranco, quante allora per pri- · 
vata diligenza poteronsi all'infretta raccogliere; ed è pur memorabile che di queste Leggi appena 
durasse la memoria e non di tutte; nelle Meditazioni il de Rossetti, di una per difetto del testo pre
se perdonabile equivoco. Alle leggi del Portofranco andarono unite altre sulle condizioni politiche di 
Trieste, e delle une e delle altre temevasi o speravasi secondo interesse, cangiamento per opera del 
Parlamento. L ' autore di quella Raccolta che Je burrasche dei tempi non comportarono venisse re
cata a compimenio, diceva nella Prefazione: " Non manife5tiamo opinione, non diamo consiglio, non 
,, esterniamo dissuasione. Se quelli che furono o saranno chiamati ad agire per questo Comune, ed a 
,, diseuterne le condizioni future, trovassero nelle antiche condizioni ed in quelle che durano finora, 
,, utili ammaestramenti; se facendosi a dirigere questa città per le vie che si aprono nel nuovo ordine 
,, di cose trovassero nelle precedenti conformazioni, ragione di molte condizioni che sarebbero di ne
" cessità anche in futuro, noi avremmo il conforto di non avere oziosamente faticato,,. 

Due anni più tardi nel 1850 cessava la Borsa Mercantile, creata da Maria Teresa, vissuta 97 
anni, il cui tempo di culminazione e sommo potere fu a metà di sua vita nel 1814. Subentrava una 
Camera di Commercio secondo legge generale, però con qualche modificazione. 

Be.gola mento della Camera di Commercio e d'Industria. 
CAPO I. 

Della Camera di Commercio e d'Industria. 

Art. I. - Sua Istituzi'one. 

La Camera di Commercio e d' Industria che viene istituita in Trieste in forza della 
legge provvisoria 18 Marzo 1850, estende la sua azione oltre alla Citta e porto franco anche 
al territorio qual parte integrante di questa Città immediata dell'Impero, ed assume eziandio 
le imcombenze dell' Istituto della Borsa, che già dall' anno 1 755 rappresenta e promuove 
gli interessi commerciali marittimi ed industriali di Trieste. 

Art. 11. - Delle persone che vi· appartengono. 

Appartengono alla Camera di Commercio e d'Industria e compongono il ceto mer
cantile marittimo ed industriale della città, porto franco e territorio di Trieste, tutti quegli 
individui che vi esercitano il Commercio e la navigazione mercantile, i possessori di fab
briche, di stabilimenti e d' imprese industriali, i Costruttori edili e navali approvati. 

Art. 111. - Della rappresentanza del ceto mercanti"le. 

Il ceto mercantile ed industriale in Trieste è rappresentato dalla Camera di Com
mercio e d' Industria. 

Art. IV. - Sue attribuzioni·. 

Sotto riserva d' ulteriore determinazione che si . daranno in seguito nelle leggi sul 
Commercio e sull' Industria, si assegnano alla Camera di Commercio e d' Industria di Trieste 
le seguenti incumbenze. 
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A. R(quardo al Ministero del Commercio. 

1. La Camera di Commercio e d' Industria rassegna al Ministero del Commercio il 
suo parere, le sue informazioni, fa le proposizioni su tutti gli oggetti compresi nella sfera 
di sua attività, e ne eseguisce i relati vi incarichi. 

II. Essa Manifesta al Ministero del Commercio i bisogni del commercio, della navi
gazione e dell' industria, come pure lo stato dei mezzi di comunicazione, in ispecie rassegna 
annualmente entl'o il mese di Marzo un rapporto complessivo sulle esperienze dell' anno 
solare decorso e vi concreta i suoi desiderj e le sue proposte. 

Di questo rapporto presenta al Governo Centrale marittimo una copia completa od 
almeno un estratto di quelle parti, . che interessano la navigazione ed il commercio marittimo. 

III. Essa tiene i registri in base ai quali fa ogni anno alla più lunga entro il 31 
ottobre al Ministro del commercio l' indicazione di tutte le persone alle quali compete il 
diritto di elezione per la Camera di Commercio e d' Industria, • di . tutte le imprese commer
ciali ed industriali, dei rami di cui queste si occupano, dell'estensione del loro esercizio, e 
del numero delle persone che vi prendono parte, sia come socj, direttori dell' Impresa o come 
oper3:j, e in genere di tutti i dati necessarj per la statistica del commercio e dell'industria. 

B. Riguardo alle Istituzi·oni commerciali' ed industriali'. 

IV. La Camera di Commercio e d' Industria sottopone ad esame e nomina pel suo 
distretto i sensali di merci, di cambio, di noleggi, di sicurtà, (Sensali di borsa, agenti dì 
cambio e simili). 

Gli esami si fanno sotto la presidenza di un Consigliere del Tribunale commerciale 
marittimo, le nomine seguono salva l' approvazione del Ministero del Commercio, il quale 
perciò che riguarda i sensali di cambio, sì pone in corrispondenza col Ministero delle finanze. 

V. La Camera di Oomme1·cio e d'Industria da il suo parere circa le pP-rsone del ceto 
commerciale marittimo ed industriale da eleggersi pel suo distretto ad assessori presso il 
Tribunale commerciale marittimo, circa le imprese da formarsi mediante azioni, circa ai fondi 
da legittimarsi . dai commercianti, circa l' iscrizione delle firme e dei contratti di Societa mer
cantile nel protocollo del Tribunale commerciale marittimo. Essa nomina le Ditte di Borsa. 

C. Riguardo a chi eseràta wn ramo di comme1·ào e d' industrià. 

VI. Le persone che esercitano il commercio od un'industria qualunque, le corpora
zioni industriali (gremì, corpi, associazioni) sono obbligati a dare alla Camera di Commercio 
e d' Industria le informazioni che le occorrono pel disimpegno dei proprj incombenti. 

D. Come giudi'ce m·bi'tramentale. 

VII. La Camera di Commercio . e d'Industria in tutti quei casi m cui la legge per
mette l' intervenzione di giudici arbitri, può, qualora vadano in ciò d' accordo le parti inte
ressate, decidere come giudice arbitramentale sopra oggetti di commercio, di navigazione e 
d'industria, come pure sopra le controversie emergenti da rapporti di mercede, o di servizio 
fra il locatore ed il conduttore dell' opera. 

A seconda poi del consenso dato dalle parti interessate, tali sentenze · saranno inap
pellabili, oppure sotto · riserva del ricorso alle competenti magistrature od autorità. 

, Art. V. - Sjera di attivi'tà. 

, La Camera di Commercio e d'. Industria non deve agire che negli oggetti che sono 
di sua speciale competenza e nel distretto assegnatole. Qualora essa avesse da tenere delle 

• 
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Consulte con altre Camere di Commercio e d' Industria, deve rigortame l' autorizzazione del 
Ministero del Commercio. 

Appartengono alla sfera di atti vita della Camera di Commercio e d' Industria: 
a. Tutti gli oggetti ed affari concernenti il cambio, lo spaccio ed il traffico con merci 

(materie greggie, fabbricati) il cambio di danaro o di effetti rappresentanti valute, e le per
sone che se ne occupano per prefessione: vi appartiene in ispecie tutto ciò che ha relazione 
all' istituto di cambio, alla tenuta della Borsa, ai sensali, alle associazioni commerciali, alla 
formazione ed organizzazione di simili Società, agli istituti d' insegnamento in oggetto del 
ramo commerciale e della navigazione. al Tl'ibnnale comme1·ciale ed alle leggi del commercio, 
del cambio e del diritto marittimo. 

b. Tutti gli oggetti ed affari che si riferiscono ali' industria esercitata mediante opificj 
e mestieri, e quindi al lovoro di materie primitive od accessorie negli opificj e nelle mani
fatture, alla loro preparazione e riduzione a merce atta al traffico, ai mezzi sussidiari di 
produzione, alla costruzione di navigli, alle acque e strane, ed alle persone che se ne occu
pano per mestiere (fabbricatori, manufattori, artigiani). Vi appartengono pnre in particolare 
tutti gli affari che riguarda110 la produzione, lo sviluppo e l' utilizzazione di forze e di mezzi 
industriali nuovi, o già prima esistenti, e si riferiscono al riconoscimento ed al patrocinio 
della proprietà industriale con privilegi d'invenzione e di scoperte_ alla prnprieta dei prodotti 
dell' ingeno, come sarebbero le mostre, i modelli, alle marche di fabbrica, ed ai distintivi 
delle merci, alle giudicature, ed alla polizia pegli opificj , alle misure sanitarie in oggetti 
indust.riali, all'insegnamento dei varj rami d'industria, alla formazione ed organizzazione di 
corporazioni industriali, ai rapporti reciproci dei lavoranti negli opificj, degli allievi, dei gar
zoni, dei Capi o dei padroni di stabilimenti industriali o degli opifi.cj e alla loro reciproca 
posizione, alle associazioni ed alle leggi industriali. 

c. Tutte le proposte, i pareri e le informazioni relativamente ai dazj , ai trattati di 
commercio e di navigazione, ai consolati, quarantene e lazzaretti, ai trasporti per terra, sui 
fiumi e per mare, alle comunicazioni mediante le strade ferrate i telegrafi e la· · posta alle 
fiere ed ai mercanti, alle misure ed ai pesi, al denaro ed alle monete, alle Banche, agli isti
tuti di prestito, di assicurazioni e simili. 

Art. VI. - Modo in cui· è esercitata f azz'one della . Camera di' Commerci'o e d: lndustrz'a. 

L'azione della Uamera di Commercio e d'Industria è esercitata complessivamente da 
tutti i membri della stessa, tanto relativamente al commercio quanto all'industria senza divi
dersi in apposite sezioni per ciascun di questi due rami. 

Art. VII. - f:Jua dipendenza. 

La Camera di Commercio e d'Industria dipende direttamente dal Ministero del Com
mercio, . deve però dare anche alle dirigenti Autorità politiche ed al Governo Centrale marit
timo quelle informazioni che da queste fossero richieste. 

Art. VIII. - Numero e categoria dei membri~ 

. La Camera è composta di trenta membri effettivi e di quindici sostituti. Quindici 
di questi ~e1~bri e~et!ivi si prendono fra le Ditte di B?rsa; 9~attro '?-e~bri_ fra i_ proprie: 
taij di nav1gh austriaCI a. lungo ?orso_; Qua_ttr~ membri fra gh mdustriah; gh altri membri 
si prendono dall~ generalità de&'h ~l~r1 elegi~1b1h: . . . . . . . 

I sostituti che sono destmat1 a supplire I membri assenti od 1mped1t1, s1 prendono 
nel numero di sette dalle Ditte di Borsa; di due dai proprietarj di navigli austriaci a lungo 
corso: di due dagli industriali, e di quattro dil.lla generalita degli altri eleggibili. 
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Art. IX. - Scioglimento. 

La Camera di Commercio e d' Industria può sciogliersi o perchè escono contempo-, 
raneamente tutti i membri effettivi ed i sostituti, o perchè lo ordina il Ministero del Commercio. 

CAPO Il. 

Della elezione dei membri e sostituti e della durata del loro Ufficio. 

Art. X. - Elezi·one diretta e complessiva. 

La elezione dei membri della Camera e dei loro sostituti segue per votazione diretta, 
complessivamente da tutte le categorie degli eleggibili senza distinzione di speciali collegi 
elettorali. 

Art. XI. - Diritto di· elezùme. 

Sono elettori : 
a. Le Ditte di Borsa, 
b. Le Ditte approvate all' ingrosso, 
c. Le Ditte approvate all' ingrosso ed al minuto o soltanto al minuto, 
d. Le Fabbriche e gli Stabilimenti d' industria insinuati e paganti il canone di Borsa, 
e. Ogni proprietario di almeno un intero naviglio austriaco a lungo corso. 
f. I negozianti insinuati all' Ufficio di Borsa, a tenore della notificazione governiale 

6 settembre 1845, N. 21,297, 
g. Le imprese approvate di sti-ade ferrate e di navigazione a vapore. 
h. Le ditte approvate di spedizioni di merci, 
i·. Gli stabilimenti · approvati dì sicurtà, 
k. I Costruttori navali approvati, 
l. I Costruttori edili approvati. 

Art. XII. 

Le Società di commercio o di un opificio, le imprese industriali, le società per azioni, 
e tutte le altre Ditte collettive, hanno ciascuna il diritto ad un solo voto, che si esercita 
mediante un rappresentante, il quale deve essere preventivamente indicato. 

Le Società di commercio sono rappresentate da un socio aperto, le altre imprese 
sociali possono essere rappresentate anche da un direttore. 

Gli stabilimenti di sicurtà possono esercitare tale diritto anche col mezzo dei rispettivi 
registratori, qualora questi ne sieno azionisti e firmanti. 

Qualora un'impresa commerciale o industriale è posseduta esclusivamente da donne 
o persone soggette a tutela o curatela, il diritto di elezione viene in loro nome esercitato 
dal dirigente l' impresa. Eccettuati questi casi non ha luogo l' esercizio del diritto di elezione 
mediante procuratore. 

Art. XIII. - Requisi'ti pegli' Elettori. 

Gli elettori devono avere: 
a. Il pieno godimento dei diritti civili e politici, 
b. In Trieste o suo territorio lo stabile domicilio, il possesso ed eserc1zw indipendente 

ed approvato, oppure la Direzione indipendente di un' impresa di Commercio o 
d' industria 
Questo stabile domicilio ed esercizio in Trieste o suo territorio deve per gli stranieri 

delle categorie suenunziate sussistere senza interruzione da almeno cinque anni. 
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Art. XIV. - Eleggibili'tà. 

Sono eleggibili a membri o sostituti della Camera di Commercio e d' Industria 
a. Le Ditte di Borsa, 
b. Le Ditte approvate all' ingrosso, 
c. Le Ditte approvate ali' ingrosso ed al minuto, 
d. I possessori di fabbriche o di stabilimenti industriali insinuati e paganti il canone 

di Borsa, ed i. Direttori dei medesimi qualora sieno possidenti di Società anonime 
od in accomandita, 

e. Ogni proprietario di. almeno un intiero naviglio austriaco a lungo corso, 
f. Gli. altri negozianti insinuati all' Uffizio di Borsa, 
g. Le imprese approvate di strade ferrate e di navigazione a vapore, 
h. Le Ditte approvate di spedizioni di merci, 
z·. Gli Stabilimenti approvati di Sicurtà, 
k. I costruttori navali approvati, 
l. I costruttori edili approvati. 

À?'t. XV. - Requiszà· pell' eleggibz'li"tà. 

Devono le persone comprese in queste categorie avere : 
a. Il pieno godimento dei diritti civili e politici, 
b. L' età di trenta anni compiuti, 
c. Almeno da tre anni, e se sono esteri almeno da cinque anni senza interruzione, il 

possesso ed esercizio indipendente ed approvato, oppure la direzione indipendente di 
un'impresa di commercio o d'industria, e l'ordinario domicìlio nella Città e territorio. 

Art. XVI. 

Nelle società. di commercio un solo socio aperto, e negli altri stabilimenti sociali un 
solo socio o direttore firmanti possono essere eletti. Gli stabilimenti di Sicurtà sceglieranno 
questo rappresentante fra i propri Direttori e registratori se siano azionisti o firmanti. 

Art. XVII. - Esclusz'one dall' elezi'one. 

Sono escluse dal diritto di eleggere e di esse4.•e elette tutte le persone sopra i cui 
beni venne aperto il concorso e che in seguito alla relativa investigazione non furono dichia
rate scevre da colpa, che furono dichiarate colpevoli di un crimine qualunque, oppure di un 
delitto commesso per avidità di lucro, o contrario alla pubblica costumatezza, od anche di 
una trasgressione · di eguale specie, o che per altra contravvenzione alle leggi furono condan
nate ad una detenzione di almeno sei mesi, o finalmente che coprono un impiego salariato 
dipendente da un eleggibile. 

Art. XVIII. - Durata deLLoro Ujfic·io. 

I membri ed i sostituti vengono eletti per tre armi solari eonsecutivi. li 31 dicemb~e 
d'ogni anno esce dalla carica. una terza parte dei memb1·i e dei sostituti secondo il loro 
rango progressivo d' anzianità di servizio e si completa con nuove elezioni. 

Quelli che escono dalla Camera possono essere nuovamente elétti . 
. Alla fine del primo e del seco?do anno decide la sorte chi debba uscire. 

Art. XIX. --'- · Sospensz·one ed uscita p1·i'ma della scadenza della durata. 

,.Quando si verifichi nella persona di un membro o di un sostituto una qualsiasi cir
costanza per cui non sarebbe stata eleggibile, il membro deve uscire dalla Camera ·· ed il 
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sostituto perde tale sua qualità. Che per le cause dell' Art. 17 viene posto sotto inquisizione, 
non può intervenire alle sedute, finchè non sia sciolto dall' accusa. Un membro o sostituto 
potrà pure essere obbligato ad uscire dalla Camera se viene dichiarato colpevole di grave 
negligenza nell'adempimento dei suoi doveri, mediante deliberazione presa dalla Camera in 
qualità. di giudicatura consorziale con almeno sedici voti per l'esclusione. 

Art. XX. -:- Divieto delle elezioni in vari distretti ed ùi varie cate,gori'e. 

Nessun elettore potrà durante lo stesso anno solare esereitare il suo diritto di elezione 
tanto per la Camera di Trieste che per un'altra delle Camere di Commercio e d'Industria 
austriache, ovvero per la stessa Camera di Trieste in più d' una categoria d' elettori. 

Il ripetuto esercizio del diritto di elezione trae seco in conseguenza la nullità di 
tutti i voti dati da un tale elettore. 

Art. XXI. - Liste di' elezione. 

Ali' oggetto di riconoscere quelli che hanno il diritto di elezione, se ne compilano 
gli elenchi per cura della Camera di Commercio e d' Industria, in base dei registri in corso. 
Questi elenchi vengono pubblicati e viene fissato n.ello stesso tempo un termine perentorio 
pegli eventuali reclami, sui quali decide apposita comniissione elettorale composta di un 
Commissario nominato a presidente dal Ministero del Commercio, di un membro del Consiglio 
comunale, di un membro della Deputazione di Borsa per la prima volta e della Camera in 
seguito, di sei uomini di fiducia, tutti del ceto mercantile ed industriale, due dei quali ven
gono nominati dal Commissario Ministeriale, altri due dal delegato del Consiglio comunale, 
e gli altri due dal rappresentante della Camera (Deputato di Borsa) e finalmente da un attua-
rio da nominarsi dal Presidente della Commissione. · 

La Commissione comunica le sue decisioni alla parte reclamante. Scorso il termine 
per produr1'e i reclami, la Commissione compila e pubblica una nuova lista, in base alla 
quale le rilascia le carte di legittimazione per l' elezione e le spedisce agli aventi diritto, 
denunziando loro contemporaneamente l' atto di elezione, cioè il numero e la categoria dei 
membri che devono essere scelti, come pure il luogo, il giorno e l' ora in cui si procederà 
all' elezione. 

Art. XXII. - Atto di elezione. 

La stessa Commissione elettorale costituita come all' Articolo precedente, presiede 
anche all' atto dell' elezione. L' elezione si fa pubblicamente nell' edifizio della Borsa mediante 
schede in iscritto presentate alla Commissione elettorale in persona, o in caso d' impedimento 
acclusa in lettera sigillata e da lui firmata. L' elezione dei membri effettivi precede quella 
dei sostituti. Scorsa l' ora fissata per la presentazione delle schede la Commissione procede 
allo spoglio delle medesime e pubblica successivamente il risultato dell' elezion.e. 

Entro il termine di tre giorni dopo questa pubblicazione si passa ali' elezione dei 
sostituti nello stesso modo stabilito per quella dei membri effettivi. 

Si considera eletto colui che nella categoria in cui è eleggibile ha riportato la mag
gioranza anche relativa di voti. 

A parità di voti decide la sorte, facendosene l'estrazione da ùn membro della Com
missione elettorale. 

Tutte le decisioni di competenza della commissione elettorale sono inappellabili. 

Art. XXIII. - Accettazione dell' elezione. 

La Commissione elettorale notifica mediante il proprio presidente l'elezione a quelli 
su cui è caduta. 
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Che entro tre giomi dalla notificazione non si dichiara in contrario, si ritiene aver 
accettato il dirr::andatogli ufficio. 

Art. XXIV. 

Se taluno dichiara di non accettare, entra in suo luogo chi dopo di esso ha nella 
medesima categoria o qualità riportato il maggior numero di voti. 

A voti eguali decide la sorte, facendosene l' estrazione da un membro della Com
missione. 

Art. XXV. 

Vengono notificati al Ministero del Commercio i membri e sostituti eletti alla Camera 
di Commercio e d'Industria, come pure la categoria nella quale vennero eletti. 

Art. XXVI. - Nomine suppletori'e. 

Allorchè nella Camera di Commercio e d' Industria si rendono vacanti uno o più 
posti di membro o di sostituto, essa vi chiama per la durata di tempo che il membro o 
sostituto mancante sarebbe ancora rimasto in carica, quello o quelli che nel!' ultima elezione 
hanno ottenuto il maggior numero di voti della medesima categoria e qualità. 

A parità di voti decide la sorte, facendosene l' estrazione da un membro della Camera. 

A1·t. XXVII. - Apertura della Carnera. 

Il Ministero del Commercio determina il giomo e l'ora cieli' apertura (attivazione) 
della Camera. 

L' apertura si fa da un delegato del Ministero del Commercio, che in · seguito cede 
la Presidenza al · membro della Camera più avanzato in età. 

CAPO 1lI. 

Della Presidenza della Deputazione ,li Borsa, del personale sussidiario, 

e del mo,lo di trattare gli affari. 

Art. XX VIII. - Delta Presidenza. 

Tosto che la Uamera di Commercio e d' Industria si sarà costituita sotto la presi
denza del!' anziano di età, c'ome anche in ogni anno susseguente, appena compiuta la rinno
vazione dei membri, essa sceglie dal suo seno ad assoluta maggioranza di voti mediante 
schede, in radunam:a a cui prendono parte almeno ventiquattro votanti, il suo Presidente ed 
il suo Vice- presidente fra i membri che sono cittadini austriaci residenti in città. 

Il Presidente ed . il Vice - presidente possono essere rieletti dietro le stesse norme. 
Tanto la loro elezione che la loro rielezione so5giace alla conferma del Ministero 

del Commercio. 

Ad. XXIX. - Deputazi'one di· Borsa. 

Là Camera 'elegge contempoi:aneamènte alla no~ina del Presid~nte e Vi~e ~; presidente 
dal suo seno a maggioranza assoluta di voti cinque memlri, i . ,quali uniti al Presidente e 
Vice - presidente costituiscono la Deputazione di Borsa, ed elegge egualmente dal suo seno 

• tre sostituti ai cìnque · deput~ti, suddetti. I membri ed i sostituti ,ristano . in ,, carica• im anno 
e sono rieleggibili qualora sieno ancm·a membri della Camera di Commercio. · ·, · i " 
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Art. XXX. 

La Deputazione di Borsa è organo esecutivo della Camera, comunica al Ministero 
del Commercio i di lei desideij e seconda le di lei premnre a promuovere il comu~ercio, la 
navigazione e l'industria, essa è l'intermedia fra la Camera stessa, le Autorità ed i privati. 

Art. XXXI. - Segretario, Notaio di· Borsa e personale sussi"di"ari·o. 

La Camera nomina (però giammai fra i suoi membri o sostituti) un Segretario ed 
un Vice - segretano stipendiati, che abbiano una coltura scientifica e siano versati nei rami 
di commercio e d' industria e nelle lingue tedesca e italiana. 

Essa nomina pure il Notaio di Borsa fra i Notai esercenti in Trieste, inoltre i fanti 
giurati di Borsa e lo scrivano per gli atti legali, e determina pure il numero e gli stipendj 
del!' occorrente personale sussidiario. 

Art. XXXII. Attribuzioni della Presidenza. 

a. 11 Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio e d' Industria 
e della Deputazione di Borsa. 

b. Esso ha la direzione degli affari tanto nella Cemera che nella Deputazione e ne 
presiede le radunam:e. 

e; Egli apre tutti gli atti diretti all' una e all' altra, ne fa rispettiva comunicazione, e 
stabilisce con esse l' ordine nel quale dovranno essere pertrattati. 

d. Egli chiama i sostituti nel posto dei membri mancanti. 
e. A lui incombe l' ispezione e la vigilanza sull' esecuzione tanto degli affari commessi 

alla prima che alla seconda, osservando rigorosamente le rispettive sfere di attività. 
f. Se il Presidente credesse che una deliberazione della Camera o della Deputazione 

eccedesise i limiti di queste sfere, o fosse contraria alle presc:·izioni di legge, egli la 
sospende. 

La sospesa deliberazione della Deputazione viene portata alla Camera, e se la so
spensione cade su una deliberazione di quest'ultima, porterà egli l'oggetto al Ministero 
del Commercio o immediatamente o dopo una nuova consultazione della Camera. 

g. Esso fa le spedizioni e firma i decreti e le partecipazioni della Camera e della 
Deputazione. 

Art. XXXIII. 

1n tutti i casi d' impedimento od assenza del Presidente, tutti i suoi diritti e doveri 
si devolgono al Vice -presidente, ed in caso d'impedimento o di assenza anche di queJto 
al Deputato di Borsa che nell' elezione della Deputazione avrà riportato il maggior numero 
di voti. 

Art. XXXIV. - Delle sedute della Camera. 

Le sedute della Camera sono ordinarie e straordinarie. Quelle si tengono almeno una 
volta al mese in un giorno determinato, e queste per invito del Ministero del Commercio 
o del Presidente della Camera o sopra istanza di almeno un terzo dei membri. In tutte le 
sedute la consulta deve limitarsi agli oggetti indicati nel programma che il Presidente deve 
far pervenire in tempo opportuno ad ogni membro e sostituto. 

Ogni membro ha il diritto di fare mozioni. 

Art. XXXV. 

Per la validità delle deliberazioni della Camera, richiedesi la presenza di almeno 
quindici votanti. 

L'EMPORIO. 36 
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Le deliberazioni della Camera si prendono a maggiornnza assoluta di voti 
La Presidenza ba voto soltanto dove si tratti di dirimere la parita. 
Le eccezioni in cui per la validita d' un concbiuso è necessario nn maggior nu111ero 

di voti che la maggioranza, vengono determinate dal presente Statuto. 

Art. XXXVI. 

Il Ministero del Commercio può delegare un Commis&a1·io alle sedute della Camera 
e della Deputazione di Borsa, il quale ha il diritto bensì di chiedere ognora la parola ma 
non di votare. 

Art. XXX VII. - Dei Protocolli delle Sedute. 

Nelle sedute della Camera s\ tiene un protocollo, il quale indica e:sattamente i membri 
e sostituti presenti e la votazione. E firmato dalla Presidenza e dal Segrntario. . 

Ogni votante ha il diritto di far assumere a protocollo il suo voto speciale o di 
uninrelo in iscritto. 

N vi trasmettere i rapporti al Ministero del Commercio, vi si uniscr, il prntocollo ori
ginale delle sedute, oppnre copia legalizzata dal Segretario dei passi che vi si rifo1·iscono. 

Art. XXXVIII. 

La Camera pubblica di regola il sunto dei suoi prntocolli. 
Quando però trattasi d ' informazione o di affari personali, o tali che una pubblica

zione prematura facesse temere un qualche pregiudizio, come pure quando la Camera assume 
il carattere di giudicatura consorziale od arbitramentale, non ha luogo la pubblicazione. 

Nella stessa guisa non si pubblicano gl' incarichi e le comunicazioni delle Autorita 
che queste desiderano sieno tenute segrete, come non si pubblicano tampoco le discussioni 
ed i conchiusi relativi, se non che col consenso delle Autorità stesse. 

Art. XXXIX. 

Spetta alla Camera di stabilii-e e modificare il proprio :·egolamento interno e quello 
della Deputazione di Borsa subordinatamente al pl'esente Statuto. Però tanto il Regolamento 
che le eventuali modificazioni del medesimo abbisognano dell ' approvazione del Ministern 
del Commercio. 

Art. ÀL. - Attribuzi'oni detta Deputazi"one di Borsa. 

Le attribuzioni della Deputazione di Borsa sono le seguenti : 
a. L' amministrazione dei fondi della proprietà, della dotazione e delle rendite della Ca

mera di Commercio e d' Industria, e dell' Istituto di Borsa verso annua resa di conto 
da rassegnarsi alla Camera per l' appl'ovazione. 

b. Gli accomodamenti in affari mercantili , gl' incanti e le perizie mediante il Notaio di 
Borsa e secondo le norme che saranno stabilite con appositi regolamenti, e 1tutti quegli 
atti legali iu linea di commercio, però sempre in oggetti stragiudiciali, ché vert'anno 
esercitati mediante il suo ufficio. 

c. La· sorveglianza e d~sp?sitiv~ ci~ca ~ f~nali nial'ittimi, lo S~abilimento di consegna delle 
merci, e le sue ultenor1 attr1buz10m, 11 Canal grande, ed 1! Monte Civico-Commerciale. 

d. La statistica commerciale marittima e di terra. 
e. L' esame preliminare di tutt.i gli argomenti, oggetti ed affal'i devoluti alla Camera di 

Commercio e d' Industria, come pure il relativo parere. 
j. L'esecuzione_ e _sp~dizion~ d~i ~eliberati <lella O_a'.11era. 
g. Le informaz10m personali, ncb1este dalle Autonta. 
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h L'evasione degli affari urgenti di lieve importanza, e di tutti quelli che la Camera 
le demandasse, con obbligo di <lam·e a questa circostanziato rapporto intorno · ogni 
singolo argomento, e ciò nella prossima seduta ordinaria. 

z·. La facoltà di spese straordinarie non eccedenti l' importo di fiorini duemila, moneta 
di Convenzione. 

l. L' assunzione ed il licenziamento d' impiegati provvisorj e le proposte alla Camera 
per la nomina ed il licenziamento d' impiegati stabili, e per mettere in istato di pen
sione quest' ultimi. 

m. Tutte le incombenze della Camara, in caso di suo scioglimento. 

Art. XLI. - Delle Sedute della Dep1dazzone di· Borsa. 

La Deputazione di Borsa si raduna settimanalme~te in seduta ordinaria, nei casi 
d' urgenza si raduna in sessione straordinaria a giudizio del Presidente. 

Art. XLII. - Conchù1,si· della Deputazione. 

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione di Borsa richiedesi la presenza 
di almeno tre membri o sostituti e del Presidente o Vice - Presidente. 

Le deliberazioni della Deputazione si prendono a maggioranza assoluta di voti. A 
parità di voti il Presidente decide a favore di quella parte a cui egli procura tale 1naggio
ranza colla sua adesione. 

Art. XLIII. 

I membri e sostituti della Camera di Commercio e d' Industria e della Deputazione 
di Borsa disimpegnano loro funzione gratuitamente. 

Art. XLIV. - Attribuzioni del Notaio di Borsa. 

Il Notaio di Borsa ha il proprio suggello coli' aquila imperiale e colla leggenda 
N. N. Notaio di Borsa in Trieste. 

Egli stanzia nell'Ufficio di Borsa, ed è abilitato a levare col mezzo dei fanti giurati 
di Borsa, i Protesti delle cambiali, ad assumere ed intimare mediante i fanti suddetti ogni 
altro Protesto ed assumere ogni altro atto notarile a termini della legge e verso le compe
tenze fissate nella Tariffa annessa al presente statuto. In ogni altro rapporto il Notaio di Borsa 
esercita le sue funzioni in quanto agli atti notarili, a tenore di quanto prescrive il vigente 
Regolamento notarile. 

Art. XL V. - Resz'denza della Camera di· Commercio e d' Industria, e della Deputazi·one di· Borsa. 

La Camera di Commercio e d'Industria risiede colla Deputazione di Borsa e suoi 
ufficj nell' edifizio di Borsa. 

CAPO IV. 

D e 1 1. e S p e s e. -. 

Art. XL VI. - Preventivo. 

Tutti gli anni la Camera di Commercio e d'Industria forma il preventiv~ delle spese 
occorrenti e le sottomette ali' approvazione del Ministero del Commercio non più tardi del 

_15 Agosto. * 
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Art. XL VII. - Modo di far fronte aile Spese. 

A fronte delle spese stanno le rendite del · patrimonio e della dotazione attuale della 
Borsa e quello della Tariffa quì annessa. 

Nel caso che esse non fossero sufficienti alle spese, la Camera nel trasmettere al Mini
stero del Commercio il preventivo delle spese, esporrà il suo parere intorno al modo di 
supplirvi e di procurarsi l' occorrente inporto. 

La relativa decisione è di competenza del Ministero del Commercio. 

ht. XL VIII. - Resa di Conto. 

La Camera di Commercio e d' Industria col mezzo della Deputazione di Borsa tiene 
conto delle sue rendite e delle sue spese, e pubblica ogni anno al più tardi entro il mese 
di marzo il suo rendiconto :finale. 

Il rendiconto :finale viene trasmesso al Ministero del Commercio. 

ht. XLIX. 

La Corrispondenza della Camera di Commercio e d' Industria col Ministero del Com
mercio e colle altre Autorità è franca di porto. 

Art. L. - Bollo. 

La Camera di Commercio e d' Industria riguardo ali' obbligo del bollo, degli atti 
d'Ufficio e degli esibiti cogli allegati diretti alla medesima, è equiparata alle altre Autorità 
pubbliche. 

Gli esibiti e gli allegati diretti alla medesima come giudizio arbitramentale, sono 
soggetti al bollo. 

CAPO V. 

Delle Ditte di Borsa. 

Art LI. 

Sono Ditte di Borsa tutti i commercianti all'ingrosso che sono e saranno per essere 
ascritti alla Borsa in apposita matricola. 

Il numero delle Ditte di Borsa non è limitato. Ogni ditta approvata ali' ingrosso 
appartenente agli eleggibili può dirigere domanda alla Camera di Commercio e d' Industria 
per essere nominata Ditta di Borsa. Per tale nomina richiedonsi almeno sedici voti adesivi. 

Art. LIJ. 

Qualora il numero delle Ditte di Borsa non raggiungesse il terzo del numero totale 
delle Ditte approvate all' ingrosso, la Deputazione dovrà proporne un aumento alla Camera. 

Questa ne fa la nomina per ischede, ed a maggioranza assoluta di voti, dal numero 
totale delle Ditte approvate all' ingrosso che sieno eleggibili per la Camera. 

Art. LIII. - Arti·coli" addizi·onali. 

La Camera di Commercio nomina a maggioranza assoluta di voti dalle Ditte di Borsa 
il numero dei membri che fosse necessario aggiungere ai trenta membri della Camera onde 
partecipare al Consiglio del Monte Civico-commerciale in numero eguale a quello dei mem
bri del Consiglio comunale. 



- 285 -

Art. LI V. - Disposizione transitoria. 

L' attuale Deputazione di Borsa continua le sue funzioni sintanto che la Camera di 
Commercio e d' Industria abbia nominato la nuova Deputazione. 

Membri dell' attuale Deputazione di Borsa verranno chiamati a concorrere alla for
mazione delle prime liste di elezione per l'attivazione del nuovo Istituto della Camera di 
Commercio e d' Industria in Trieste. 

Nell'anno 1852 avvenne cangiamenio vitale, nel territorio doganale; crediamo conseguenza delle 
alterazioni fatte nelle condizioni politiche dell' agro triestino e nella estensione alla penisola istriana 
della Legge Doganale. Fino al passaggio di Trieste alla Francia, due erano i corpi che formavano 
l'agro triestino: la città ed il territoi·io; quella composta del corpo dei caseggiati, intramurano, e delle 
contrade esterne o corpi E:anti (extramurano); il territorio formavasi delle ville nel montano; diversi i 
due corpi nelle condizioni politiehe, municipale e domina la città, rnsticale e soggetto il territorio. _ 
Tutto quanto era della città, le 8Ue leggi, i _suoi gius, i suoi onori, il suo stato, i suoi privilegi, era 
proprio della città; il territorio non vi partecipava. Il Governo napoleonico abborriva le soggezioni di 
un corpo politico all'altro, come abborriva la disuguaglianza; dei due corpi fu foi;,nato un solo Co
mune, i di cui abitanti ebbero eguali le condizioni tutte; il Comune di Trieste poi era affatto egua
gliato alli altri Comuni delle Provincie illiriche. La legge Lattermann aveva conservato le conforma
:doni territoriali francesi, per cui il Comune avrebbe dovuto durare un solo, e composto a fusione dei 
due corpi, dell' urbano e del rustico; ma le condizioni antiche politiche eransi ristabilite, quindi terri
torio a differenza di città; ma si erano creati i sottocomuni, dei quali veramente un solo doveva essere: 
il territ01·io ; ma il Catastico ne foce ventiquattro, comprendendo nei suoi operati così il territorio come 
le contrade esterne; ognuna delle quali ebbe due rappresentanti ed un capo, mentre la città non ne 
aveva alcuno. In gius la cosa non offeriva dubbiezze, ma il fatto oscillava; nel 1850, tutte le contrade 
vennero incorporate al territorio, che poi non è in tntto paritìeato alla città, che ha altri oneri per es. 
la coscrizione militare, dalla quale il territorio è immune, surrogatovi il battaglione stabile dei Cac
ciatori territoriali e diversa la legge elettorale per la formazione del Consiglio, al qnale il territorio 
manda sei deputati, uno per circondario di recrutazione del battaglione. 

lrnp. Maria Teresa nel concedere le immunità doganali prese a base l'intero agro triestino 
siccome territorio giurisdizionale complessivo, concessione fatta al Comune di Trieste, pa sè e pel 
territorio soggetto, fatta però distinzione fra i due corpi così, che la città godeva l' immunità assoluta 
pel commercio e pel consumo, il territori,:, pel consumo soltanto, interdetto il commercio ; regolate di 
conseguenza le discipline. La legge del 1850 che unì le contrade esterne al territorio, avrebbe inter
detto il commercio immune agli extramurani, il che avrebbe colpito un terzo dei caseggiati che sono 
corpo, o continuazione della città extramurana. 

Per la dogana fu quindi fatta altra delimitazione, abbandonando affatto il canone Teresiano 
che seguiva li corpi politiei, segnando altra linea che non è il limite dell' antico territorio, non è del 
nuovo, non più l'immunità è immedesimata colle condizioni comunali, ma dipendente dalle convenienze 
di amministrazione doganale. Ecco la nuova lirnitazione: 

La linea daziaria, che dal 1. Novembre 1853 in poi, serve di confine al porto franco 
di Trieste, incomincia alla spiaggia del mare al confine di ambidue le sottocomuni di Gretta e 
Barcola, e a questo confine scorre lungo la falda del monte sino alla strada di Prosecco, che 
ne viene intersecata, di poi scorre verso levante 10 klafter distante dalla strada in direzione 
parallela colla stessa, e giunge alla realità marcata col numero 400- -1 sino a 50 klafteri 
innanzi al Potok Terstizze. 

Quì abbandona la detta linea la direzione della strada, e scorre verso mezzogiorno 
lungo questo Putok ascendendo in una distanza di 50 klafteri verso il pendio del monte, 
sinchè taglia il viottolo, che conduce a Terstenic, di poi siegue questo viottolo verso levante 
in una distanza di 10 klafter, diverge da essa presso Terstenic al numero catastrale 576, 
e tien dietro in egual distanza a dritta alla via che conduce sul prato comunale N. 4 784 
nella comune d' Opchina, indi scorre lungo la strada comunale N. 4 796 fino alla Scala Santa, 
che viene intersecata presso il fondo privato N. 4 782. Di poi siegue la Scala Sant.a un 
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klaft er verso levante lungi dalla stessa, sino ad una distanza di 50 klafrer al di sotto della 
strada cummerciale che da Opchina conduce a Trieste, quindi corre parallela con quesr.a 
strada. ,-empre in una distanza di 51) klafter al di sotto, e taglia la vecchia strada per 
Opchina in quel punto, ove questa, distante 50 klafter dalla strada 1rnova, diverge i11te1·a
mente dalla direzione di quest' ultima. Da questo punto co1Te in linea retta per mezzo dei 
fondi N. 3 04-a e 31 l di Ferdinando Cronnest in Cologna, di poi lungo lo stretto esistente 
sul fondo N. 294 di Francesco Reichmann in Scorcola, ed entra nuovamente nella frazione 
tenitoriale di Cologna al di sotto della casa N. 53 cat.-96 tav. dei fratelli Giuseppe, Mi
chele e Bortolo del fu Matteo Crovatin, oltrepassa in direzione retta il Potok di Cologna 
e scone all'insù lnngo lo stretto sino al sentiero dinanzi alla casa N. 5ti ca( .. -34 tav., va 
lungo questo sentiern che cade nel territorio doganale, sino alla schiena del monte Goreni 
Hrih, corre lungo lo stretto in Guardiella sino al tratto inferiore della strada di Opchina fra 
la realità cli Andrea Posar, e di Antonio Sanzin, e tien dietro a questo tratto inf'e1·iore di 
strada sino alla realità N. 5 7 4. Da questo punto scorre sempre in una distanza di 50 klaf
ter dal tratto superiore della strada pe1· Opchina sino alla grn11de voltata, ed indi nella 
medesima distanza al di :;otto del nuovo tratto cli strada per Basovizza sino sotto il monte 
spaccato presso la realitit N. 291-a. 

Di quì oltrepassa in direzione ret.ta la strada e la valle di Longera, indi il tonente 
Farnedo e seorre lungo la linea divisoria del terreno recentemente imboschito e del fondo 
pascolivo sulla sommità del monte Cnn nella frazione tenitoriale Rozzo! presso la realita 
N. 607. Di quì si di1·ige in linea retta oltre la strada per Melara. per mezzo della valle di 
Rozzol, taglia i torrenti N. 636 e 630, e continua il proprio corso ascend,mdo verso la 
vecchia strada per Fiume, distante 25 klafter dall'imboccatura della strada orientale. In se. 
guito ;;corre lungo la vecchia strada per Fiume verso Trieste, sino al punto ove incomincia 
il confine fra le frazioni territoriali di S. Maria Maddalena superiore ed inferiore, e scorre 
ai confini di esse lungo il Potok Srane fino alla strada maestra dell'Istria. Quì la siegue per 
l O klafter verso mezzogiorno della strada menzionata, nella direzione verso Zaule sino al 
punto ove sbocca dalla stessa la via comunale fra le realità 202 e 327, e di poi corre 10 
klnfter innanzi e lungo questa via comunale al declivio orientale del Monte S. Pantaleone, 
sinchè si fonda nel mare sul principio delle abbandonate saline di Zaule. 

Il corso della sopra tracciata linea di confine verrà resa riconoscibile col mezzo di 
awosite pietre di confine (termini). 

Col dì 1. Luglio 1863 entrava in attività il Codice di Commercio, sapiente opera che tra
sporterà la giurisprudenza mercantile· sopra · altro terreno che non quello del Codice delle Leggi Co
muni, <lacchè è Codice da sè, non eccezionale nè supplementario. Anzi il Codice delle Leggi Comuni 
è fatto supplementario al Codice di Commercio, ed in secondo rango, precedendo le consnetudini di 
l'.ummercio, e come intendiamo noi, l.e Consuetudini approvate, e che C03Ì hanno pote11za di legge. 
Questo Codice novello concorda con quella giurisprudenza che si seguiva per lunga serie di secoli, 
in precedenza al Codice delle Leggi Comuni del 1811, perchè l'origine era loro comune, lo sviluppo 
dt'I Codice ha seguito li nuovi modi e materie di commercio, nello sviluppo del secolo. Quel Codice 
novello ha seguito l'antica scuola, la quale volendo canoni universali uniformi, pur ammetteva leggi 
peculiari di regione e di luogo, costumanze regionarie, ed usi locali; precisamente sulla pianta : del• 
I' :1ntico gius provinciale, del gius municipale e del gius di corporazioni, in gradazioni di circoli tntti 
concentrici. Anche il Codice Austriaco delle Leggi Comnni del 1811 riconosceva il gius provinciale, 
il Municipale, e quello di corporazioni; sennonchè accolte come leggi di Codice il gius provinciale 
per la proprietà immobiliare, per l'enfiteusi, pel possesso, per la classificazione di immobiliare, . per 
l' uso di pubblici beni a legnazione e pascolo, per la disponibilità e divisibilità, per la successione 
rn·i beni rustici; il gius Municipale e di corporazioni fo lasciato alla conferma del Principe, senza di 
clie sare~be cessato. Il Principe uon confermò statuto alcuno, e cadde interamente quel gi1is mnni
cipale, dtirata qualche traccia del gius di corporaziolli, in certo diritto di caducità .. Altro gius . vi e_ra 
che dal Codice del 1811 nè fu abolito, · nè fn conferm:ito, e che . crediamo in vigore se applicato in 
precedenza al Codici', quello derivato da patti e provvidenze dei Maggiori, per la famiglia; ammesso 
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and1e dopo il Codice del 1811 nei Fedeeommessi di Famiglia, però di licenza ed approvazione del 
Principe. Ma il gius provinciale cadeva sotto la Legge che dissero di Esonero àel Suolo, la quale fece 
11na sola specie di proprietà degli immobili, durata però la indivisibilità e la successione speciale dei 
lw ni rustici. durata la propri età fodeco mmessaria. 

Il Codice di Commercio pre~e altra direzione, non volle la livell azione di ogni gins speciale, 
venendo così alle antiche risulfan :i:e di un Corpo di Leggi Mel"cantili, ài cui è parte vitale e regola
triee il Codice di Commercio; e questo Corpo sarebbe per la Provincia legi~lativa :Mercantil e del
]' Emporio di Trieste. questa opern di un Corpo di Giu.s , è cosa desiderat a non solo per l' uso pratico, 
meglio per vedere sciolto il quesito, se veramente la ginrisprndenza veechia, che si teneva per suf'fi
cicnte e completa iiDo al 1815, poi appartata affatto, quasi foss e abrogitta del tntto, non riviv:t oggi 
in qualche parte, siccome gins l'rovinciale, o rnunicipa e. Non dubiti amo che appunto secondo vecehia 
gi11risprudenza quelle sol_e consuetudini valevano, le quali fossero approvate, e ne troviamo >tppoggio 
nel Codice delle L eggi Civili Comuni del 1811, il quale pur riconoscendo n11 g ius consuetudinario, 
qu elle sole consuetudini si ammisero, alle quali nel Codice si faceva richiamo e qu esto eqnivale al
]' antica approvazione delle consuetudini. ·U che per Trieste ci pare di tanta maggiore esigenza, qu an
tochè le L eggi Statutarie esit,'.evano ciò, e sapiente fu il gius M11ni ci pale di Trieste, cessato nel 1815, 
a memoria nostra. Ed è poi indispensabile l' approvazione di a11to rità, dacché la esistenza di legge 
consuetudinaria deve ernanare da.11:t sciema del Giudice, nè p ·" essere la risultanza di deposizioni 
testimoniali. 

Pronto questo si è, in quanto il Codice di commercio nhhi,i derogato alle leggi del!' Emporio 
e del Portofranco. Certo che la matricolazione imperata a tutti iudistin~amente, tolse quella classe di 
mercanti che in pubblici atti chiamavansi abnsivi, e ciò venne tolto gravissimo abuso, ma gli abu,i 
erano negli uomini, la legge era abnsata, e tra la credenza di leggittimità cl cll' abuso, ed il convinci
mento che era mala pratica, si era da vcnt' anni introdotta certa tal quale matricolazione. - Ora 
imperata, e posta sotto le conseguenze di gius, recherà benefizì; ned è poi congiunta la matri co lazione 
al riconoscimento di tre numeri che altra volta si esigevano = Capacità mercantil e ; Capitali sufficienti, 
e capacità eivile non perduta per fallimenti, o truffe mercantili. , 

Quanto alla .\Jilizia mercantile, la moderna è poi la ve,·chia an elata in obblivione o qua~i; 
abolito come crediamo quel rango nobiliare che dicono Mercante di Borsa, conservato nel Regolamen<o 
della Camera di Commercio, Arti ed lndnstria di Trieste. Ma questa abolizione non la di amo sic
come certa, pernhè come nella vita civile è ammessa la nobiltà, ancorché il Codice la susssuma sotto 
voce di cittadinanza, cosi è ammissibile una classe nobiliare di Mercanti , anco rchè il Codice di Com
mercio, non usi che la nomenclatura = Mei·ca,nti. 

N è il Còdice alt en, in parte alcuna le condizioni doganali del Portofranco. 
Quanto alle Leggi dell'Emporio, alle consuetudini, alli usi, alle in,nitnzioni speciali che d ,11, 110 

origine o modifi cano il gins mercantile, non avvenne abrogazione, bc· nsì derogazione, altre leggi suno 
integrnlmente cons ervate. Il raccoglierle, lo spolverarle, l'ordinarle, (che già non farebbero voluu1e) 
sarà opera propizia, tanto più qn,rnto che le Leggi singole, sono sparse, cli non facile rinvenimento, 
comech/\ nè inserte in pubblici Commentari, nè in Bollettini, nè deposit,1tc in completa serie nelli :\s 
chivi. Non busta a noi l'animo di aceennare qt1alcosa; e così alla sfuggit.a; citeremo la' instituzione cl Ile 
Pese, dei Portalettere mercantili, dell' Offìeio di Consegna delle Merci. _ 

Sua Macsfa ' l' Imperatore ré~nante Franèesco Giuseppe I; non giudicò l'· Emporio di Trie~ te 
diversamente dal li Augusti suoi Predecessori, sict:otne Einporio Austl"iaco; e tale in ripetuti incontri 
ebbe a proclamarlo, seµnen do qùel proponimento ehe fu dell'Angusta Casa, -creando e fo1'mando nel 
decorrere dei secoli, colla sapienza e colla persevern1na di reggimento, questo . Emporio Austriaco di 
Trieste, non solo con quei modi che l'esperienza ha mostrat0 efficaci, ·ma in quelli ancora che i tempi 
moderni, e le nuove invenzioni e scoperte, e le combinazioni ed accidenti, e il movimento universale di 
traffici offrono sicrnme più propizi. N è poi esitiamo a riconoscere nella Maestà dei poteri imperiali la 
somma e precipna sorgente dalla quale emanano come . emanarono le Ordinanze tutte per l' Emporio, 
siccome effetto di alta ragione di Stato, così per rigt1ardo ali' inte rno dell'Impero, <:ome per rignardo 
alle Potenze estere. 

L e ferrate furono meritamente· gindicate· mezzo potentissimo di ·transvezione sulla terra; l' Ln
peratore veu ne di person ,1 a collocare la pietra auspicale della F errata di Trieste nel 14 Maggio 
dell'anno 1850. - Il Comune faceva coniare in memoria del fausto avvenimento med:tglione, la,·oro 
<lei celebratissimo incisore A. Fabris di V enezia. - Il med~glione reca da nn lato la protome del
!' Augusto, dall ' altro la sce1Ht dell:t posizione della pietra, della quale l'Imperatore med.;simo teneva 
in mano i cordoni; assistente e benedicent e il Vescovo. All' ingiro stanno leggende che si possono 
unire in un solo dettato : 



- 288 -

IMP · REX · FRANCISCVS · IOSEPHVS 
PIVS · FELIX VICTOR · A VGVSTVS 

CONSTITVTOR · AVSTRIAE 

ADSERTOR·LIBERTATIS 

PORTVS ·TERGESTINI 

LAPIDEM · AVSPICALEM 

VIAE·FERRATAE·TERGESTINAE 

IPSE · POSVIT · AN · M · DCCC · L 

Era questa Ferrata la prima in tempo che superasse le Alpi; oggi 1863, sei anni più tardi, 
si lavora al Oenisio ed alla Riviera di ponente, e correrà tempo prima che sieno compiute; sul dorso 
delle Alpi Elvetiche, Retiche e Carniche, i lavori non sono peranco cominciati. 

Il Comune di Trieste alzava al Capo della Ferrata, arco grandioso, occasionale, sul cui Attico 
stava scritto in quattro versi: 

IMP · CAES · FRANCISCVS · IOSEPHVS 
PIVS · FELIX · VICTOR · AVGVSTVS 

MVTVIS · COMMERCIIS · AB · INFERO 

AD·SVPERVM·MARE·AVGENDIS 

VIAM · FERRATAM ·AB· VRBE · ùAESARVM 

AD· PORTVM · TERGESTINVM · PRODVCTAM 

SOLEMNI · RITV · APERVIT ·ET· DEDICA VIT 

XXVII · IVLI · M · DCCC · LVII 
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CON CL U 8 I O N E, 

Oueste che abbiamo narrato furono le vicende del!' Emporio Triestino, queste che 
abbiamo raccolte furono le leggi e le instituzioni che lo hanno retto, e lo reggono, per 
quanto sia stato a noi possibile e -lecito di raccoglierne i materiali, sperperati e dimen
ticati, e di passare att.raverso le volgari credenze, vaghe, incerte. Nè farebbe a noi meravi
glia se al leggere queste misere carte, all' infretta ordinate come il tempo a noi concedeva, 
altri stupisca di non trovarvi quelli Diplomi o Patenti amplissimi, disposti in modo come si 
farebbe oggi Legge moderna che riassuma tutte le precedenti, facendone Codicetto; o quelle 
esplicite e solenni dispense ed esenzioni o privilegi che si credettero o credono conseguenza 
dell' Emporio o del Porto franco. Nell'esordio di questa Puntata abbiamo accennato come 
l' Emporio, quale è oggidì nel suo complesso, non fu già il prodotto di una legge unica, 
piuttosto fu il risultato di tutte e quante le singole Leggi, Ordinanze ed Istituzioni del periodo 
in cui ebbe origine, del periodo in cui ebbe vita. Or vi aggiungiamo che nel cangiamento 
degli elementi in mezzo a cui e sopra i quali viveva, e dai quali era inseparabile come lo 
è; le posizioni e gli aspetti dell'emporio si presentarono varii, secondo la v.arietà dei tempi 
e sovratutto secondo lo spirito dei tempi medesimi. Imperciocchè l' emporio moderno (il 
Carliano ed il Teresiano) nasceva in tempi nei quali il Comune di Trieste reggevasi esclusi
vamente col git1s romano, colli Statuti e colle consuetudini; dominava quello spirito di 
privilegio che faceva di ogni municipio una casta straniera ad altro municipio, anche nelle 
cose di gius civile privato. A quel gius, altro erasi sostituito su principi opposti, dapprima 
il Codice Napoleone, poi l'Austriaco del 1811; ciò che prima era privilegio divenne gius 
universale. 

La giustizia punitiva poteva cento anni sono comportare la impunità di crimini per
chè commessi fuori di stato, quasi non fosse crimine quello commesso altrove; e comportare 
che debiti altrove contratti non potessero escutersi nelle vie di giustizia; o che di Trieste 
si facesse asilo; altri canoni fondamentali di giustizia prevalsero, il mancare ai quali nol 
comporterebbe la coscienza del giusto ed ingiusto . 

Il gius privato mercantile passava per fasi vitali, dimenticato l'antico, miscredutane 
l' esistenza; al novello quale rifacevasi in Francia in sul principio di questo secolo erano 
dirette le menti tutte, così che per privata autorità lo avevano in conto di gius imperiale, e 
lo seguivano i Tribunali come fosse legge di proprio Principe; ora gius di altro Stato pub-
blicavasi siccome adottivo, diverso dal precedente. . 

Il gius pubblico a tempi in cui prese vita l' Emporio novello, circoscritto entro due 
cerchie distinte, municipale l'una, imperiale l' altra, quasi nel Principe fosse dupplicità di posi
zione, cangiavasi più per consenso generale che per decreti; uno solo fu il Principato, eguale, com
patto, in tutti gli aspetti e contingenze; la Monarchia pura iniziata da Imp. Maria Teresa, svi
luppata completamente da Imp. Giuseppe II, continuò tale fino a nostri giorni. Però anche 
in quelle suddivisioni che erano del Medio Evo e risultato delle forme complicatissime di quei 
tempi di gelosia fra li organi amministrativi, alto era il concetto d'Imperatore; in lui solo 
credevasi risedesse quell' alto potere di pubblico reggimento, che distinto dal governo rego
lava la pubblica feli cità al di sopra dell ' ordinaria amministrazione ; e come nell'Imperatore 
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vedevauo la sorgente dalla quale provenivano, ne rispettavano gli oracoli; li impeti-avano 
siccome da quello che unico aveva la potenza di mandarli ad effetto Quella non era giil 
semplice deferenza, per interesse peculiare, ma debito riconosciuto alla pienezza della Maestà 
del Principe, il quale se nelle cose di legislazione comunicava il principato a collegi e corpo
razioni provinciali, era aut.omo nel diritto di reggimento; reggimento che non suddividevasi 
secondo singole provincie, ma tutte le abbracciarn e bilanciava nella unità della Maesta. 
Questi canoni certissimi e per Trieste comprovati da serie di documenti per tanti secoli, si 
sottrassero ad ogni dubbiezza colla concentrazione di ogni potere di Principato. Il vecchio 
sistema sarebbe oggidì di non facile intelligenza. 

Gli oneri pubblici, così quelli della pubblica Finanza, per lo cangiamento delle neces
sita .. e dello spirito pubblico, furono travolti . come era inevitabile in altre condizioni. Al 
cominciare dell'Emporio nessuno avrebbe dubitato del debito di cadauno dai 14 ai 60 anni 
di prendere le anni in difesa della città, nessuno eccettuato, neppm·e i Sacerdoti; vile per 
cittadini lasciarsi porre in quelle bande indisciplinate ed in pessima fama, che verso prezzo 
convenuto hattevansi per qualsiasi causa, mbando l'amico come il nemieo; le masnade ernno 
in ahbominazione. così li stipendiati. 

La Finanza credevasi basata sui canoni: ingiurioso a cittadino il pagare per gli 
immobili, cosa questa riservata ai servi della gleba; soli compatibili li dazi di consumo sopra 
numero grandissimo di oggetti; la boria di esenzione dalla diretta, non concedeva calcolare 
se queste tante indirette giovassero la pubblica prosperita. - Nel che tanta si era la cieca 
t.enacità che . si sarebbero opposti alla introduzione di diretta, come si opposero alla diminu
zione delle indirette. a tale segno che Imp. Maria Teresa dovette ricorrere al mezzo di com
perare il gius di alcuni dazi di consumo o di introduzione, per abolirli. - Quella generale 
pe1·suasione di assegnare al Principe in tutto reddito le dogane, le penalita, e le confische a 
pena. o le caducità, sottoponevasi ilarmente a contributi frequenti ordinarì, anche a tenere 
in proprio dispendio, quelle compagnie di cittadini militanti che il Principe esigeva per le 
sue guerre; per quelle di Trieste, pensavano i cittadini medesimi. A queste misere, parziali 
economie, feraci di generale e parziale grettezza, Europa tutta sostituiva altre, attinte ai det
tami della scienza di pubblica economia; così. generalmente professati, da divenire ortodossia 
imperiosa, così pei Governi come pei singoli. 

I pensamenti, le occupazioni, le abitudini degli uomini singoli ali' attivarsi dell' Em
porio Carliano, erano ben diversi da quelli cui lo spirito dei tempi, e l' azione del Go
verno li avviarono. La casta patriziale concentrata nel clero, nelle armi, nelle magistrature 
urbane, veniva rovesciata, forzata alle arti ed alle industrie, dalle quali abbol'!'iva per ribrezzo; 
perdette nel generale commovimento quelle frugi, · a consumare le quali credevasi condan
nata. - E mentre questa rifiutava discendere, alzavasi la classe ultima, e per le accumulate 
ricchezze vedevasi aperta la via a quelle posizioni sociali che più non erano rano-hi , e si 
eguagliava a quel!' altra classe che pe1· ingenita occupazione trattava le industrie. t> 

Il rivolgimento sociale, e con questo il toglimento delle antiche condizioni derivate 
dal Medio Evo, cominciò in Trieste: ben prima che altrove, e sarebbesi compiuto in ogni 
sua parte al bandirsi in Francia dei canoni di eguaglianza; sennonchè il rivolo-imento vole
vasi pacifico, svolto nel decorrere dei tempi, e nei concetti progrediti, e si av~vano in abbo
minazione i modi violenti e repentini di altrove, e si pensava poter accettare il novello, 
senza rinunciare onninamente ali' antico. accettare il novello nelle cose che a primo intuito 
si giudicavano favc,revoli. Il rivolgimento amministrativo non fu mai consumato, ancor che 
sia prossimo, e lo si spinga a compierlo; s'. int~rp?s_e la prud~?za del reggimento. 

Ed è a questa prudenza che :;petta 11 grnd1Z10, se ali mteresse generale dello Stato 
convenga spingerla, il che sarebbe propizio se Trieste fosse a condizione di altre città; ma 
dessa è Emporio ed è Emporio per l'Austria, tale che la decorrenza di secoli ha mo- . 
strato non poter mantenersi o svilupparsi al massimo punto, soltanto per le sue condizioni 
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ordinarie, e senza una forza estranea che le crei e l'echi a maturità. 11 rivolgimento si compierà, 
accelerato daile nuove form e di Stato e di Principato addottate in Austria e tutte e quante 
sono le antiche leggi ed Instituzioni verranno travolte in quella Paligenesi che la grande 
famiglia europea subisce nel passare dall' antica aUa nuova civiltà, svanita ormai l'antica 
dalla memoria e dalle affezioni dei viventi; preferita la moderna nella quale si cerca e si 
trova la desiderata felicità, e quella potenza che il genio del secolo creatore e moltiplicatore 
di prosperità materiale, sa svolgere con mezzi naturali ed artifiziali, incalcolabili. 

Ma questa forza di vitalifa non si sviluppa dove le circostanze non sieno propizie, 
e nell ' esordio di questa puntata abbiamo indicato quale possa essere l' Emporio di Trieste, 
se dalle proprie forze soltanto avesse a trarre la vita, né occorre venire a calcolazioni pui' 
possibili, mentre la Storia maestra della vita, ha mostrato quale fosse. 'Trieste non ha con
dizioni naturali sì propizie da basare su queste un Emporio mondiale ; il raggio del suo Em
porio avrebbe come altra volta per naturali limiti le rive del Savo a tramontana, le rive 
delle Marche a mezzogiorno ; l' Emporio di Trieste deve cercare sua provincia mercantile 
oltre Alpe ed oltre Savo, alle rive del Danubio, del quale poi non è sicura, perchè se altra 
volta fo detto che Trieste era il porto di Vienna, oggidì qualor la potenza di Principato non 
intervenga, non sarebbe il solo, e dovrebbe sostenere lotta impari , venendo a ciò di essere 
il porto a mezzogiorno di uno stato che altro ne avesse a settentrione. Dalla potenza di uno 
Stato, dalli proponimenti suoi dipende l' ampiezza di un Emporio; quello amplissimo di Ve
nezia, tale che in se concentrava il commercio di tutta Europa con Asia, dall' ultima Albione 
a Samarcanda ed al Rosso, sorse, s'alzò, sminuì come la potenza del Principe, e caduto per 
decrepitezza quello Stato, l' Emporio di Venezia rientrò nei suoi naturali confini. E la potenza 
politica era accompagnat.a da tali temperamenti, da tali modi savissimi per tirare a sè il 
comrnercio, da tali restrizioni alli altri porti e città e provincie, da rendere impossibile che 
fuor di quell' unico emporio altro se ne potesse formare, fosse pure secondario; di che le 
provincie facevano tale lamentazione che al cadere di quello Stato- vollero ricuperata la natia 
libertà. E se · l'Impero Brittannico dovesse soggiacere agli umani destir.i cui sono soggetti 
gli uomini come gli Stati, certamentP non sarebbe più Londra il grande Emporio mondiale 
che è, ment-re quell' Emporio giova sì altamente alla potenza ed allo splendore della Corona 
del popolo inglese. 

Anche i Principi Austriaci s' alzarono al pensiero di Emporio, di Emporio per gli 
Stati tutti della Serenissima Casa, nell' interesse della pubblica prosperita di tutti gli Stati, 
nel desiderio giustissimo di quella potenza che viene sussidiata da amplissimo commercio 
proprio, nella convenienza di immediato contatto per vie libere e secure con altri Potentati 
e ,Nazioni, per questa unica porta marittima che direttamente vi mette, per questo che na~ 
turalmente facevasi antemurale in difesa, arsenale in offesa. La presenza di Emporio marit
timo in Trieste fu richiesta per alta ragione di Stato, da tutti i Principi da Federico III 
impoi (mancano documenti più antichi). Ed è memorabile che la altissima importanza del-
1' Emporio di Trieste fu da tutti li Principi Austriaci proclamata solennemente in ogni in
contro, e colle stesse parole, quasi fossero rituali, da Federico III ali' Augusto Imperante 
Francesco Giuseppe I; questa ripetizione manifesta l' alto proponimento; manifesta altresì 
la perpetuità del medesimo, siccome inseparabile dalla pubblica prosperità dell' Impero tutto, 
siccome vocazione naturale e positiva di Trieste. La proclamazione ripetuta di tale missione 
di lei, dura tale qualunque sia la forma di reggimento dell'Impero; manifesta · altresì non 
essere l'importanza del!' Emporio quale di altre Instituzioni che naturalmente hanno la carat
teristica di pubblica utilità ordinaria, la quale ned occorre venga enunciata, meno poi ripetuta. 
È mentre la proclamazione di Principe, annuncia queste cose ali' Impero; al di fuori niun 
altro concetto si ha di Trieste fuorchè quello di Emporio per l'Austria tutta, tale che nato 
coll'Austria,. coll'Austria soltanto può durare, perchè ali' Austria immedesimato; nè ad alcune, 
verme in pensiero di dire che durante l' interregno Napoleonico fosse Emporio Francese ; 
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anzi aperta allora Fiume al commercio austriaco, di questa si disse che fosse Emporio au
striaco, ancorchè su terra inallora francese. 

Mirabile è la concordante ed universale credenza essere l'Emporio di Trieste opera 
dell' Augusta Casa, da lei voluta per la prosperità delli stati di lei, creata vincendo con modi 
di prudenza governativa le difficoltà naturali, con incessanti sollecitudini dei Principi a con
servare questo glorioso monumento di loro sapienza reggitrice, applicando quei modi che 
le contingenze dei tempi e dei casi esigono. Federico e Massimiliano credevano modo a
dat.to la concentrazione in Trieste di ogni commercio coli' Italia; Leopoldo I i favori daziarì, 
Carlo VI la libertà dei mari, l' Entrepot fittizio, le esenzioni personali; Maria Teresa l' im
munità da dogane che costituivano il Portofranco, seguita in ciò dai successori di lei. Il 
Portofranco diede vita a quell'Emporio che altri modi non valsero ad alzare, e li cinque mila 
abitanti dei tempi di Carlo VI crebbero ad ottanta mila; eppure Trieste non è che a metà 
del cammino, sul quale fu avviata, e perseverò di buon animo, con tale gratitudine, con tali 
affezioni, con tale fedeltà all' Augusta Casa, da fare indubbiamente palese come comprendesse 
la missione avuta, e se ne facesse degna; cinque secoli fanno per lei testimonianza. 

Nella palingenesi ddl' Austria, cominciata ben prima del 1848, nel riordinamento della 
società austriaca tutta, si volle comprendere anche il toglimento del Portofranco ; sennonchè 
i Principi che reggono colla prudenza non colla scuola, tennero fermo alla conservazione sic
come di mammella che dà il latte all'Emporio ancor giovane, ed alla quale in altri tempi non 
sarebbe stato facile di sostituirne altra e più copiosa. Ora ritorna l'antico quesito, nudo 
nudo, proponendo di toglierlo senza sostituirvi altro modo che bilanciando i naturali di
fetti, valga a surrogarlo con miglior benefizio. Diciamo migliore, dacchè lo sviluppo susci
tato altrove, sorretto da propri abbondantissimi mezzi, esige pel vantaggio e per l' onore 
dell'Austria che Trieste non ceda ad altri quel primato mercantile nel mezzogiorno, che fu 
valorosamente conquistato, e sapientemente conservato, usando della vittoria. 

Quell' Angusta Casa che la ha armata a milizia mercantile, che la ha guidata a glo
riose conquiste in ampliazione del commercio e delle industrie dell' Impero tutto, la terrà 
ancora sotto le armi, mentre vi ha ancora tanto a combattere e conquistare, mentre avverse 
milizie contrastano i campi, e chiudono i varchi. Trieste militerà, ancora sotto l' antico ves
sillo issato sulle sue navi, inalberato sulle rive e sull' alto del suo colle. 

Abbiamo voluto porre ad ogni periodo il giudizio che la Città di Trieste proferiva 
pubblicamente sull'Emporio, per bocca dei letterati, ed abbiamo registrato le epigrafi monu
mentali. Non sia grave che a chiusa di questa monografia registriamo quelle poste su monu
mento di occasione ad Imperatore Francesco I nel 1818 mentre era presente in Trieste. Al 
molo di S. Carlo, erasi alzata colonna con rostro di nave su cui leggevasi : 

fiylvam respici'ens hanc aequora nostra prementem, 
Magnum cerne tuum, provi'de Caesar, opus. 

All' edifizio di Borsa mediante pittura vedevasi la statua dell' Imperatore, col popolo 
di ogni stirpe, di ogni lingua, e sul pedestallo leggevasi : 

CAESARI · COMMERCII · FAVTORI 
PER · QVEM · MVNDVS 

IN · VNAM · VRBEM · OOALVIT 
GRATAE · NATIONES 

Dr. Kandler 
Proc. Civico. 
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LA CASSA CIVICA. 

1' officio ausiliare del Comune, che ha nome di Cassa Civica non è di antica creazione nella 
pianta che ha oggì. 

L'antico Comune non teneva Cassa nel modo odierno; i Camerari che erano gli economi di 
singoli rami di pubblica entrata, versavano il danaro a mani del Procuratore generale il quale perce
piva i prezzi d'appalto dei dazi. - Con questi egli soddisfaceva li debiti ricorrenti, la paga al Capi
tano, le paghe ai salariati. - E questi debiti dovevano pagarsi dal Procuratore generale, avesse o non 
avesse danaro pubblico in mano, in compenso di che poteva applicare a sè i redditi pubblici; al ter
minare del quadrimestre facevansi i conti, se il Procuratore Generale rimaneva debitore, versava il re
siduo al novello Procuratore; se il Procuratore generale non aveva danaro per li straordinari paga
menti che doveva fare il Comune, se questi non li copriva con imposizioni speciali, il Procuratore Ci
vico poteva procurarsi danaro da altri mediante mutui a debito del Comune; se rimaneva creditore, 
incombeva al successore di rifondere il danaro. Il Procuratore Generale era grave officio, ma noi si 
poteva ricusare; era membro del Magistrato e distintissimo, anche . per le mansioni di provvedere alle 
ragioni civili, ai diritti, ai privilegi, all'onore ed allo stato del Comune. Questo sistema durato per 
luoghi secoli, non diede occasione a disordini; la breve durata delle cariche, e la rotazione di queste 
fra tutti i Consiglieri, come impediva che il potere passasse in autocrazia, impediva del pari le mal
versazioni. 

Il sistema delle cariche a vita od almeno ad anno od a tempo maggiore, fu spesso voluto dai 
Principi, i quali piegarono alle insistenze dei triestini, oltremodo gelosi della rotazione che guardavano 
siccome guarentigia di libertà municipale. Carlo Arciduca, Leopoldo I, Carlo VI, decisamente vole
vano riforme; l'ultimo soltanto tenne fermo per una .carica, pel primo Giudice, sbarazzando la via a 
Maria Teresa, la qnale per l'abdicazione del Comune ebbe mano libera. Il :o:eggimento ed il governo 
del Comune passarono ali' Intendenza, la quale agiva mediante Commissioni presiedute da un Consi
gliere Intendenziale, il numero preciso delle quali non siamo giunti a conoscere. Vi fu Commissione 
economica, Commissione di sicurezza, Commissionç delle fabbriche, Commissione di opere pie, Com
missione di cose ecclesiastiche; altre ancora, le quali poi avevano centro nel Consiglio d' Intendenza, 
che era Consiglio Sovrano, e di Rappresentanza. Alle Commissioni partecipavano i membri della Ma
gistratura, alla Commissione politica di sicurezza, i dne Provvisori, a quella di Economia, i Giudici, 
i Provvisori, il Procuratore Generale ed altri ancora - Le Commissioni si radunavano nell' abitazione 
del Consigliere Iotendenziale Presidente, in casa di questi stavano le carte, e la Cassa speciale della 
Commissione, durava il Consiglio corpo più di comparsa, che d' altro, durava la Magistratura e le 
cariche che vi partecipavano, ma in offìcii pressochè nulli - Questo sistema attivato nel 1752 ces
sava dopo venti anni, e ritornava la pianta amministrativa, come era dapprima, ritornò la Magistratura 
in maggiore rango e potere, e titoli di Magistratura provinciale cioè, e portava il titolo di Magistrato 
P1·ovincial'3 pubblico politico ed economico, con titolo di I. R. ancorchè fosse di nomina e di stipen
dio del Comune e per onorificenza provinciale portava il Magistrato gli armeggi imperiali collo scudo 
della città. - Ma come avviene di subitanei e radicali cangiamenti, non tutto ritornò come era. A' 
tempi di Maria Teresa fu veramente fatta la Cassa in forma e concetto come si usa oggidì ; la Cassa 
era parte del Tesoro Civico, così che il Capo aveva titolo e mansione di Tesoriere; altri erano i Cas
sieri ; il Tesoriere aveva anche titolo e mansioni di Procuratore Generale del Comune libero dalla 
parte che riguardava i gius., lo stato, e l' onore di Trieste, che furono da Giuseppe II affidati alla 
Procura Camerale, dalla quale nel 1818 furono staccati per poggiarli a propria Carica che ebbe titolo 
di Procuratore Civico. 

CASSA CIVICA. 
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Maria Teresa concedette alla Cassa Civica i diritti e le prerogative di C,1ssa pubblica col 
decreto che n·gistriaruo. 

1762 - 2 Gennaro. 

Da intimarsi per parte della Cesareo Regia Suprema Intendenza Commerciale rn 
tutto il Litorale Austriaco, al Nobile e molto dotto Giulio Cesare della Porta d' ambe le 
leggi Dottore, Vicario e Giudice de' Malefizj. 

In virtù del Sovrano Rescritto di data 9 Novembre prossimo decorso presentato sotto 
il giorno d' oggi s' è compiaciuta Sua Maesta Imperiale Regia ed Apostolica Maestà di di
chiarare graziosissimamente questa Cassa pubblica di Città per fondo pubblico, volendo però 
e disponendo la Maestà Sua, che non possa in ninna maniera estendersi, nè intendersi estesa 
dett.a prerogativa a questo Monte di Pieta, la quale Sovrana dichiarazione fu nell' istesso 
tempo annunciata mediante il Cesareo Regio Supremo Direttorio Giustiziale, al Giudizio 
Revisorio dell'Austria interiore, e per il canale di questo alle istanze giudiziali del Litorale. 

Che però n~ viene avvisato esso Vicario e Giudice de' Malefizj, per sua notizia e 
direzione. 

Ni"colò Conte d' Hamilton m. p. 

Per Sup. Ces. Reg. Int. Comm. Univ. Lit. Aust. 

Trieste li 2 Gennaro 1762. 
G. M. Voxilla m. p. Segr. 

Da questo tempo la Cassa Civica si attenne e si attiene alle nonne fissate per le Casse 
Imperiali, e godette delle prerogative ( così dicevano) di fondo pubblico nelle esazioni. Sennonchè pre
valendo l'applicazione del gius civile privato alli canoni del gius amministrativo, si \'idero dopo il 
1814 trasportate dinanzi al Giudice del contenzioso civile le ,·scussioni dei cano·ni livellai·i dei censi 
terrenari, non però costantemente, alternandosi ]_'-una coli' altra giurisprudenza, sempre oscillante. 
Perfino l'escussione dei dazì e delle gabelle fu recata ai Tribunali del contenzioso civile, per persua-
sione del Magisirato e dei Consultori suoi, anzichè ·delle Autorità amministrative. . 

La Cassa stava sotto chiave di cont.rolleria anche del Magistrato, e periodicamente il Governo 
Provinciale ne faceva scontro. Ora è sotto scontro del Consiglio Municipale. 

K. 
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LA CONTABILITÀ CIVICA. 

N è l'antico, nè il vecchio Comune conoscevano i fabbisogni, nè i Conti resi, sieno a quadri
mestre, sieno ad anno, sieno a termine più lungo. - L'azienda pubblica era limitata alle ordinarie 
ricorrenze, di introiti e di esito dicasteriale. Il Comune non aveva in governo nè il pauperismo, nè 
le scuole, cui provvedeva la Chiesa, nè credeva debito suo il provvedere coi mezzi soliti di ammini
strazioni' a ciò che si direbbe pubblica felicità la quale era piuttosto in governo nel popolo intero, 
per atto di spontaneità di pietosi ; provvedeva soltanto ad un po' di pompe, o piuttosto pubblici di
vertimenti, ed al culto di privata devozione della Magistratura - Quando avvenivano oper.: o dispendi 
straordinari, si dotavano con capitazione, o con censo di caso in caso. 

Il Comune antico teneva fra li Officiali suoi, i Raso-nati, i quali liquidavano i Conti col Pro
curatore, coi Camerari, ma questa era operazione di giudicatura contabile, alla quale nè il Consiglio 
o la Magistratura prendeva parte o c0noscenza - Di un Resoconto virtuale avevano ben conoscenza, 
ma lo comprendevano nel Couto materiale; era però lecito il fare rilievi virtuali a qualunque del Con
siglio, per la conoscenza che aveva delle pubbliche opere, e pronunciava il Consiglio - ma sopra ac
cusa, e come Giudicatore. 

lnstituiti di Governi, e la Contabilità, la censura dei conti del Comume devolvevasi alla Con
tabilità per la parte materiale, al Governo per la parte virtuale, spesso senza ben segnare le linee di 
distinzione dell' un_a cosa dall' altra; l' approvazione virtuale veniva dal Governo talvolta compresa nella 
sola approvazione materiale. Non ci è accaduto di vedere caso che tale materia sia stata devoluta ai 
Tribunali, che pur erano Giudici del Civile privato insieme e del pubblico, e del Camerale, nel secolo 
odierno, vedemmo nella pratica nostra, processi dinanzi a Tribunali Civili per giudicati di contabilità 
pubblica; però vedemmo anclie ripetuti pronunciamenti di suprema Corte che tolsero la giudicatura 
di contabilità ai Tribunali civili, per contratti di fornitori, ai quali la cifra di prezzo doveva risultare 
da operazione di calcolazione. 

Lo Statuto Ferdinandiano del 1839, attribuì al Consiglio Municipale l' esame del Contoreso 
della Amministrazione comunale, ma soltanto per la virtualità, e la esercitò quel Consiglio in forma 
solenne, assolutoria, o come portava il caso ; il Conto materiale settoponevasi all'esame e giudicato 
dell' I. R. Contabilità, o del Governo provinciale. Così che due pronunciamenti segnivano, l' uno del 
Consiglio, l' altro del!' l. R. Contabilità validi ambedue, ancorcbè fosse possibile la sconcordanza. 

Quel Consiglio pensava ad avere propria Contabilità, la qnale non solo fosse privata per gua
rentigia di retta a111ministrazione, ma anche pubblica, così che i pronunciamenti suoi fossero Giudi
cati di Contabilità, e dinnanzi alla Coniabilità Civica si potesse trattare il processo di Contabilità. 
Sennonchè dubitavasi che il Comtrne potesse instituire propria Giudicatura di Contabilità, alla quale 
il Magistrato non avrebbe potuto partecipare, <lacchè desso era in posizione di rendere li Conti, e 
di giudicabile anzi che di giudicatore ; ed anche instituita non avrebbe avuto autorità - Tribunali o 
come anche li chiamano Corte di Conti sono instituzioni indispensabili a buono e saggio governo; ma 
i Giudici dei Conti al pari degli altri tutti, devono avere indipendenza nel!' esercizio di autorità, e non 
partecipare ali' Amministrazione: il Ragioniere privato adopera la scienza senza l' autorità. 

Lo Statuto del 1850 non alterò in espresse parole, la posizione-- anteriore è naturale, però 
l'autonomia data in termini larghi, autorizza ad interpretare l'articolo 88 dello Statuto, in modo da 
attribuire al Consiglio la giudir.atura così del Conto virtuale, come del Conto materiale, sostituita la 
pubblicità ad esame minnto. 

CONTABILITÀ CIVICA 
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§ 88. Spetta al Consiglio la revisione e l' approvazione definitiva del conto di con
sunzione sull' ultimo triennio amministrativo, e di tutti gli altri conti di consunzione annuali. 

Tali conti si espongono nel palazzo del Comune a pubblica ispezione, quattordici 
giorni prima che il Consiglio passi ad esaminarli. 

Le osservazioni che vi si facessero dai membri del Comune saranno notate a proto
collo ed apprezzate nella revisione. 

Questo articolo attribuisce al Consiglio la giudicatura del Conto triennale, e dei singoli Conti 
annuali; il Consiglio è giudice della gestione durante la propria durata, dal che ne verrebbe che un 
Consiglio non può giudicare l'amministrazione del periodo precedente; ed essendo giudice, segue la 
legge che dicono di perorrescenza, colle quali si provocano li articoli 105-106 dello Statuto. 

§ 105. Trattandosi di deliberare sulla gestione officiosa del Podestà o di uno dei 
membri del Consiglio, gli interessati si asterranno dalla votazione, ma quando ne siano ri
chiesti, dovranno intervenire alla seduta per dare gli opportuni schiarimenti. 

§ 106. Se la discussione tocca l'interesse privato di un membro o di un suo pros
simo congiunto, l' interessato esce dal consesso. 

L" autonomia autorizza la creazione di un proprio officio di Contabilità, ed il Rescritto del 
Luogotenente del 24 Gennajo 1852 N. 117-p. non lascia dubbio sul buon diritto del Comune di avere 
proprio oflìzio di Contabilità, convertendo l' offizio provvisorio, in Offizio stabile, ~a ~imetteva le a~
tribuzioni di questo Offizio la sua composizione ed il suo regolamento, alla orgarnzzaz10ne del Magi
strato Civico. 

K. 
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IL DIRITTO DI FARMACIA. 

· Ana legislazione romana -generale ~~n · era~o sconoscìnte le Ginrande,- i Corporati, i · Collegi 
degli artieri, · le quali al tempo della decadenza dell' impero presero tale sviluppo che i Codici Teo
dosiani e Giustinianei, riboccano di disposizioni, alle quali vanno aggiunti i materiali ricavati dalle 
Inscrizioni. Molte erano le Corporazioni, fra le quali si sarebbe tentato di collocare anche il decurio
nato, perchè anche questo èome gli altri, corpo chiuso, nel quale si nasceva, si doveva vivere a forza, 
si veniva ricondotti, non giovando a scusa nè la milizia, nè il sacerdozio, nè il monacato, nè il culto; 
collegi che facevano pàrtecipare tutti ai benefici, ma anche agli oneri, gravissimi, con solidaria obbli
gazione, perfino con successione legittima del corpo nel pairimonio dei singoli corporati. 

Legge di Costantino voleva in ogni città fuse tutte le arti in una sola corporazione, il che 
fu eseguito nelle città secondarie, anche in Trieste, -ed in Parenzo; non in Aquileja, non in Pola ove 
veggonsi durare due, dei dendrofori e dei Fabbri. 

Il medio tempo non seppe sbarazzarsi da tali pastoje divenute insopportabili ed odiose alli 
stessi romani, quel medio tempo che trattò sì infelicemente la pubblicà economia; desso prediligeva la 
composizione del corpo sociale a corporazioni o C1:ti, e Ceti erano i Nobili, i borghesi, i rustici, .i 
Comuni, i mercanti, gli artieri, cadauno in diversità di condizione, e di diritti ; il gran corpo sociale 
era vero centone, male cueito, e che nel ril_assamento delle cuciture, si dissolse. · . 

Il concetto di diritto reale in opposizione al petsonale, dell' immobile in opposizione al mobile, 
oscillò, e nelle oscillazioni non sapendo trovare criterio naturale che sciogliesse li dubbi, si ricorse al 
diritto imperato, non già il generale, ma il provinciale, e lo si pose in dipendenza di quella che dice
vano Costituzione provinèiale, e che veramente era legge sociale. Lo stesso Codice Austriaco, che non 
volle creare a nuovo la . Società austriaca, riconosce le Costituzioni Provinciali ( nel senso che abbiamo 
indicato) e le fa sorgenti di diritto civile privato, e lascia loro la classificazione di diritti se mobili od 
immobili. - Il Principe veneto che in precedenza ad ogni altro curò la pubblica economia, e tolse 
quanto di rancide instituzioni o gius vi ostasse; ammetteva corpora.zioni, pronunciava immobili le navi, 
il diritto _ di traghetto sui canali interni, mobile all-' invece la proprietà fondiaria fuori di Venezia, le 
cariche pubbliche, che si vendevano. - In altre provincie, consideraronsi reali le arti, per l' esercizio 
delle quali occorrevano opifizi, e macchinismi, l'esistenza e l'attività dei quali era irremissibilmente 
connessa al suolo. Il che poi non portava di conseguenza che il possessore dell' opifizio, fosse senza 
altro autorizzato all' esercizio dell' arte, ma che l' esercizio non venisse concesso a chi non aveva 
l' opifizio. La prevalenza delle investite feudali ereditarie, il concetto dominante di patrimonio che solo 
credevasi dare sicurezza di gius, recava violentemente all' eredità, perfino nelle vedove, nelle donne e 
nei minori; portava alla disponibilità. 

In Trieste lo sviluppo delle instituzioni e del gius Municipale, non recarono dapprincipio · la 
materia delle arti entro giurisdizione municipale, riservata alla giurisdizione della Baronia maggiore,; 
ma avuta anche questa, l'esercizio veniva conceduto dal!' Autorità Munìcipale, però liberamente, senza 
caratteristica di patrimonio civile, senza disponibilità alcuna; così dal 1295 impoi. Le Farmacie coc 
minciarono coi 1400, però veniva concesso l'esercizio dal Comune soltanto, considerata la Farmacia, 
mezzo gravissimo di pubblico servizio. Si concedevano a tempo, anche a vita, sotto condizione di 
buon servigio. Nel secolo passato dipendevano le Farmacie dal Magistrato di Sanità, e dalla Inten
denza suprema commerciale. 

Passata Trieste aUa' Francia nel 1809, per _ legge di Sato venne tolta affatto ogni disponibilità 
di Fàrmacia, l' arte fatta · dipendere dalla scienza non dalla proprietà civile. - Però si introdusse la 
Corporazione, anzi introdotto un Giu1·i Sanitario ( così lo dicevano). · 

DIRlTTO DI _FARMACIA. 
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Ricuperate le Provincie illiriche, e con queste Trieste, fu conservata la lego-e francese (fu una 
delle tre conservate, l' altra era la imposta fondiaria, la terza il modo di stazzare 

0
le navi) e · procla

mato che la legge della eredifa. e disponibilità, non sarebbesi più restituita. Dovevano rimanere abolite 
le arti ·radicate (inerenti ad un immobile) le reali ossia quelle parificate alle cose civili immobili; e le 
arti bensì personali nia alienabili, come è t.uttogiorno il Notariato in Francia; e tutte dovevano ricon
dursi sotto o-ius e giurisprudenza politica - la quale poi faceva eccezione per le Vedove, crediamo 
per motivi di carità, piuttosto che per partecipazione per aequalitatein a tutte le condizioni del ma
rito. La legge austriaca del 1814 non attivò corporazioni, credute incompatibili col principio di piena 
libertà industriale, nè limitò il numero degli esercenti. , 

Per l'esercizio · di Farmacia la cosa fu diversa. Si ritenne abolito ogni diritto radicato, e reale 
e di disponibilità, si ammise alla fruizione la Vedova; si attivò Corporazione che dicono G1·emio Fa1·
maceutico; si fissò il numero degli esercenti, collocati i Fàrmacisti nella categoria di Esercenti arte. 

NeJ. 1842 questa condizione di cose veniva cangiata, venne riconosciuto siccome fatto legit
timo (se avvenuto in buona fede) l' aquisto per compra-vendita anteriore al 1820, il che .però non 
ebbe di conseguenza che tutti i Farmacisti avessero diritto di disponibilità, ma alcuni soltanto, a nome 
determinato, dal che viene che la sola disponibilità fu . aggiudicata, la quale siccome eccezione da 
interpretarsi severamente, come nel primitivo acquisto fu da Farmacista a Farmacista sembra non po
tersi ritenere anche in futuro che da Farmacista a Farmacista, da esercente ad esercente; che altri
menti cadrebbe nella categoria dei diritti reali, o dei radicati; mentre il diritto dura nel!' indole sua 
di pe1·sonale però trasmissibile, non soltanto per vendita, anche per eredità. Registriamo come la So
vrana Risoluzione, anche il pensamento dell'Autorità politica di prima istanza. 

Questa materia fu devoluta ai Tribunali del volontario e del civile contenzioso, forse perchè 
il modo di transizione del gius di Farmacia, è un contratto. Nel diritto di alienabilità fu compreso 
anche quello di eredità, per cui i Tribunali prendono ingerenza nell'uno e nell'altro caso; anzi fu 
aperto Libro Tavolare delle Farmacie alienabili come fossero beni reali immobili, sotto giurisdizione 
del Tribunale Provinciale, e sotto tenitura della Soprastanza del Gremio Farmaceutico, così pel domi
nio, come pel possesso, per le ipoteche e per le apprensioni di pegno giudiziario, crediamo con effetto 
pari a quello delle pubbliche Tavole possessorie ed ipotecarie. 

Però contro questa pratica può moversi dnbbiezza, dacchè non la forma, ma la materia delle 
trans1z10ni stabilisce la giurisdizione e la competenza l'Autorità politica che concede il diritto di far
màcia, e ne verifica le condizioni per ottenerlo, deve con eguale potere esaminare la validità e l' effi
cacia dell'atto di trasmissione, e come dessa tiene con pieno effetto i Registri degli esercenti conces
sionari e della trasmissione alle vedove loro, può tenerli anche dei subingrediti. - E può dubitarsi 
se la trasmissione di un diritto persol}ale sia materia di tavole, dacchè il diritto medesimo non va 
collocato fra li immobili, ed ai soli immobili materiali st1nbrano destinate le Tavole. 

Farmacie alienabili sono : Il Cedro Imperiale - Li due Mori - L'Amazzone trionfante -
L'Aquila Imperiale - Il Camello ,-- L'Orso Negro - - L'Angelo d'oro ~ Il Redentore -
L " Igea - L' Iml?erator~ _d' A~stria -:-. La M~do~ma. 11_ sopra 20. . . . . 

Questa d1spombil1tà d1 eserc1z10 non e nconoscrnta per altre arti, ancorche m fatto s1 vendano 
0 si affittino i decreti che abilitano personalmente l'esercente;· anzi l'autorità venuta che sia in cogni
zione di vendita, toglie il decreto. 

K 

Regolamento del Gremio Farmaceutico di Trieste dell'anno 1819. 

§ 1. Essendo andate in estinzione nelle provincie illiriche colla risoluzione aulica d' or
ganizzazione 2 Ottobre 1814, tutte le arti, e professioni radicate, reali, e vendibili in ma
niera tale, che mai più abbiano a risorgere ne siegue la conclusione, che tutti li diritti di 
possesso d' una farmacia gia esistente e concessibile nel Governo del Litorale considerar non 
si potranno per l'innanzi, che come concessioni, e diritti personali. 

In merito di questi è stabilito da Sua Maestà con suprema aulica risuluzion(;l 7 Aprile 
1802, che debbano esser limitati alla sola persona dell'aspirante e che colla di lui morte, 
morendo egli celibe vadano senz'altro · estinti, che per altro l'esercizio dell' arte possa es
ser continuato a benefizio delle loro vedove durante lo stato di vedovanza, senza passare 
però alla prole. Tuttavia permette Sua Maestà per principii d'equità, che qualora proprietari 



- 3 -

. di quelle arti personali, le quali regolatamente devono venir apprese (come l'arte farmaceu-, 
tica) lasciassero dei :figliuoli dotati delle qualità requisitè, a questi dar si debba la preferenza 
in confronto di altri competitori di pari capacità, e meriti al caso, che morisse la madre, o 
passasse ad altre nozze, semprechè il numero delle farmacie non fosse eècessivo. 

Del resto poi le farmacie, come tutti gli altri diritti · personali, non sono nè eredita
rie, nè vendibili, e quindi tanto meno poi proprie d' un oppignoramento, od ipoteca. Esse 
non possono dunque sotto vernn aspetto formare un oggetto di librn urbariale, e di preno
tazione. Appunto per essere l' esercizio pubblico dell' arte farmaceutica un diritto personale, 
possono le artorità . locali trasferirlo a beneplacito. 

§ 2. Veruno giunger può al possèdimento d' una pubblica farmacia, ovvero esser im
piegato in qualità di pubblico provvisore, quando non voglia legittimarsi col certificato del 
tirocinio debitamente compito, come pure d' avere servito in qualità d'assistente pel corso 
almeno d' anni due in una pubblica farmacia degli stati austriaci, d'essersi poi sottoposto 
all'esame rigoroso in una Ces. Reg. Università, ed avendone ivi conseguito l' usitato Diploma. 
Innoltre nessuno può possedere due farmacie. 

1842. 

Sovrana Risoluzione in merito alla disponibilità delle Farmacie, 

Seine k. k. Majestii.t haben ii.ber den allerunterthiinigsten Vortrag der k. k. Hofkanzlei 
beti·eflend das Gesuch der Apotheker zu Triest mit ihren Gerechtsamen frei sowohl ii.ber le
benden ahi auch auf den Todesfall verfiigen zu dùrfen folgende allerhi:ichste Entschliessung 
herabgelaùgen zu lassen geruhet : 

Die durch die ver. Hofkanzlei vom 25. November 1819 genehmigte Apotheker-Gre
mial-Ordnung fùr das Kùstenland und die hierauf erfolgte Gubernial-Kundmachung vom 9. 
Mai 1820 haben auf die schon damahls im Kiistenlande bestandenen Apotheker bezùglich 
ihrer Veriiussérnngen und Vererbungen keinen Einfluss, sondern es ist Mein Wille, dass die 
im Kiistenlande bona fide und unter privatrechtlichen Titteln als verkiiuflich erworbenen Apo
theker-Gewerbe und den allenfalls weiters darauf haftenden Privat-Rechten in ihrem Bestande 
aufrecht erhalten werden, und dass sich in dieser Beziehung nach den diessfiilligen V orschrif
ten benommen werde. 

Decr. dell' aulica Cancelleria del 2 Ottobre 1842 N. 30432). 

1814 - 24 Maggio. 

Rescritto del Magistrato Civico sulla disponibilità delle Farmacie, 

Sull' interpellazione da Lei fatta col rapporto 29 Dicembre a. d. N. 25 il Magistrato 
Le partecipa quanto segue: 

La Sovrana Risoluzione del 24 Maggio 1814 facendo distinzione espressa fra il diritto 
di possesso, e quello d' esercizio di una Farmaci?. stabiliva ~he . i~ diritt~ personale .P?tess~ 
essere conferito soltanto ad un approvato farmacista, e che 11 dmtto radicato e vendibile d1 
Farmacia . potesse aq~i~tarsi da ch\unque capace di contrarre, vale a dire che si potesse a 
disporre di questo dmtto come · d1 qualunque altro bene. 

L'Eccelsa Cancelleria aulica nèll' approvare con decreto 25 Novembre 1319 N. 25504 
l'introduzione e l'erezione dei Gremj farmaceutici nel Litorale ne accompagnava il regola
mento e le leggi a tenore delle quali i diritti di una farmacia stati in precedenza dichiarati 
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reali e vendibili dovevano inseguito considerarsi come concessioni e diritti personali - de
rogando per tal modo alle . leggi precedenti ed alla legislazione francese che concedeva aali 
_speziali la libera disposizione delle farmacie come di qualunque altro bene sì per atti ka 
vivi che di ultima volontà. In base ali' or citata legge del 1819 morendo celibe l'esercente 
farmacista, il diritto andava estinto; questo passava alla vedova del defunto durante lo stato 
di vedovanza, ed alla prole veniva data la preferenza nella trasmissione del diritto in con
fronto di altri competitori, qualora in essa concorressero i requisiti voluti. 

Le farmacie quindi non erano più nè ereditarie nè vendibili e quindi tanto meno pro
prie di un oppignoramento od ipoteca, nè queste potevano sotto verun aspetto formare og
getto di libro urbariale e di prenotazione. 

Il :Magistrato pubblico era quindi in sede di Autorità politica il regolatore assoluto di 
tale esercizio, nè i Tribunali vi avevano ingerenza. 

Continuarono così le cose fino all'anno 1842 allorchè i farmacisti chiesero di essere 
ripristinati nella condizione antica. 

Calò in quell'epoca la Risoluzione Sovrana del 1842 comunicata con Rescritto della 
Cancelleria aulica riunita dd: 2 Ottobre 1842 N. 30432 che dichiarava essere ferma volontà 
di Sua Maestà che gli esercizi di farmacia acquistati prima dell'anno 1820 come vendibili 
in buona fede e sotto titolo di diritto privato avessero ad essere rispettati nella sua inte
grità. 

Questa Risoluzione poneva quindi nuovamente in vigore quella del 24 Maggio 1814. 
AH' ombra di queste leggi parte delle farmacie esistenti presentemente in Trieste ed 

alienabile com' ogn' altro bene, e parte è inalienabile e cessa colla morte -dell'esercente o della 
vedova. · 

Il diritto di proprietà di una farmacia alienabile può essere aquistato da qualunque; 
1agli Ebrei, dagli esteri, dai mentecatti e dai minori adempiute le prescrizioni del C. C. U. 
B chiaro quindi che come in qualunque altro contratto di compravendita entrano i Tribunali 
con esclusione dell' Autorità politica, ed i Tribunali in caso di contenziosità sono attributori 
del diritto ed anche conservatori come d' ogni altro bene immobile mediante tavole ed ipote
che. Quello che acquista deve però provvedere alle esigenze del servizio pubblico sanitario 
col proporre un provvisore responsabile dotato delle qualificazioni volute in materia di far
macia, il quale viene nominato dall' Autorita politica. A questa è devoluta la sorveglianza sul 
regolare · andamento del servizio e questa può in caso che fosse compromessa la salute pub
blica o che il proprietario non volesse accomodarsi ai regolamenti sanitari stanziare nel\a 
spezieria stessa un provvisore d' ufficio e procedere anche alla chiusura dell'esercizio. 

Per le farmacie inalienabili all'incontro il · conferimento e la conservazione del diritto 
spetta al gius amministrativo con esclusione dei Tribunali e quindi al Magistrato il quale, 
morendo l' esercente trasmette il diritto alla vedova con la nomina di un provvisore appro
vato, e morta questa, apre il concorso pubblico. 
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L'ILLUMINAZIONE DELLE VIE E 

L'mumiuazione regolata costante delle pubbliche vie e piazze, non è cosa sì moderna come 
nei comurii discorsi si ripete, dacchè la piazza maggiore solevasi illuminare, centro come era, e sala 
di convegno e di festa dell'intera città, ma neppure è vecchia. Nelle vie proclamavasi in circostanze 
gravi l'obbligo di non camminare senza lume in mano, talvolta di porre . lumi sulle finestre, ma ciò 
era E:Ccezione. 

Nel 1769 l' Intendenza Commerciale che aveva in governo la Città, attivava l'illuminazione 
delle Vie e Piazze nella Città Teresiana, ad impulso ed opera della Commissione di Polizia ed a 
dispendio dei proprietari: di case. La Commis~ione di Polizia eccitava il Magistrato ad attivarla nella 
Città che dicevano la vecchia, il quale anche l'attivò, pei·ò non a carico dei proprietari di case, bensì 
a carico della Cassa Civica, senza assegnazione di fondo, o reddito speciale, ma a earièò: pubblico. 
Convien dire che nel 1769 si tenessero ancora distinte le due città per lo servigio loro basso. Con
viene ritenere che nel 1775 alla cessazione delle Commissioni, ed alla restituzione del Comune di 
Trieste nell'antica condizione, il Magistrato prendesse esso solo il governo ed il dispendio di tutta 
intera la Città, siccome servigio pubblico di polizia urbana, a carico del fondo pubblico di polizia; 
certo è che i privati non vi contribuirono. 

Il servigio era ad olio, il governo in mano del Magistrato che vi provvedeva con Appalto. e 
con Inspettore, carica che davasi a qualche patrizio benemerito per altri titoli. 

L'applicazione del Gas ali' illuminazione pubblica, fe' nascere necessità di attivarla in Trieste, 
nella qu:i,Je poi non era cosa nuova; nel 1818 costruivasi sotto cura della Borsa di Trieste la lanterna 
di Salvore, e fu illuminata a gas, con primo esempio in Eul'Opa; in Trieste a quel tempo un pubblico 
edifizio si era illuminato a gas, a cura di un Capitano di Artiglieria; più tardi assai si sostituì l'olio 
alla lanterna di Salvore, siccome più economico; il carbone per Salvore veniva fornito da Albona; in 
quello stesso anno cominciava la navigazione a Vapore fra Trieste e Venezia colla Carolina, ed in 
quei tempi costruivasi in Trieste il primo molino a vapore (ed il primQ teat:ro a giorno)., . . 

Nel 1844 fu presa massima di applicare il gas ali' ilÌuminazione, dandosi preferenza al modo 
di appalto, ricusato di farlo per propria economia. Sennonchè mancando affatto in Trieste l' e~ercizio 
di questa industria, nè potendolasi suscitare nella piazza, fu necessità rièorrei:e . al di fuoi·i, a Società 
francese, coperta allora -da nome di persona mercantile di . Parigi. Coneertatè le cose, . questa figura 
industriale prima di venire a contrattazione col Comune per l' illuminazione delle vie e piazze, secondo 
le leggi d'allora, ebbe dall' I . R. Governo la concessione dell'esercizio deH' Industria med-iante De
creto. L'Autorità non diede privilegio, dacchè nè il gas, nè la sua applicazione ali' illuminazione 
~ubblica eranO nè invenzioni, . nè prime applicazioni in A?stria .(non fosse ~ltro, la l~nt~rna di 
::Salvore) diede semplwe concessione la quale per quattro anm dovevà essere pnvat1va; · poi s1 sareb
bero potuto dare tali concessioni ad altri Industrianti; il Decreto di concessione di_ polizia industriàle, 
conteneva i dettagli pel modo di esercizio, e· dell'uso delle pubbliche vie e piazze. Nella co1;1~essione ·.· 
fu preveduto il caso che il Comune potesse far nso di quell'industria, e se n·e imponeva.no · le condi- ~ 
zioni, qualora il Comune volesse profittarne. La durata della . concessione era segna a trenta anni, 
qualora non seguisse altra concessione d' Aìitorità per tempo ulteriore. L' eseF~izio dell'industria che 
allora era concessionwrio, colla legge sulle industrie dìvenne libero affatto, libertà confermata· .dal nnovo 
Codice, sostituita alle concessioni volute dalle antiche, leggi, la matricolazione dell'esercente. 

Iq,UMI1'1AZIONE. - ft 
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Diamo la conc-essione politica. 

Alla Società Fmnqu.et e C. 0 di Pangi. 

L' I. R. Magistrato pol. econ. di Trieste per incarico avuto dall' 1. R. Govemo eont.e
nuto nel decreto 16 .Marzo 1844, N. 6167 accorda colle presenti alla 1:'.iocieta Franquet e 
C. u di Parigi rappresentata dai Sig. Claudio Francesco Latruffe come da mandato esistente 
in atti, la facoltà di attivare a di lui diligenza e dispendio l' illuminazione a gaz nella Città 
di Trieste per uso di privati e del pubblico ve!'so l'osservanza delle seguenti condizioni. 

1. Durante il quadriennio prossimo ventul'o, il Magistrato anzi detto non accordera 
ad altra persona il permesso di attivare siffatta illuminazione per uso generale: con ciò non 
è tolto a singoli individui e corpi, nell'interno dei p1'opr1 edifizì, senza uso di pubblici ter
reni, di attivare l'illuminazione a gas. 

2. Questo quadriennio cominc:ierà a decorrere dal giorno nel quale la Società avrà 
acceso la prima fiamma verso corrisponsione di equivalente, dai tubi posti a sito stabile, nel 

,.generale apparato di illuminazione (en français Usine a gas). 
3. Ad attivare questo generale apparato per uso privato e pubblico, viene concesso il 

termine di mesi dieciotto calcolabili dal dì del!' intimazione delle presenti ; al chiudersi del 
quale termine l'accensione generale dovrà essere possibile; 

4. L' apparato (Usine) dovrà essere fornito di fornelli stillatori, depuratori, magazzini 
di deposito, ~i due gazometri sufficienti a somministrare per lo meno 4000 fiamme in tempo 
d'inverno, suscettibili di aumento. 

5. I tubi da porsi in opera dovranno essere di ferro getto. 
6. Il gas dovrà essere diligentemente purgato ed ardere con fiamma intensa, bianca, 

senza fumo e senza odore e · sai·à debito della Società di somministrarlo a chiunque ne · facesse 
ricerca, verso patti che si lasciano in liberta delle parti. 

7. Per attivare l'apparato si concede facoltà alla Sociefa di alzare il lastl'ico delle 
vie e piazze, e di praticarvi canali alla profondità di 3 piedi sotto il livello, ossia di un 
metro; il lastrico non potra tenersi aperto pee tempo maggiore di quello che richiede la 
costruzione del canale, la posizione dei tubi e la copertura del medesimo e dovrà venire 
rimesso nello stato precedente, a tutte spese della Società, la quale dovra in questa opera 
di riposizione del lastrico attenersi alle ingiunzioni dell'Uffizio tecnico, e sarà risponsabile 
di ogni guasto o danno. 

8. Nell' attivare l'apparato non è lecito alla Società di turbare, o recare nocumento 
alle altre opere pubbliche sott.erranee di qualsiasi specie, acquedotti, canali, pozzi, fontane, 
serbatoj ecc. 

L' apparato dov1;à porsi in opera secondo le regole dell'arte e sotto sorveglianza del-
1' officio Tecnico, affinchè queste opere pubbliche non vengano guastate. 

9. Se le opere pubbliche esistenti o future, esigessero uno spostamento dei tubi, dovra 
la Società farlo a tutte spese e senza reclamo di indennifa; alla Societa verra assegnato il 
tempo occorrente a tale spostamento. 

10. L'apparato che attraversa le pubbliche vie e piazze, verra tollerato per anni 
trenta decorribili dal tempo fissato all' articolo 2. 0 ; scorso il termine, l'apparato dovrà levarsi; 
a meno che non segua novellà concessione. 
· . 11. Dovra la Societa conformarsi non solo alle prescrizioni pubbliche in materia poli-
tica e di buon governo; ma le speciali altresì per siffatte illuminazioni ed apparati. 

12. È risponsabile la Società dei <lanni che sarebbe per ~rrecare a private persone e<l 
_alla privata proprieta. 
· · 1_3. La sospensione del servigio di illuminazione non giustificata da concludenti motivi, 
porta là rinunzia tacita alle presenti concessioni. 
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14. La libertà di cont.rattazione lasciata per i privati non potrà degenerare in eccesso 
· od in avanie. Ciò avvenendo, l'autorità politica conoscerà del caso e provvederà in quel 

modo, come provvede contro i monopolisti. 
15. È debito della Società di venire a _contrattazione colla J\fonicipalità per l' illumi

nazione a gas delle pubbliche piazze e vie. E libero alla Municipalità di venire a contrat
tazione. 

È in libertà della Municipalità di contrattare per un triennio o per un tem!JO minore, 
o !Jer i primi quattro anni soltanto colla condizione di voler prolungato il contratto !Jer altri 
quattro anni; allo spirare dei quali potrà. novellamente continuarsi per altro eguale periodo, 
e così di quattro in quattro anni fir10 alla consumazione dei trent' auni di tolleranza dei 
tubi. Prima dell'espiro dei periodi di 4 anni la Municipalità darà. la disdetta per iscritto sei 
mesi prima, data la quale il contratto sarà. sciolto e svincolata la Società da ogni obbligo che 
derivasse da questo speciale contratto. 

li p1·ezzo annuo di ogni fanale di l classe non potrà con venirsi SU!Jeriore a L 43, 
a f. 30 di Il classe, a f. 20 di IIl classe. 

La luce a gas dovrà. avere, per lo meno, il doppio effetto de_lla luce ad olio secondo 
il vigente contratto 2 Decembre 1842, il grado di luce venit in precedenza ali' attivazione 
del contratto verificato da commissione dell' 1. R. Magistrato e dovrà. venire con mezzo d'arte 
garantito. La riduzione delle lanterne per l'illuminazione a gas sarà. a carico della Società, 
con ogni occorrente apparato. 

È libero alla Municipalità. di fissare il numero delle lanterne, e la loro classificazione 
in tutte quelle vie e piazze per le quali passano o passeranno i tubi conduttori del gas. 
Frattanto si fissano le seguenti Contrade e piazze: 

Contrada della Dogana 
della Caserma 
di San Giovanni 
di San Lazzaro 
di Santa Caterina 
di ::ìant' Antonio 
del Ponte Rosso 
Nuova 
del Corso 
di Cavanafino alla piazza Lipsia 
dello Squero vecchio 
del!' Orologio 
del Casino di Sanità 

Contrada del Teatro 
della Borsa 
San Giacomo 
di Riborgo 
del Pozzo Biaùco 
di Crosada 
della Madonna del mare 
della Muda vecchia 
cli Malcantone 
della Vecchia (piazza) 
di Piazza gra~de 

Piazza della Borsa 
Piazza del Teatro. 

È obbligo della ::ìucieta di assumere le !Jubbliche lanterne · in tutte quelle altre vie o 
piazze ove il servigio !Jrivato venisse attivato o passassero i tubi per questo servigio. 

È obbligo della Società assumere l'illuminazione ad olio delle altre Contrade ai prezzi 
<lell' attuale Contratto, quando la metà almeno del numero complessivo delle lanterne attuali 
sia illuminata a gas. 

È debito della Società. di attendere la deliberazione della Municipalifa per la conclu
sione del Contratto senza poter recedere dagli obblighi suddetti. 

La presente concessione non sarà operativa pella Società, se <lessa non rilascia dichia
razione di ri11contro in valida forma, colla ·quale dichiari di accettare e prometta di eseguire 
le condizioni tutte imposte. 

16. Non sari1 opemtiva se la Società non dà cauzione dell'importo di f. 10,000 ~n: 
ipoteca, 0 deposito di danaro od effetti pubblici, danti legale sicurezza; la quale cauzione 
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garantirà l'esecuzione degli obblighi assunti e potrà esser data anche sopra i fondi e fabbri
cati dell' apparato. La cauzione decaderà all' I. R. Magistrato nel caso di inadempimento delle 
condizioni che si riferiscono alla vitalità dell'illuminazione a gas, e servirà di pegno per 
l'adempimento delle condizioni che si riferiscono alli modi parziali di esecuzione, alle condi
zioni cioè che sono espresse nella presente concessione indipendentemente da quelle che po
tranno venire fissate nel Contratto separato che Yà a trattarsi. 

Trieste li 10 Aprile 1844; 

Ciò avveniva nel 1844; il dì 31 Ottobre, due anni piì1 tardi, il Uomune stipulava Contratto 
Civile di Arrenda col Sig. P. P. Franquet succeduto al concessionario, per la illuminazione delle 
piazze e vie urbane, la quale doveva farsi , parte a gas, e parte ad olio. Nel quale Contratto si fa 
esatta distinzione della pubblica illuminazione siccome servigio pubblico, e fu posto questo sotto reo-ime 
del gius pubblico amministrativo, e delle Autorità amministrative, dalla parte economica del Contr~tto, 
la quale rimase sotto regime di Gius Civile privato, sotto governo economico, e sotto giurisdizione dei 
Tribunali del Contenz10so Civile; il servigio pubblico, e la corrispondente parizione precede e sta sopra 
le questioni economiche. Il che si mostrò assai prudente, perché caduto l'Appaltatore io concorso, la 
massa continuò nel prestare il servigio pubblico, nè fu bisogno che l ' Autorità si impossessasse della 
usina per provvedere al pubblico servigio. 

Diamo il testo del vigente Contratto : 

L' I. R. Magistrato pol. econ. della fedelissima Gitta di Trieste aveva con delibera
zione sua dei 10 Aprile 1844 N. 2618 conceduto alli Signori Pierre Prix Franquet e Carlo 
Giorgio Luigi Blanquet di Parigi, rappresentati dal loro procuratore Sig. Claudio Francesco 
Latruffe di attivare privatamente per certo numero di anni l'illuminazione a gas tanto per 
uso del pubblico, quanto per uso privato nella Città di Trieste, e colla decretazione suddetta 
venne predisposto, che alli stessi Signori potrebbe concedersi l' appalto dell'illuminazione a 
gas della Città a condizione in allora preliminarmente ed ipoteticamente fissate. 

Avvenne . frattanto che il Sig. Carlo Giorgio Luigi Blanquet trovasse di cedere ed 
abbandonare al Sig. Pierre Prix Franquet ogni diritto ed interessanza che potesse avere sul-
1' impresa dell' illuminazione a gas nella Città di Trieste per modo che questa avesse a rima
nere di esclusiva ragione e carico del Sig. P. P. Franquet, siccome risulta dagl' atti fra· questi 
passati delli 8 Febbraro 1844, che da origine alla loro comune interessanza, unito in /. e 
della cessione di ogni ragione del Sig. C. G. L. Blanquet nell' illuminazione a gas di Trieste 
al Sig. P. P. Franquet. dd. 18 Sett. 1846 che egualmente si unisce in //. in originale. 

Divenuto per tale modo in via di assunzione e cessione il Sig. P. P. Franquet unico 
assuntore degli obblighi avuti col citato decreto 10 Aprile 1844 N. 2618 ed unico proprie
tario dell' usina ed apparato d' illuminazione a gas nella Città di Trieste, ed essendo com
piuta l' attivazione di un usina sul fondo segnato N. tav. 2 della Contrada esterna di Colo
o-na, ed applicati i tubi di ferro getto nelle vie e piazze principali della Città secondochè 
~eniva concesso col Decreto Magistr. 1 O Aprile 1844 N. 2618, viene in oggi fra l' i. r. 
Magistrato, ed il Sig. Pierre Prix Franquet. convenuto quanto segue, salvo l'approvazione 
dell' I. R. Governo Provinciale. . 

1. Il 8ig. P. P. Franquet dichiaratosi cessionario del Sig. C. G. L. Blanquet di Parigi 
in forza degli atti succitati, assume sopra di sè ogni obbligo che avesse il Sig. Blanquet 
suddetto in forza della concessione 10 Aprile 1844 N. 2618 verso il Comune di Trieste, e 
promette solennemente di tenere sollevato ed indenne il Comune di Trieste, da qualsiasi 
pretesa e molestia, che potesse promuovere il Sig. Blanquet, la quale verrà assunta da lui 
pienamente per tutti gli effetti e conseguenze. 
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2. L' I. R. Magistrato pol. econ. appoggia per 6 anni al Sig. P. P. Franquet, siccome 
subentrato anche nelle ragioni del Sig. C. G. L. Blanquet l'illuminazione generale delle pub~ 
bliche strade di Trieste. 

3. Le vie e piazze enumerate nella distinta qui unita sotto A saranno illuminate a 
gas con becchi di due categorie tutte le altre della Città, e dei Rioni annessi seguiteranno per 
ora ad essere illuminate ad olio secondo l' attuale sistema. 

4. Però il Magistrato potrà esigere l'illuminazione a gas totale o parziale in qualun
que piazza o via non compresa nella distinta, quando dal Sig. P. P. Franquet vi siano posti 
i tubi conduttori, o vi sia richiesto ad uso privato un beccuccio annuo di quattro ore al 
giorno per ogni 4 klafter di prolungamento o diramazione dei tubi più vicini. 

5. Il Sig. P. P. Franquet si obbliga di compiere la posizione in opera dei tubi nelle 
Contrade e piazze specificate nell' unita distinta entro il mese di Ottobre 1846, per modo 
che la decorrenza dei sei anni del presente Contratto si calcolerà, dal dì 1. 0 Novembre 1846, 
e secondo i prezzi e condizioni del presente Contratto si calcolerà l'illuminazione sommini
strata fino al 1. Novembre 1846. 

6. Le lanterne coi sostegni loro, saranno fornite dal Comune, ritenuto però a carico 
del Sig. P. P. Franquet l'adattamento delle attuali ali ' illuminazione a gas. Il numero, la 
classe, la qualità, la situazione loro in ogni piazza e via, saranno determinate dal Magistrato, 
il quale potrà sempre farvi a spese del Comune i cangiamenti eh' ei trovasse necessarì pel 
pubblico servigio, e sostituire dei candelabri isolati agli attuali sostegni infusi nelle muraglie. 

7. Tutte le lanterne, ed i candelabri, nonchè gli ' attuali utensili per l' illuminazione · 
ad olio, descritti all' atto della rispettiva consegna in apposito inventario firmato da ambedue 
le parti, saranno mantenuti continuamente in buon stato a carico del Sig. P. P. Franquet 
che farà. provvedere giornalmente alla politura loro, ed agli eventi.rnli ristauri onde abbiso
gnassero, e verranno da esso riconsegnati al Magistrato nella condizione medesima, e con 
risarcimento di ogni diffotto. Degrado naturale, forza maggiore, casi fort.uiti, fatti di petu
lanza o malizia comprovata, di persone non a servizio del Sig. P. P. Franquet, andranno a 
carico del Comune. 

8. Il gas, e l'olio saranno forniti ed applicati alle lanterne a spese e cura del Signor 
P. P. Franquet. 11 gas, finchè non sia altrimenti convenuto, verrà estratto da carbon fossile 
di prima qualità., di cui il Sig. P. P. Franquet sarà sempre approviggionato almen per due 
mesi. L'olio sarà d'oliva di qualità. irreprensibile, perfettamente posato e limpido. 

9. Il gas dovrà prodursi perfettamente puro, ardere bianco senza odore e senza fumo. 
IO. Alle lanterne ad olio il Sig. P. P. Franquet applicherà lucignoli di cotone di 

prima qualità, corrispondenti per le tre classi di lanterne, a quelle che esigevansi fino ad 
oggi, i quali arderanno in guisa, che a_d _occhio. sano e ?on arma~o, _po~sa ~egger~i senza fatica 
l' Osservatore Trz'estùw, come stampasi m oggi, alla distanza di prnd1 Viennesi 30 per le 
lanterne di prima classe, 15 per quelle di seconda. 9 per quelle di terza. Alle lanterne a 
o-as il Sio·. P. P. Franquet applicherà un bottone sferico, con fenditura che getti la fiamma 
~ ventagl~ . di tal volume, che risultandone in ogni caso almeno l'intensità di luce contem
plata ali' art. 16 del Decreto di concessione, ne vada?o _consumati ogni ·?ra almen~ 5 ~iedi 
cubi di gas pei becchi di prima classe, e. 3 _per quelh c~1 seconda, ad_ effetto che si_ abb~a ~ 
leggere ad occhio nudo l' Osservt'.tore Triestino nel medi? carattere di _stamp~ ~egh art1col~ 
politici a 43 piedi viennesi di distanza nelle lanterne di I classe, e d1 30 p1ed1 a quelle d1 
seconda classe. 

11 Ad avere un comodo e costante riscontro di tal consumo, come dalla qualità del 
gas, e p;rciò della regolare int~nsità . della luce; saranno posti ~ spes~ d~l Co~une du~ 
lanterne Modelli in luoo-o da scrnlgersi dal Magistrato, a becco, l una di prima, l altra di 
seconda classe, e sarà. lo~·o applicato a spese pure del Comune un misuratore di 1·iconosciuta 
precisione. 
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12. L'illuminazione della Città avrà luogo ogni notte senza ecc~zione ed interruzione 
alcuna, e precisamente dietro l' Orario qui unito sotto B. L'accensione delle lanterne comin
cierà in tempo conveniente per essere compiuta al momento determinato nel!' Orario. Nel 
caso di sospensione totale o parziale dell' illuminazione a gas, il Sig. P. P. Franquet sarà 
pronto di sostituire dovunque l' illuminazione ad olio. 

13. Il Sig. P. P. Franquet avrà sempre un numero sufficiente di persone di servizio 
per provvedere in tempo utile a tutte le esigenze dell ' illuminazione. In mancanza di chè vi 
sarà provveduto incontanente a cura del Magistrato, a tutto carico del Sig. Franquet. 

14. 11 Magistrato delegherà un Officiale alla sorveglianza del servigio dell'illuminazione 
nella Città, il quale potrà dare gli ordini opportuni pel buon andamento di essa. 

Dal canto suo il Sig. Franguet indichera al Magistrato la persona che lo rappresenti, 
la quale dovrà avere stabile domicilio in Trieste per tutta la durata del presente Contratto, 
ed a cui con tutto effetto possano farsi le occorrenti intimazioni. 

15. Il Sig. Franquet inconerà in una multa giornaliera di car. 5 per ogni lanterna 
che non si trovasse ripulita a mezzodì, o che venisse accesa più tardi, o spenta più presto 
del tempo precii;;ato del!' Orario, di car. 10 per ogni lanterna non ardente nei modi conve
nuti; od alla quale non fosse applicata immediatamente l'illuminazione ad olio nel caso di 
sospensione del!' illuminazione a gas: di car. 30 per ogni lanterna ad olio che di piena 
notte si ritrnvasse spenta. 

Non perciò il Sig. Franquet sarà assolto dal debito di supplire immediatamente ai 
diffetti. 

16. Le multe verranno inflitte dal Magistrato, il quale verificate le circostanze di 
fatto , e sentito il rappresentante del Sig. Franquet, ne deciderà in via amministrativa. Contro 
tale decisione sarà aperto il ricorso ali' Autorità superiore. Non può aver luogo quindi una 
lite civile, una protesta ai Tribunali, contro una decretazione politica. 

I 7. Il Magistrato potrà verificare in ogni istante nelle officine e nei magazzini del 
Sig. Franquet i depositi esistenti , e l'esatto adempimento degli obblighi assunti ali' arti
colo 8. 0 

l8. Il prezzo dell ' illuminazione a gas è convenuto in annui fiorini 43 per ogni becco 
di prima classe, 30 per ogni becco di seconda; quello del!' illumrnazione ad Olio in f. 43: 30 
per ogni lantema di prima classe, 32: 38 per ogni lanterna di seconda, 22: 44 per ogni 
lanterna di terza. L' importo verrà pagato dalla Cassa Civica in rate mensili µostecipate previa 
liquidazione in concorso del rappresentante del Sig. Franquet, e con diffalco <folle eventuali 
spese e multe prenorate a carico di questi. 

19. In sicurezza del!' adempimento degli obblighi assunti dal Sig. Fra.nquet col pre
sente contratto, e colla piena adesione al Decreto Magist. dei 10 Aprile 1844 N. 2618 il 
Sig. Franquet consegna atto di cauzione ipotecaria con iscrizione in primo rango sulla tan
gente di realità segnata N. tav. 2 Catast. N. 436 della superficie di Klaft.. 1500 nella Con
trada esterna di Cologna di inscritta ragione della Ditta Franquet et C. 0 comprendente tutto 
intero l' apparato dell'illuminazione a gas, compresa l' usina con tutti gli edifizi ed opifizi 
stabili e comprende_nti anche tutti i tubi, che quali accessori sono diramati dall' usina 
per tutte le Contrade e piazze della Città. 

Accettata che sia questa ca11zione, ve!'rà estradato dalla Cassa Civica al Sig. Franquet 
il deposito di f. 10000, fatto in contanti alla Cassa per lo stesso titolo dell'illuminazione 
pubblica. 

20. Le questioni eventuali sulla parte civile del presente Contratto spettano ai Tri
lmnali. Non pertanto il servigio dovrà prestarsi anche in corso di causa, secondo gli ordini 
del Magistrato, salvo al Signor Franquet il diritto <l1 rifusione dei danni. 

21. Qualora sei mesi prima della scadenza del presente Contratto, il Magistrato non 
dia formale disdetta per iscritto al Sig. Franguet, il Contratto si riterrà prorogato alle stesse 
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condizioni per altri sei anni. Tale disposizione sara pure applicata al nuovo periodo, ed a1 
periodi successivi fino al compimento del trentennio. 

22. Il Sig. P. P. Franquet si obbliga di asumersi a richiesta del · Magistrato l'illumi
nazione a gas di tutti gli stabilimenti pubblici situati sopra vie o piazze gia munite di tubi, 
escluso il Teatro grande, al prezzo di un carantano per ogni 8 piedi cubici di gas, ritenuto 
che le spese dell' apparato locale siano a carico del Comune. 

23. La concessione dell ' 1. H. Magistrato dei 10 Aprile 1844 N. 2618 accettata dal 
Sig. Franquet, rimane nel suo vigol'e in quanto al presente Contratto non si deroghi espres
samente. 

24. Le parti contraenti rinunciano al rimedio della lesione oltre la meta. 
25. Le spese del presente Contrat.to sono a carico del Sig. P. P. Franquet. 

Trieste li 31 Ottobre 1846. 

Muzio GIUSEPPE ToMMASINI 

I. R. Cons. di Governo 

Preside dell' L H. Magistrato poi. econom. 

PrnRRE Pmx FRANQUKl'. 

Gi'oi•. Prussnfrk, test. alle :fil'me - Salomon Fano, test. alle firme. 

N. magistratuale i537-158. Venne col decreto Governativo dei 6 Febbrajo 1847 
N. 2381 confermato. 

Trieste li 15 Febbraio 1847. 

GoLLOB. 
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IL CAPO DELLA FERRATA. 

La felice applicazione del vapore aqueo a motore di carra, sopra aste di ferro infisse orizzon
talmente al suolo, aveva fino dal 1830 fatta attonita l' Eu1·opa continentaJ.,, che sollecitamente le adottò 
siccome mezzo di movimento generale, alzandolo a sistema, ed usandolo ad ogni specie di servigio, 
sia del pubblico tutto, sia del Commercio reale (ci si conceda .far riviuPre questa voce per indicare 
commercio fra Stato e Stato, commercio di sommo pubblico interesse anzi che di lucro privato), sia 
di reggimento dello Stato intero, in qualunque ramo e sopratutto militare. Non era invero nuova la 
applicazione di guide metalliche alle strade, e fu conosciuta anche al mondo antico, però ad opera ed 
uso privato, e coi soliti motori di animali, o con qnello derivatò dalla gravità di corpi in discesa, o 
da congegni meccanici; l'applicazione del vapore ·aqueo fu nnova, e portò vitalissimo cangiamento 
colla esecuzione delle Ferrate, che esigettero l' ·applicazione di gius insolito, sia nella loro costrnzione, 
sia nell' uso delle medesime; alzò le Ferrate noò solo ad opere di pubblica necessità ponendole esclu
sivamente sotto governo dello Stato sia direttamente sia indirettamente; ad opere tali che la disposi
zione e distribuzione delle città medesime alle quali serviva di congiungimento, dovette subordinarsi o 
coordinarsi; nel che ogni ragione sia di comnne, sia di privati dovette cedere dirimpetto a ragione di 
Stato, di alto governo, di pubblica felicità ed interesse generale. 

Tale rivolgimento nel gius da applicarsi alla costrnzione delle Ferrate venne dalla pendenu 
che tollerano; lo sviluppo del letto sul quale devono correre i veicoli fu imposto dalle ,leggi fisiche 
applicate dall'arte costrnttoria, la linea divenne necessità, l'impero . di questa portò la spropriazione, 
quel diritto tanto abbonito dallo spirito dissolvente delle vecchie società, diffamato siccome spoliazione, 
e senza il quale è impossibile il governo e la pubblica felicità; i nuovi Codici lo proclamarnno, 1pa la 
scuola e l' interesse · individuale fu renitente. I Ginreeonsulti pi(1 larghi (parliamo dell'Austria) ammet
tevano la spropriazione, ma come privil EJgio personale della Maestà del Principe, lo ricusavano ai Co
muni , (non bene certi se dove,se ricusarsi), lo rifiutavano interamente a private persone; ancorchè il 
Codice proclamass.e che all'antica giurisprudenza fosse subentrata nnova, e migliore, la quale voleva 
che la spropriazione venisse dalla qualità dell'opera nella categoria di pubblica utilità. Tale (1ualifica era 
attribuita alle · strade ferrate dal çonsenso universale, nè abbisognava di esplicito pronunciamento del Go
verno Imperiàle. Le . prime strade ferrate eostrutte ad opera e àanaro di private persone, però ad uso 
p11bblico, ruppero come si suole dire il ghiaccio, fu riconosciuto solennemente che la qualità di persona 
costruente siffatte opere. pubbliche non ostava ali' esercizio del gius di spropriazione. Li vecchi quesiti 
Sl' la spropriazione debl,a restringersi al puro letto della strada, o ad accessorì, se possa estendersi 
perfino a restrizioni netf uso .di fondi contermini, quei quesiti che si videro tanto stranamente decisi 
da Tribunali, e stranamente consultati . da Giurisperiti, sparvero dinnanzi alle Ferrate, . fossero pure 
costrutte da privati; la spr.opriazione non èl.be pii1 limiti , sia nelle consultaz10ni in jnre, sia nelli p.ro
nunciamenti di autorità qualsiensi; entrava in nuovo periodo. - . I procedimenti, causa precipua della 
s1,;onoscenza e miscre.denza di tale gius, fnrono iippunto tolti . per occasione delle strade ferrate; non 
che .fossero nuovi, dacchè il Codice aveva precisamente tirata nna lin!'a al di là della qnale stav,i, il 
gius civile privato ristretto alla commisurazione dell'indennità, al di qnà era libera l'azione delle Au
tprità amministrative. Per occasione delle strade ferrate ogni pro<.:edimento fo solennemente riconosciuto 
nelle autorità amministrative, tolto alle giudiziarie .. (Vedi Puntata della presente Raccolta Opei·e pitb
bliche). Rimanevano ·i modi dell'esercizio di questo diritto pubblico, se per Contratti, se per Atti am
ministrativi; causa potissima di questioni, di alterazioni (I.i gius, di competenza di autorità, per cui il 
modo si credeva c~ngiasse il gius, ancor.chè il modo o la forma secondo buona giurisprudenza, 1,10n 

~'ERRA'l'A. · l 
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/ porti cangiamento nel gius. - Non è nostro proponimento di narrare le fasi, le abberrazioni, della 
giurisprudenza, per cui si vide impedita l'azione del Governo pubblico, da decretazioni di Tribunali, 
perfino interdizioni di opere pubbliche, sotto apparenza di lesione di privato interesse. 

· Altro risvegliamento di gius pubblico, o dormiente o contrastato, fu opera delle Ferrate nel 
loro congiungimento colle città. Quelle testimonianze che le città antiche e vecchie, danno nella loro 
circoscrizione e distribuzione, di un piano preconcetto, sapiente, dell'esercizio di un pubblico potere 
che forzò la dist1j.buzione al modo che si vede, erano miscredute, quasi gli uomini sin!);oli di altri se- -
coli fossero di altro conio, e postergati li incentivi di privato interesse, di proprio impulso si subor
dinassero al pubblico interesse, e spontanee si alzàssero le case, in linea, a distanze misurate, secondo 
esigenze di convivenza entro le stesse mura; o spontanee si fossero formate le vie precipue che rag
giungono le esterne di comunicazione fra citfa e città, o spontanee disposte a quella larghezza ed a 
quelle forme, si fossero formate quelle piazze e quelle rive che la pubblica utilità ed il pubblico ser
vigio esigono. Le distribuzioni delle nuove città manifestano una azione del reggimento Comunale, 
vaga, incerta, predominante la credenza che ad ognun privato sia lecito far quanto gli aggrada, e la 
subordinazione di queste alle pubbliche necessità, opera di compiacenza, da ottenersi a patti liberi. -
La pianta della novella Città di Trieste è in gran parte testimonianza di ciò; la sola Città Teresiana 
mostra azione di autorità reggitrice. Nè poi questa azione è del reggimento comunale soltanto, dacehè 
le città oltrechè fare corpo da sè, stanno in connessione ad opere estraurbane, o di provincia, o dello 
Stato intero. La credenza che il diritto di spropriazione sia privilegio di persona, non attributo di 
opera, fa scnola che :il gins pubblico amministrativo fa prevalere il gius civile privato ( col Codice 
non si amminisLra la pubblica cosa) è attestata dai modi preferiti di civili contrattazioni, le quali poi 
sono, non causa, ma 00easione di snaturare il gius, perfino sottoponendolo a tassazione di finanza, 
mentre li atti tutti ne vanno esenti, siccome di pubblico servigio. 

Le spinte date dalle Ferrate, la vita pubblica riavvivata, il · convincimento del!' utilità delle 
pubbliche opere, darà vita al gius pubblico amministrativo, che già si svolge, sbarazzandosi dall'ibrida 
interpolazione di altro gius; e qnelli asserti timori di spogliazioni e sopraffazioni nate quando li am
ministranti si tenevano per avversi e stranieri alli amministrati, cesseranno <lacchè amministranti ed 
amministrati formano tutti una famiglia, con avvincendamento di amministratori, con partecipazione di 
popolo alli Corpi amministranti, perfino a Corpi legislativi; e la pratica di q nesto gius farà più noti j 
modi di preservazione contro le miserevolezze dalle quali creatura umana non ha privilegio di esenzione. 

La costruzione di Ferrata da Vienna a Trieste, era sommamente desiderata da questa città, 
siccome Emporio e Porto di mare, che sentivasi talmente spinta a congiungimento colla Capitale, d~. 
attribuirsi nei comuni parlari, ed in pubblici atti, causa di gravissimi danni generali, allo ritardo nel 
compimento. La Ferrata doveva fare Capo in Trieste; intendiamo, non sarebbesi continuata, nè lo si 
sarebbe potuto che per l'Istria a l'ola; nè poi il Capovìa si sarebbe troncato affatto alla stazione, 
<lacchè condotta la strada a Porto di mare, l' accesso facile e pronto doveva partirsi da ogni ripa del 
porto in tntta la sua lunghezza, e progetti si discutono oggidì che protenderebbero appendici delh, 
Ferrata · anche oltre il Porto. 

La linea della Ferrata dal Varco della Giulia al mare attraverso la Karsia, portò il Capovia 
nelle prossimità immediate del corpo di città, tangente il mare, dal lato che guarda Barcola e Daino; 
era necessità di terreno e di uso, che il Capovìa fosse al mare. 

' Il corpo delli caseggiati di Trieste non aveva altra uscita precipua che per la strada postale 
detta di Opchieua; nella direzione della strada ferrata correva strada comunale verso Prosecco, J2. 
quale malamente congiungevasi colla linea di precipuo movimento nell'interno della Città. - Il tor-. 
rente, vecchio limite della Città Teresiana, nel lato inferiore era fiancheggiato da Navale di privat11. 
proprietà, che giungendo al mare, impediva il movimento lungo questo, al di là del Navale comincia
vano le rive del porto, pubbliche, indispensabili; il Navale era di -impedimento alla comunicazione 
della Ferrata colle rive del porto. L' accesso al Capovìa doveva poi porsi in connessione col corpo 
della città, ed in forma corrispondente al capo di quella Ferrata, unica, che poneva Trieste in comu
nicazione con tutta l' Europa continentale. La regolazione e la distribuzione del rione della città e delle 
rive del porto, tangeva grandemente li interessi del Commercio e della città. Questa regolazione non 
poteva compiersi prima che la Ferrata non avesse fissato il sito e la estensione del suo Imbarcatore, 
locchè non può succedere che in progresso di lavoro. Le offerte del Comul!e e del Commercio prece
dettero la esecuzione. 

Nel 1850, in occasione che Sna Maestà l'Imperatore nostro Augustissimo poneva pietra di 
inaugurazione dell~ Ferrata (non ancora in costruzione presso Trieste) il Comune metteva a disposi
zione della Ferrata due corpi de'--suoi edifizi, il Gran Macello segnato nelle Tavole col N. 0 1163, e la 
Casa dei Poveri segnata colli Numeri 1145, 1164 per incorporarli alla Ferrata; il Commercio offeriva 
100 000 fiorini. Il Macello e la Casa dei Poveri per le cangiate condizioni di quel Rione avrebbero 
dov~1to subire cangiamenti. Il Comun~ offerìva la piazza del Macello, e le vie pubbliche. • 
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Il Navale del sig. Antonio l'anfilli doveva venire aperto per dare comunicazione tra Ferrata e 
porto, ciò doveva avvenire in ogni caso, qualunque fosse la posizione che avrebbe preso la Stazione, 
sia facendolà sul Corpo del Macello e della Casa dei Poveri prossimamente alla Città, sia ponendola 
a -mezzo, sia fuori di questi: _ . 

. Fu· nel 1853 fatta Convenzione fra Strada Ferrata, sig. Antonio Pànfilli e Comune, vestita in 
forma di Contrat,to civile, ma che è d.i materia civile parzialmente, in quanto sia stata data o tolta pro
prietà privata. 

A questo seguiva altra Convenzione fra Ferrata, Comune e Commerèio, vestita pur questa in 
forma di Contratto civile, ancorchè nè civile fosse la. materia, nè civili private le persone, e quella 
Convenzione seguisse sopra ordine di Sua Mae_stà medesima e del Ministero. - Ma la forma non 
cangia il gius. 

Frattanto la Ferrata fissava le linee e l'estensione della Stazione; li due Corpi Macello e 
Casa dei Poveri, non occorsero nè furono occupati dalla Ferrata, rimastane fuori; si fece altra rego
lazione definitiva coi frontisti dei primi caseggiati di città; il Macello e la Casa dei Poveri, furono 
destinati a piazza pubblica. - In queste operazioni la Procedura fu cangiata, cangiate le forme, il 
concerto fo preso da tutte _ le Autorità che vi erano chiamate per munere loro; il Consiglio faceva 
abbandono della proprietà civile dei due Edifizi, il Magistrato li prendeva in consegna, li decretava 
bene pubblico, ne faceva seguire la radiazione dalle Tavole, siccome beni posti fuori di Commercio, e 
non più retti col Gius Civile privato. Ciò avveniva nel 1858. 

Convenzione fra Ferrata, ()omane ed Antonio Panfilli 

del 18 Giugno 1853. 

K. 

Colla Venerata Risoluzione dd. 28 Gennaro 1853, Sua I. R. Apostolica .Maestà essen
dosi degnata di approvat·e in massima il progetto porrettole avente ad iscopo la costruzione 
di una via di comunicazione trà il piazzale della stazione della strada ferrata, e la parte del 
porto di Trieste lungo 1a riva della posta vecchia, e l'apertura di due altre vie laterali; 
di autorizzare il Comune di Trieste _à prender parte a questa combinazione, e di ordinare, 
che il contratto per la realizzazione di questo progetto sia conchiuso in quelle parti che si 
riferiscono alle prestazioni del Sig. Antonio Panfilli nella proposta cessione di alcuni suoi fondi 
dello squero dd. 23 Ottobre 1852, ed ai compensi, che gli si devon prestare da parte del-
1' Erario e della Città. · 

Quindi è, che fra S. E. il Sig. Luogotenente per l'amministrazione delle Stato a ciò 
incaricato con dispaccio · del Sig. Ministro di Commei·cio dd. 21 Febbraro 1853 N. 1010 
E. B. ed il Comune di Trieste, ' coll'intervento dell' I. R. Procura di Finanza, dell' I. R. Com
missione d' espropriazione dei fo,1di, e la Direzione della costruzione della ferrovia dall'una, 
ed il Sig. Antonio Panfilli proprietario dello Squero portante il suo nome segnato comples- · 
sivamente col N. generale tavolare 1558 apparente dall'antica mappa di famiglia e proprietario 
altresì dei corpi tavolari N. 989, 936, 992, 993, dall'altra parte viene conchiuso, e stipulato 
il seguente 

Contratto di abbandono di fondi e rispettiva permuta. 

I. Ali' uopo dell'apertura tanto di una via · principale di congiungimento, che mediante 
un ponte girabile conduca lungo le vie Carciotti, e dalla Posta vecchia alla piazza di stazione 
del ferroviario quanto di altre due contrade laterali, che vadano ad imboccare la attuali 
della Pesa e della Jeppa, il Signor Antonio Panfilli per se, ed eredi cede e rinunzia ad uso 
perpetuo di pubbli~he strade comunali . _ _ . . . 

, a) Lo spazIO formante parte dei N. tavolari 1558, , 989 largo 9 4
/ 10 klafter Viennesi, 

che nel piano dd. 25 Marzo 1853 sottoscritto dai contraenti è segnato colla majuscola A 
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fra le minuscole a a, a, a a, a, ed a - li; il quale spazio sottragge allo stabile N. tavolare 
155 klafter [] . 661. 331 

8
/1,00 

21. /100 
Dello scalo del mare dallo stabile N. tavolare 989 sottragge klafter [] 41. 51;

100 

quindi in tutto klafter [] . . . . . . . . . . . 
b) Lo spazio formante . parte dei numeri tavolari Li58, 936, .992 e 993 

segnato nel sudimesso piano colle lettere majuscole B D fra le minuscole aa 
bb, aa, dd, il quale spazio largo in B klafter 5 8

/ 1 0 
ed in D klaft.er 6 si di

staccano dal N. 1558 nella situazione B klafter quadrati 
del N. ~36 klaft.er • 
A D klafter quadrati 
e dai N. tavolari 992, 993 klafter quadrati 

724-. 

172. 
45. 

180. 
45. 

7 1
/100 

quindi in tutto klafter D . 444. '1"/
1 00 

e) Lo spazio prelevabile dallo scalo nel mare segnato nel piano colla 
lettera majuscola C fra le rninuscole aa cc della larghezza di klafter 5 8/

10
, e 

dell'estensione di klafter quadrati • 77. 19/
1 00 

quindi in complesso per lo scopo delle suddette strade comunali rinunzia il 
Sig. Panfilli ed abL[1ndona un'area di klafter [] 1246. 21z 

00 
A 1·egolatore delle vie al mare che è continuazione della riva della posta 

si stabilisce che la distanza della linea dd. fronte delle case N. 992 e 993 fino 
alla linea a. a, fronte delle nuove isole sulla via sopradetta, debba importare 
klaftt>r lineali . 38. t 0;

1011 
II. All' effetto di regolare dal lato della sua possessione il gran piazzale 

della stazione della ~trada ferrata e per essere incorporato in esso cede ulte
riormente il Sig. Panfilli e rinunzia in favore dell' Amministrazione dello stato 
ad . ogni qualunque suo diritto tanto circa l'area levabile dallo scalo del mare 
segnata nel piano colle minuscole h, ,q, J; e dell' estensione di klafter [] 217. 1 9

/
1 00 

quanto circa l'area G formante parte del N. tavolare 1558, la quale nel piano 
stesso è segnata colle minuscole k, a, li, g, m, l, i. a, ed ha un ' estensione di 
klafter [] 231. 9 1

/
1 00 

In tutto klafter [] , 449. 16
/

1 00 
· III. Per le aree contemplate ali' articolo I (lettere a, b, c) acconsente il Sig. Antonio 

Panfilli, che il Comune di Trieste ne possa chiedere l' escorporazione dai rispettivi corpi tavo
lari , ma però perchè servano perennemente ad uso di pubbliche strade comunali. 

· Ed egual autorizzazione si concede ali' Amministrazione dello stato per l' aree india 
cate all'articolo II; onde servano ad uso di piazzale della stazione della strada ferrata finchè 
questa sarà per sussistere, che se in progresso di tempo l'esercizio dalla strada ferrata andasse 
a cessare, l'amministrazione dello stato si obbliga di rispettat·e lungo _tutta la fronte del~i 
edifici Panfilli sul piazzale suddetto un largo non minore di 25 klf. partendo daidu.e angoli 
estremi a dilatazione del piazzale della stazione della strada ferrata. 

IV. Gli edifici, che attualmente esistono sopra le aree descritte negli articoli I e II si 
obbliga il Sig. Antonio Panfilli di farli demolire a tutte sue spet:1e, come pure di far riattare 
a stie SJJeSe, quella parte degli edifici stessi, che ei trova;;se di lasciar sussistere sulla sua 
possessione. ' Il materiale però procedente da dette demolizìòili, e· riattamenti resterà in pro
prietà ed a libera · disposizione di esso . Signor Panfilli, coli' obbligo di efl:ettuarne il sollecito 
asporto. · . 

V. In quanto all' epoca per l' eflèttuazione . delle ànzidette demolizioni viene stabilito: 
Che i fapbricati esistenti sull' area di klafter [] 110 sègnat.a nella mappa colla maju7 

scola · G fra le minuscòle l, i·, .x, y, dovranno essere demoliti con · tutta sollecitudine, e che 
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perciò l' area stessa dovra essere consegnata 2 mesi al piu lungo dopo la sottoscrizione 
del presente Contratto alla Dfrezione della_ costruzione del ferroviario ond' essa sen( possa 
prevalere. 

Che la demolizione invece degli edifizi esistenti sull'area segnata nella ,:mappa colla 
lettera A fra le minuscole k, a, a, g, y, x, non dovrà aver luogo se non dopo, che sarà stata 
compita • la nuova via alla riva del mare, che nel tipo è segnata colla lettera H, nella larghezza 
di klafter dodici ' 

Che la demolizione finalmente degli edifizi sulle contrade B D del piano dovrà seguire 
soltanto dopo la consegna materiale al Panfilli delle aree E F completamente interrate e por
tate a livello delle adjacenti contrade, delle quali aree verra parlato in appresso. 

VI. Però tanto ali' ultima che alla penultima demolizione, il Sig. Panfilli dovra pre
starsi soltanto sotto condizione, che l' esecuzione dell' opera gli venga commessa almeno 4 
mesi avanti il 24 Agosto di quell'anno, in cui riferibilmenle ali' articolo precedente potrà aver 
luogo, e che il Sovrano Erario, od il Comune di Trieste avranno da intendersi, e convenirsi 
cogli inquilini che dietro indicazione da farsi per parte del suddetto Signor Panfilli, avranno 
in conduzione le localifa degli stessi edifizi per la dimissione delle stesse ali' effetto delle 
demolizioni sucontemplate. . 

VII. Nel caso, che il Sig. Antonio Panfilli non adempisse puntualmente gli obblighi 
assunti nei precedenti articoli per la demolizione degli edifizi, asporto del materiale, e dei 
ruderi, e la consegna alle epoche stabilite delle aree cedute, e rinunziate, sgombre dai mate
riali e dai ruderi, l'Amministrazione dello Stato, ed il Comune di Trieste sono autorizzati di 
fare eseguire tutto ciò a spese, e pericolo di esso Sig. Antonio Panfilli. 

Vlll. In correspettivo delle rinunzie di terreno fatte dal Sig. Antonio Panfilli , e degli 
obblighi da lui assunti nei precedenti sette articoli, gli viene accordato da parte dell' An1111i~ 
nistrazione dello stato 

aa) Lo svincolo della servitù intavolata sulla sua possessione 1558 ad 2.m al Tomo 
62 e 123 e pagina 153 e 293, che limitava l'uso di tale sua possessione unicamente alla 
costruzione di bastimenti, colla facoltà di riportarne la relativa cancellazione. 

bb) Viene inoltre riconosciuta in lui l' illimitata, e piena proprieta delle aree segnate 
nel piano colle lettere E F, le quali a cura e spese dell' Amministrazione dello stato devon 
essere al più presto possibile interrate al livello della nuova via da ap1·irsi ad A avvertendo, 
che le dette aree composte da klafter quadrati 6 7 5. · 7 

:.;, 
00 

formano parte dello scalo · in mare dello squero, e sono perciò anche attualmente 
di proprietà del Sig. , Antonio Panfilli. 

cc) La proprieta delle aree della complessiva estensione cli klafter [] 181. 5 0
; , 

00 

che ' nel disegno sono . segnate colle majuscole K L M e colle minuscole c, e, n, o, c, r, s, a, 
q, Pi , colla facolta di po

1

t~rne chie~ere l'. i~1scriz~one di proprietà ~ proprio n<!'!ie e favore. 
Anche di queste aree s impegna l ammm1straz10ne dello stato di effettuare 1· mterramento 
al livello della surriferita via ad A, consegnandole al Sig. Panfili i · in istato da potersene pre~ 
valere ad uso cli fabbrica. 

Le aree di terreno contemplate i11 questo articolo e segnate nella mappa colle maju~ 
scole E · F K L M dovranno essere · materialmente consegnate al Sig. Antonio Panfilli in 
istato di completo interramento ?) livello- de)le vie a?jacenti al J?i~ tar~i si~10 alla_ fin_e di 
Dicembre del 18.f>5 mentre in difetto esso ~1g. Panfilh avrebbe dmtto d1 chiedere ti risar-
cimento di quei · da~ni, e lucri cessanti, ~he dal. ritardo sar~nno pe1· cleri vargli . . . 

IX. Se avvenisse mai che l' Amm1111strazwne dello Stat.o dovesse procedere ad 1mmu
nizione di u'n tratto di mare oltre la riva H di rimpetto alle aree K L M, dovrà in . occasione 
dellà : vendita · delle nuove. aree a terzi individui essere concessa all'a persona del Sig. Antonio 
Panfilli la 'priòi'ifa sotto pari condizioni ali' acquisto deH~ aree stesse in quella linea, che cor
risponde . alla froùtc• delle su'Ccitate aree K L M. verso 11 ,mare. · 
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X. L'.Amministrazione dello Stato s'impegna anche in confronto del Sig. Antonio 
Pan:filli di erigere all' imboccatura del canale il ponte girabile, entro l' anno 1855 che unisca 
la riva Carciotti a quella della Posta vecchia, alla consegna che farà il sig. Panfilli delle aree ad 
A del piano. - -

S'impegna inoltre -di prolungare al più tardo fino alla fine del 1856 il molo del sale 
nelle proporzioni prescritte dal disegno, non che di serbare nella conformazione del gran 
piazzale della strada ferrata nel lato a sinistra delle possessioni Pan:filli la linea determinata 
nel protocollo dei 20 Settembre 1852 e come dimostrato nel piano. 

XI. Da parte del Comune di Trieste viene poi accordato al Sig. Antonio Panfilli la 
proprietà dell' area comunale segnata nel piano colla lettera majuscola I, e colle minuscole 
t. u. w. k. v. sita sopra il Torrente Klutsch dell'estensione di klafter quadrati 173 32~ 

circa, la quale area la I. R. Direzione delle strade ferrate s' o\;>bliga di condurre a termin~ 
0;1 

più tardo entro tutto il mese di Ottobre prossimo l'incominciata arcata, onde il Sig. Panfilli 
possa prevalersene ali' uso di _ fabbrica superiore, intendendosi da sè che sotto il piano del 
volto dell' arcata -non debba farsi alterazione, dovendo restare libera l' area del torrente. 

Di detta area viene il Sig. Antonio Pan:filli . autorizzato a prenderne immediato pos
sesso ed a farne sPguire la inscrizione di proprieta a suo nome in questi pubblici tavolari 
registri. 

XII. Si obbliga inoltre il Comune di Tri ... ste di eseguire a proprie spese tanto la 
selciatura ed illuminazione delle nuove contrade da aprirsi nei terreni ceduti ad A B C D 
e della riva H, ad eccezione della corona della sponda, quanto la costruzione regolare dei 
canali di scolo e loro muratura lungo le contrade stesse ; le quali opere dovranno essere in
cominciate sì tosto che verrà fatta al Sig. Panfilli dall' Amministrazione dello Stato la conse
gna delle aree surriferite, e eh' egli avrà messo a disposizione del Comune_ giusta l'articolo 
V le ivi rinunciate aree, appianate e sgombre da materiali. 

Le opere incominciate poi dovranno esser dal Comune condotte a termine colla mas
sima sollecitudine. 

XIII. A vantaggio delle aree di fondo I E viene dall' Eccelso Erario costituita una 
servitù civile sul gran piazzale della strada ferrata a senso del § 3 ali' e:ffettc,, che sopra 
questo non possano essere erette fabbriche ed edifizi, che tolgano _ su tutta l'ampiezza del 
medesimo la luce ed il prospetto ai fabbricati, che saranno per sorgere -sulle aree sudette 
lungo le linee frontali o. k. a. a. e. n. colla facoltà al Sig. Panfilli di chiederne la relativa 
intavolazione. Questa servitù non esclude però il diritto, che lo Stato esplicitamente si ri
serva, di poter erigere, o lasciar erigere sul piazzale suddetto fontane, 9belischi, monumenti 
a suo piacimento. 

XIV. Sarà cura dei rispettivi uffizi di far seguire in favor di chi spetta l' escorpora
zione dai rispettivi corpi tavolari delle aree, rinunciate dal Sig. Panfilli al Comune di 

-Trieste, ed all' Amministrazion~ dello Stato, onde servano le prime allo scopo di pubbliche 
strade, · 1e seconde di ingrandimento del piazzale della stazione del ferroviario. 

XV. Con questa convenzione il Sig. Antonio Panfilli si dichiara pienamente tacitato 
anche di ogni e qualunque sua pretesa verso l' Amministrazione dello -Stato per l' aree ed 
edifizi abbracciati dalla lettei·a majuscola G del piano e minuscole m. l. i·. x. k. a. h. e. f., e 
rinunzia quindi esplicitamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo dipendente dalla rinunzia or 
fattane, e dalla perizia giudiziale 25 Agosto 1851 desistendo senza alcuna riserva dalle trat
tative giudiziali incamminate colla Direzione della costruzione della strada ferrata allo scopo 
del suddetto indennizzo. 

S'intende poi da sè che qualora insorgesse il caso dell'evizione a senso del § 992 
Cod. Civile l'Amministrazione dello Stato · non la presterebbe al Sig. Panfilli che riguardo a 
quelle Aree le quali da essa vengono cedute col presente Contratto, mentre per le altre ce
dutegli dalla Comune di Trieste andrà a carico di questa l'evizione smnmentovata. 
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XVI. Siccome le aree che vengono .rinunziate dal Sig. Panfilli cessano, colla escorpo
razione, di formar parte di tavolare inscrizione per assumere la natura di piazza o strade 
pubbliche, così non vi può essere il caso circa le aree stesse di una imposta per la trasla-
zione della proprietà, e quindi è inutile la loro valutazione. · 

Resta quindi a contemplarsi l'areale K L M, e cedute dallo Stato ad VIII e e, e 
l'areale · I ceduto al Comune ad XI e questi in ragione di f. 250. - al klafter [] si riten
gono del valore complessivo di f. 88,750. - sui quali la relativa tassa di traslazione di do
minio unitamente al bollo di questo Contratto dovrà essere supplita dal Sig. Antonio Panfilli, 
sempre per ogni caso entro il limite di f. 2000 espresso dalla precorsa sua impegnativa 
mentre l' eventuale sopra più andrebbe a carico del . Comune di Trieste. 

In seguito a che il presente Contratto fu sottoscritto da tutte le parti contraenti alla 
presenza di due tèstimonj irrefragabili in tre esemplari, dei quali uno sara consegnato insie
me alle mappe al Sig. Antonio Panfilli, altro alla 00111.une di Trieste, rimanendo il terzo 
esemplare a mani dell' Amministrazione dello Stato. 

Trieste 18 Giugno 1853. 

CORDON. 

Muzio .Gius. Tommasini, Pod. - Dr. Scrinzi, Cons. - Giuseppe .Ferrari Cons. 
D9•, Kaltenegger, Proc. di Finanz. - Ed. Hai'der, k. k. Oh. Ing. - Dr. Piciola, k. k. EinC. 

Antonz·o Parifiili'. - Giuseppe Scho'neman, test.. - G. B. Enea de Rossetti, test. -
G. B. de Moschettinz', tei,timonio. - Antonz·o Natti, testimonio. 

Decretazione tavolare del Tribunale. 

In base alla convenzione dd. 18 Giugno p. p. in A ed alla Mappa sub. 'f. si accorda: 
I. La . chiesta escorporazione con radiazione dalle pubbliche tavole dai seguenti stabili 

di Ant. Panfìlli in questa città: · 
a) dallo stabile N. 1558 di quella frazione che nella Mappa apparisce circoscritta colle 

lett. a. a. a. a. a. a. a. h. dell'area attribuitale di k. [] 724 7
/ 100 , meno il quadrilatero di 

k. [] 41.51 - tinto in color rosso, e compreso nella preaccennata figura - il quale è da escor
pt,rarsi dallo stabile N. 989. 

b) delle due frazioni marcate in detta mappa con B e D, la prima circoscritta dalle 
lettere a-a, b-b di kl. [] 218 . 30, la seconda circoscritta dalle lettere a-a d-d di kl. [] 225.98 
la prima da escorporarsi con kl. [] 172. 4 7; dallo stabile N. 1558 e con kl. [] 45. 83 di
stinti con . color rosso dallo stabile Nr. 936, la seconda da escorporarsi con kl. [] 180. 30 
dallo stabile N. 1558 e con kl. [] 45. 60 distinti pure con color rosso dai due stabili N. 992 
e 993 e precisamente· con kl. [] · 20. 4/ 100 da quello N. 992 e con kl. [] 25. ~0

; 100 dall' alti'o 
N. 993, - in ultimo, e di quella. frazione marcata con C, circoscritta colle lettere a-a e-e 
dell'area di kl. 77. 19

/ 100 dallo stabile N. 1558, tutte queste frazioni di fondo destinate ad 
uso di pubblica strada. 

II. Si accorda pure la chiesta escorporazione dallo stabile N. 1558 delle due frazioni 
circoscritte nella mappa sub.·/. colle lettere h. g. f. e. dell'area di kl. [] 217. 19 è colle let.tere 
k, a, h, g, m, l, i·, x, di kl. [] }} 1. 91- e ciò colla inscrizi?ne di siffatte due frazioni della 
complessiva area di kl. [] 449. /1 o(! a nome del S.no Era~·10 sotto un . nuo~o numero tavo
lare da assegnarsi a tale fondo destmato a far parte del piazzale della stazione della strada 
ferrata. 
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lll. La chiesta cancellazione delle partite d' ipoteca riportate a peso dello stabile 
N. 1558, di Antonio Panfilli in sicurezz.a della servitù, che limitava l'uso di quell'ente ta
volare alla costruzione di bastimenti e determinava le rispettive condizioni. 

IV. La chiesta incorporazione allo stabile di Antonio Panfilli segnato col N. 1558 di 
quelle frazioni del fondo del mare, che nella mappa sub. appariscono circoscritte l'una colle 
lettere e, e, n, o, segnata con k, l'altra colle lettere e, v, s, a, p, q, e segnata con L e M il 
tutto della complessiva area di kl. [] 181. 50

/ 100 • 

V. Si accorda pure la chiesta inscrizione sotto clausola edittale prima a nome del 
Comune di Trieste poi a nome. di Antouio Panfilli della proprietà di quella area dell' al·reo 
del torrente Klutsch colle sopraposte arcate di copertura, che nella prodotta mappa' sub. ·/. 
apparisce circoscritta dalle lettere t, u, . w, k, u, con kl. [J 173. 3

'
1
/ 100 , e ciò con contempo

ranea incorporazione al piudetto stabile di Antonio Panfilli N. 1558, ed inoltre 
VI. La chiesta inscrizione a titolo d' ipoteca a favore del Comune di Trieste a peso 

della or mentovata frazione di alveo del torrente Klutsch colle sopra poste arcate incorpo-,. 
rate allo stabile N. 1558 di qui in sicurezza della servitù passiva per detta area di kl. (] 
173. :sz;, 00 che sotto il piano del volto delle predette arcate di copertura non possa farsi 
alterazione di sorte e debba lo spazio interno fra il letto del torrente e le arcate medesime 
restar libero per la defluenza delle aque del torrente stesso. Finalmente si accorda: 

VII. La chiesta inscrizione d'ipoteca in favore delle t1•è frazi oni dello stabile N. 1558 
di Antonio Panfilli marcate nella mappa sub. "/. colle lettere I E K, a peso del corpo tavo
lare di kl. [] 449. 10

/ 1 Yo escorporato dallo stabile predetto e segnato con un nuovo numero 
tavolare di ragione del Sovrano Erario, e ciò in sicurezza dell ' alternativa servitù passiva 
imposta al detto fondo destinato a far parte del piazzale della stazione del ferroviario, cioè 

a) che fino a tanto che lo st~sso fondo sarvente rimarrà. piazzale della strada ferrata 
non possano sul medesimo essere erette fabbriche ed edifizi, che tolgano su tutta I' ampiezza 
del medesimo la luce ed il prospetto ai fabbricati che saranno per sorgere sulle retro indi
cate frazioni J E K dello stabile Panfilli lungo le linee frontali i·, k, a, a, e, n sempre peril 
che tale servitù non escluda il diritto riservatosi dallo Stato di erigere snl piazzale in di
scorso fontane, obelischi e monumenti a suo piacimento. 

b) Che se col progresso di tempo l'esercizio clella ferrovia andasse cessare la pre
messa servitù abbia a restare limitata ali' obbligo del Sovrano Erario di rispettare lungo tutta 
la fronte degli edifizi Panfilli sul piazzale piudetto lungo la linea segnate colle lettere v, k, 
a, a, e, n, un largo corrispondente non minore di 25 klafter dai due angoli estremi della 
linea medesima, e tale inscrizione di servitù colla clausola che la intavolazione stessa abbia 
da risguardari" i valida ed operativa anche a peso di quelle altre frazioni di fondo che in se
guito verranno incorporate come piazzale a quel corpo tavolare da segnarsi a tenore del II. 
punto di questo decreto con un nuovo numero e ciò col solo fatto delle future aggregazioni 
al medesimo corpo tavolare di ragione del Sovrano Erario. Si ordina all ' Uffizio tavolare di 
effettuare il tutto col registro di questo decreto trattenendo il simplo in atti con copia au_
tentica dell' alleg. A. e colle due mappe sub. -;. e "//. Il che s' intimi poi sopra rubriche per,
sonalmente ai Signori Antonio Panfilli e Dr. Kandler pel Comune dì Trieste, nonchè ali ' i. 
r. Procura di Finanza pel Sovrano Erario, a ciascheduna di queste parti · colla restituzione di 
un esemplare originale della convenzione in A corredata -delle due mappe sub. -;. e '.f/. Altr:a 
rubrica con copia aut. dell' alleg. A. si comunica ali ' I R. Ufl: della commisurazione dell,e 
tasse pegli effetti della Sovrana Patente 9 Febbraio 1850. 

Dalr I. R . Giudizio Distrettuale 11. Sezione. ' 

Trieste li 8 Luglio 1853. 

(L. S.) PAGLIARUZZI. 
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Questo Contratto doveva regolare li patti col Panfilli per la via lungo il mare che doveva 
mettere a piazzale ideato entro la Stazione su fondi . che l'Erario .avrebbe creato, piazzale che non 
comr,rendeva il Corpo del Macello e della Casa dei Poveri. Riguardo a questi corpi ed altri contatti 
col Comune dovevano · seguire altre combinazioni preparate dai due segùenti dispacci. 

Dispaccio dell' I, R. Ministero del 5 Settembre 1853 
al tuogotenente del Litorale. 

Hochgeborner Graf. 

Mit Beziehung auf die schiitzbaren Zuschriften vom 18. Juni und 10. Juli dieses 
Jahres Z. 5659-2374 und 6606-2752, betrefiend das a. h. genehmigte Projekt zur Herstellung 
entsprechender Verbindungen zwischen dem Eisenbahn-Stationsplatze und der Hafenseite der 
Stadt Triest liingst der Riva della Posta iiber die Werfte Panfilli, beehre ich mich Eure. Ex
cellenz unter Riickschluss der Beilagen zu eroffnen, dass ich das zwischen dem W erften
Eigenthiimer P3:nfilli einerseits, und zwischen dem Aerar und der Triester Stadtgemeinde 
andererseits geschlossene Uebereinkommen, in Gewiirtigung der zugesicherten Vorlage einer 
beglaubigten Abschrift der einschliigigen Vertragsurkunde, zur Nachricht genommen habe. 

Desglei.chen findè ich gegen die der . Comune Triest gegebene Erkliirung, wodurch 
derselben fiir den Fall, als das angedeutete Projekt nicht dem ganzen Umfange nach zur 
Ausfiihrung gelangen ~ollte, beziiglich ihre1· Leistnngen die gewiinschte Beruhigung gewahrt 
wurde, nichts zu erinnern. 

Nach<lem iibrigens auch die mittlerweile gepflogenen Erhebungen iiber die vom Aerar 
der Stadtgemeinde gegeniiber zu iibernehmenden Leistungen zu einem befriedigenden Ergeb
nisse gefohrt haben, so genehmige ich im Einverstandnisse mit den Ministerien des Innern 
und der Finanzen das urspriinglich proponirte Hauptiibereinkommen, auch in den bei Ab
schluss des V ertrages mit Panfilli noch offen gebliebenen Punkten. 

lndem . ich E. E. ermiichtige, dàs in Rede stehende Uebereinkommen im Namen des 
a. h. Aerars rnit der Stadtgemeinde Triest definitiv abzuschliessen, belieben E. E. diese 
Letztere zum Ve1't,ragsabschlusse mit dem Beifogen aufzufordern, dass das Ministerium des 
Innern vorn StandJ.!lrnkte der Gemeinde-Obercuratel mit der Uebernahme der einschlagigen 
Leistungen von Seite der genannten Comune sich einverstanden erkliirt hat. 

Die gegenseitigen Leistnngen, welche dnrch den Vertrag<s-Abscbluss sichergestellt 
werden sollen, sind im Wesentlichen folgende : 

Lèi'stungen t•on Seite der· Staats- Verwaltung. 

L Die Widmung dér in dem Piane mit rother Linie abgegreniten zwischen dem 
Molo Klutsch und jenem del Sale einschliesslich der Abrundung jenseits desselben gelegenen 
Meeresstrecke behufs der Anschiittung. 

2. Die Vornahme der 'Anschiittung dìeser Meeresstrecke <lurèh die Eisenbahn-Bau
V erwaltung ; 

3. Die Ueberlassung der angeschiitteten Strecke am Meeresufer fiir die Bildung des 
Vorplatzes vor dem Eisenbahnhofe (H im Plane), dann in das freie Eigenthum der Stadt
gemeinde Triest (E im Piane), und fiir die . Bildnng der projektirten Strasse · und des Quais; 

• 4. Die Zuriiekziehung .der Façade des Bahnhofes: um 9 °, wodurch 930 [] 0 fiir den 
Vorplatz gewidmet werden ; 

5 .. Die Widmung des von Panfilli iiberlassenen nachst <lem Molo Klutsch liegenden 
Gebii.udegrundes G zm· Bildung des Platzes; 

FERRATA. 
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o. Die Abtretung de:s rn11 dem ehemaligen Schlachthofe eingenommenen Grundes 
So\iiel er in . dem Umfang des der Stadtgemeinde Zll iiberlassenden Baugrundes, itn Piane mit 
A bezeichnet; und in die Verlangerung der Strasse Via del Torrente fìillt; . . , . . . , 

7. Die Zusicherung eìnes der ~tadtgemeinde unte!' sofo1t gleichen Bedingungen ein
zuraumenden V orkaufsrechtes beziiglich des vor dem Salzmagazine zu gewinnenden Bau
platzes ( Q im Plane) , fii.1· den Fall als . dessen Verausserung beschlossen werden sollte; 
endlich 

8. Dìe Errichtung des Quais zwischen den beiden Moli Klut.sch uud del Sale, die 
Einsetzung von neun Anbindpfahlen vor diesen Quai, und die Erbauung . der Briicke iiber 
den Canal Grande mittelst der von der Stadtgemeinde zur Bedeckung der diessfiilligen Kosten 
zur. Verfii.gung zu stellenden Summe von 161,750 :fl. 

Lei'stungen der &adtgemeùide Triest. 

1. Die Herstellung des Vorplatzes arn Bahnhofe; wozu nebst den von der , Staats
Verwaltung gewidmeten Grund:flachen jene, welche . die bisherige Stl'asse einnehmen, bestimmt 
werden, so wie die · dazu erforderliche Grundflache der Preinitz'schen Campagna, im Piane 
rnit F bezeichnet, von · der Stadtgemeinde eingelost und fur den Vorplatz gewidmet wird : 

2. Die Bildung der neu entstehenden Strassen, namlich die Riva Nuova, dei· Via della 
Posta, und der Verlangerung der beiden Gassen Via · della Pesa nnd Androna ,Jeppa, ferner 
die Pfl.asterung, Kanalisirung und Beleuchtung der neuen Strassen und des Vorplatzes am 
Bahnhofe: 

3. · Die Rùckzahlung des von der Borse-Deputation zu den vorzunehmenden Bauten 
auf drei Jahre unverzinslich vorzuschiessenden Betrages von 100,000 :fl., sowie die Ausfol
gung der zu den Bauauslagen ii.ber jene 100,000 fl. an die Centralseebehorde zu entrìchten
den weiteren 61,750 fl.. in der Zeitfolge und in jenen Theilsummen, in welchen dieselben far 
die Fortsetzung und Vollendung der Bauten angesprochen werden : endlich 

4. Die Bestreitung der Kosten der Grundentschadigung fii.r die neue lstriane1· ~trasse 
innerhalb des Stadtgebìetes von ihrem Beginne niichst der alt.en Barriere bis zur Kirche voli 
8. Giacomo. 

W as die hierbei zu beachtenden Formlichkeiten belangt, so sind sie jenen analog, 
welche bei dem Vertragsabschlusse mit dem W erften-Eigenthii.mer Panfilli eingehalten wor
den sind . 

. Bezùglich der Sicherstellung des von der Borsedeputation an . die Stadtgemeind<:: auf 
die Dauer von drei Jahren zu leistenden zinsenfrejen Darlehern; von 100,000 fl . belieben 
Eu. Excel. im eigenen Wirkungskreise das Nòthige zu verfiigen. 

Schliesslich beehre ich mich Eu. Excel. in der Anlage einen von der Centraldirection 
fiir Eisenbahnbauten beziiglich der Bewerkstellignng der Anschiittung der Riva Nuova ei·stat
~etep -Bericht mit dem Ersuchen mitzutheilen, mir hieriibe1· . die schiitzbare Meinung gefiilligst 
_eroff.q.en zu wollen., · 

Wien am 5. September 1853. 

Der Stellvertnter des lvlzi:ii'sters 

GERINGER. 

Disp·accio Jlinisteriale del 12 Marzo 1854 al Luogotenente . del Litorale. 

, ·, lnT· B~~uc~sichti_gung · der mi~ dem Berichte vom _7. D7cember v. J., z. 9568, darge
stellten , , erhaltmsse mmmt man kemen Anstand, den hierort1gen Erlass vom 5. September 
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v. JJ; Z . . 6488-E. B., ,iri iBetreff des mit der Stadtgemeinde Triést, iiber die Verbindung der 
Stadt mit dem Eisenbahnstations-Platze abzuschliessenden Uebereinkommens dahin zu ' 1ne'di~ 
:fiziren, dass die Stadtgemeinde Triest behufs der Grundeinlosung fiir die neue Istrianer 
Strasse innerhalb des Stadtgebietes von der Kirche · S. Giacomo bis zur alten Barriere als 
besondere Verbindlichkeit lediglich -den Pauschalbetrag von fiinfzigtausend Gulden (50,000 .f:I..) 
zu entrichten habe, worlurch jedoch die . allgemeine gesetzliche Verpflichtung der Stadtgemeinde, 
behufs der Herstellung der gedachten Strasse (falls • die letztere nach den Conkurrenz'." 
Normen hergestellt werden sollte) keine Aenderung zu erleiden hat; 

Was fern'1r den von dem . Salzmagazine nach erfolgter Anschiittung des Meeres zu 
gewinnenden Platz , anbelangt, so geniigt ea fiir das Interesse der Stadtgemeinde vollkommen, 
wenn derselben von Seite des Aerars das V orkaufsrecht - im Falle einer kiinftigen V er
ausserung ~ nm den seiner Zeit im W ege des Uebereinkommens festzusetzenden Kaufpreis 
zugestanden wird. 

Es kann namlich schon im Voraus gar keinem Zweifel _. unterliegen, dass die Staats
Verwaltung von der Stadtgem(!inde jedenfalls bloss einen dem Werthe des Platzes angemes
senen Kaufpreis fordern wird. 

Findet nun die Stadtgemeinde diesen von der Staatsverwaltung festgesetzten Kaufpreis 
auch ihrem (der Stadtgemeinde) Interesse zusagend, so erscheint eine Schatzung durch Kunst
verst:-indige behufs der Ausmittlung dieses Kaufpreises nnni:itz. Fande 1edoch auch die Stadt
gemeinde den von der Staatsverwaltung festgesetzten Preis nicht angemessen, so wi:irde . fiir 
diesen Fall auch eine Schatzung des fraglichen Platzes durch Kunstverstandigc nich,t zum 
Ziele fiihren, weil , das Aerar, falls demselben der auf solche W eise ausgemittelte Preis nicht 
zusagen solite, auf keinen Fall zu der Verausserung des fraglichen Platzes gezwungen we.r
den konnte. 

Es · ist daher mit Grund zu erwarten, dass die Stadt,gemeinde Triest, welcher die 
Staatsverwaltung bei dem Baue der fraglichen Eisenbahn so viele Opfer bringt, auch in qer 
gegenwiirtigen Angelegenheit der Staatsverwaltung mit Vertrauen entgegenkommen und nicht 
<lem Abschlusse des bezi:iglichen Vertrages neue Schwierigkeiten in den Weg legen werde. 

. . Hi~rnach hat die Statthalterei weiter Amt zu handeln und das Resultat des Verfi:igten 
unter Anschluss einei· Ahschrift des - wie zt1 vermutben ist - zu Stande kommenden 
Vertrages zur hierortigen Kenntniss .zu bringen.-

Die Beilagen des Anfangs . erwahnten . und des hierdurch gleid1falls erledigten Be1·ich-: 
tes dd. J 5. v. M., Z. 140b, folgen in den Anlagen zurii.ck. 

Wien am 12'. Marz '1854. 

BAUMGARTNER. 

t:o1mmziéme fra Strada Ferrata, Comune, e Commercio di 1'rieste. 

Aftìne .: <li .c011cre~re in un .. atto forniale e rendere evidenti ,.:d impegnative le .oh.bli
(/azioni assunte vicendevolmente fra l' Amministrazione dello Stato ed il Comune di Trieste 
~li ' ocrgetto di effettuare il congiungimento deHa ferrovia colla ' città dal lato del mai'e, si di
venn~ da parte di S. E. il , Sig. Luogotenente a nome dell'Amministrazione dello Stato 'colla 
concofrenza dell' I. R . . Governo centrale marittimo, - dell' I. R. Procura di Finanza, -:-:--· del-
1' j, R. Commissione d'espropriazione .dei fondi, della Dirèzione ,della costruzione della : stra;da 
ferrata e della Deputazione di Borsa .per la: Cam_era di Commercio e ,d]industJ•ia dall'una, ,..,.,... 
ed il Comune ,di, Trieste dall'altra parte ; · in _, seguito al Dispaccio :dell? Eccelso I .. R. Ministero 
~Iel -Commercio dd. 5 Settembre 1853 ,N. 6488 1 • emanatò -di conc~rt:o cogli, Eccelsi IL RR. 
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Ministeri dell'interno e delle Finanze, nonchè al posteriore Decreto dello stesso dei 12 Marzo 
1854 N. 8771, alla stipulazione . del presente 

CONTRATTO 

m base del quale l'Amministrazione dello Stato si obbliga: 
1. 0 Di dedicare ad uso d'interramento quel tratto di mare tra il molo Klutsch, ed il 

molo del sale, il quale a dèmarcazione del suo esterno limite è segnato nella qui annessa 
mappa ·/. colle due rosse linee marcate alle rispettive estremità, cioè N. 1, 2, 3, 4. 

2. 0 Di far effettuare a · cura e spese dell' Amministrazione della stt"ada ferrata l' inter
ramento di questo tratto di mare sopradesoritto, a livello delle adjacenti contrade in maniera, 
che desso sia totalmente ultimato al più tardi per la fine dell'anno prossimo venturo 1855. 

3. 0 Di destinare, come destina, questo così. interrato fondo in pa1-te per avvampiazza 
della stazione del ferro\·iario, in parte per costruire la nuova riva e la sponda murata al di 
la della linea dei nuovi caseggiati verso il mare, in parte per prolungare le due contrade di 
squero nuovo, e Via Baudariù, e finalmente per costituire i due areali <li fondo segnati nella 
mappa, l'uno in tinta celeste colla majuscola E, fra le minuscole a, b, e, d, l' altro colla ma
juscola F fra le minuscole e, /, g, h. 

Il primo di questi due areali, e precisamente quello segnato E in celestè compren
dente un'area di kl. [] 305: 25, viene assegnato al Comune di Trieste coli' abilitazione di 
farlo inscrivere nelle pubbliche Tavole a suo nome e favore e di farvi apporre un numero 
tavolare. 

L' altro areale F compreso nel porto di prop1·ietà del Sovrano Emrio, viene per ora 
conservato ad uso di pubblica piazza; ma se in seguito per motivi di pul,blica e municipale 
utilità, l'Amministrazione dello Stato trovasse di costituirlo mediante alienazione in propriefa. 
privata, la ridetta Amministrazione accorda al Comune civico il diritto di prelazione, inten
dendosi che il prezzo di compra verrà a suo tempo stabilito in via di accordo. 

4. 0 Di rendere la piazza di stazione del ferroviario più comoda e regolare mediante 
il ritiro · che la rispettiva Direzione nell' erezione dei suoi edifizi dovrà effettuare fino la linea 
a,a-bb, venendo per conseguenza abbandonato ad ingrandimento di detta piazza · il quantitativo 
di kl. [] 900 circa, che giacciono fra l'attuale e la nuova sovraindicata linea aa-bb. 

. 5. 0 Di dedicare ali' avvampiazza della stazione anche il fondo da fabhrica ceduto da.I 
Sig. Antonio Panfilli, presso il molo Klutsch segnato colla lettera majuséola K e le mimiscole 
i, k, l, m. n, o, p. 

6. 0 Di cedere, come cede e trasferisce, in proprietà del Comune di Trieste colla fa colta 
della trascrizione quella porzione di fondo facente parte del già sussistito macello segnato 
col N. tab. 1163, la quale nella suddimessa mappa è segnata in tinta terrea entro i contini 
delle lettere q, r, s, ed abbraccia una superficie di kl. [] 174: 90. 

E siccome nella conformazione delle nuove vie in' quella situazione, quale appena dalla 
mappa succitata, si rende indispensabile pel Comune di Trieste quell' ulteriore annesso fondo 
segnato A in tinta celeste, che or forma parte della piazzetta civica, così il Comune di Trieste 
è anche abilitato d'incorporare insieme, ed egli in effetto incorpora questi due fondi per 
costituirne il triangolo r, t, u, della complessiva dimensione di kl. [] 481: 33 destinato ad 
iscopo di fabbrica. . . 

7. 0 Di cedere come cede a prosecuzione ed ingrandimento della contràda comunale 
del torrente, l' ulteriore tratto di fondo formante pnr · parte del vecchio macello, il quale nella 
mappa è segnato in tinta terrea fra le lettere r, s, v, x, ed abbraccia una superficie di kL [] 
13 7 : 06, che resta con . ciò incorporata alla contrada stessa coli' autorizzazione al Comune di 
farne seguire nelle tavole pubbliche l'analoga annotazione. 

8. ~ Di costruire le sponde murate lungo la linea esterna del fondo da interrarsi ut.i 
ad l. 0 fra i due moli Klutsch e del Sale, di prolungare questo molo del sale sino all'estrema, 
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lunghezza dell' annessa mappa, di far porre dinanzi alla sponda murata nei siti opportuni 
nove fari di presa pei bastimenti , e finalmente di far costruire secondo il metodo più oppor
tuno un ponte ruotabile sul canal grande per la comunicazione fra la riva Carciotti e quella 
dE;llla . posta · vecchià. 

All'effetto di tutte le opere assunte da eseguirsi dall' Amministrazione dello Stato, e 
di altre spese comprese quelle di · questo Contratto, le viene post.a a disposizione la somma 
di f: 161,750: - diconsi fiorini Centosessantaunmila settecento cinquant,a da pagarsi dal 
Comune di Trieste, nelle modalità che si diranno in appresso, an1ertendo . . che se su · questa 
somma avvenisse qualche risparmio, tale risparmio sarà_ d~stinato a qualche spesa d' abbelli
mento del gran piazzale della strada ferrata. ' 

Il Comune di Trieste si" obbhga : . 

1. 0 Di porre in regolata . comunicazione coll' avvampiazza del ferroviario · le strade co
munali che imboccano la stessa onde col sussidio delle aree destinate ali' uop_o dall' Ammini
strazione dello Stato, il gran piazzale della strada ferrata si presenti nell' aspetto e nelle 
dimensioni del!' annesso piano, per cui il Comune di Trieste si obbliga di acquistare al prezzo 
già concertato quel triangolo della possessione così detta Preinitsch segnato col N. tav. 1381 
il quale nella mappa è marcato colla majuscola L fra le minuscole y, z, z, ed inoltre d' im
piegarvi a questo fine quel tratto di via· comunale eh' è richiesto per la regolarità dell' av
vampiazza, a\'vertendo, che se qualche interessato si dovesse mai rifiutare alla vendita, verrà 
concesso al Comune l'espropriazione, onde così incorporare il pezzo suddetto alla gran piazza 
òi stazione e ridurla a forma simmetrica e regolare. 

2. 0 Di costruire a proprie spese le due nuove Uontrade della riva nuova (fermo sem
. pre l'interramento e la sponda murata a spese del!' Amministrazione _ dello Stato) e della riva 
posta, di prolungare le due vie della pesa e del!' ardrona Jeppa, di farle selciare, costrnirvi i 
canali, e di provvedere ali' illuminazione di esse e dell' àvvàmpiazza dellà stazione. 

, 3. 0 Di restituire alla Camera di Commercio in Trieste i centomila fiorini, che questa 
nelle trattative commissionali si esibi di dare a prestito al Comune stesso per l'epoca di h·e 
anni, come pure di dare ali' I. R. Governo centrale marittimo quegli importi parziali che si 
renderanno necessari per i suoi lavori, giusta il Contratto presente, e quello stipulato col 
Sig. Antonio Panfilli, e col Comune, e ciò fino alla concorrenza di f. 61,750 oltre ai pre-
detti f. 100,000. . 

. Siccome poi di questi f. 617 50, forman parte 6750 eh' erano stati nelle trattative de
stinati a far fronte ad altre spese oltre quelle delle opere da eseguirsi, così coi predetti 
f. 6750 dovranno esser.e coperte anche le spese del presente contratto consistenti nel com
petente bollo, nella tassa di traslazione del pezzo di fondo di kl. [] 174 °90. 00 già formante 
parte del macello e nella tassa d' intavol~zi_one pei _{ 100,000, mentre per t iscrizi?ne degli 
alt.ri fondi a nome del Comune non havv1 il caso d1 tassa alcuna, trattandosi non d1 passag
gio di prnprietà, ma d' inscri:t.io1ie primitiva. 

Per ridurre poi' a positivit~ anche i concerti colla Camera di Commercio, interviene 
al presente pontrat~ in di lei rapp~·esenta~za la peputazion~ di B?rsa per obbligarsi, c~me 
si obbliga d1 supped1tare a temporar10 prestito all effetto dell esecuzione delle opere relative, 
cioè confezione della sponda murata, appostamento del ponte sul canal grande e fra le rive 
della Posta vecchia e Carciotti, apposizione di nove fari; · e prolungamento del molo del Sale, 
la sopradetta summa di f. 100,000 in quelle rate ed imp_orti, che a, 1~isura ~el procedimento 
dei lavori per le opere suddette, saranno per essere ncercate dall I. R. Governo Centrale 
Marittimo. · · · • . : . • . -

La restituzione di questi fiorini Centomila dovrà essere fatta dal Comune di Trieste 
senz'alcuna corresponsione d' in~eresse entro anni tre decorribili dal dì d'oggi in avanti; ed 
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anche prima nella debita proporzione se il Comune · di Trieste reali~zasse per vendita r uno. 
o l' altro o tutti due gli areali segnati ·nella mappa colle majuscole E A, e relative minuscole 
a; · b, e, d," ed r, t •. u. 

Vie11e poi determinato che su questi areali la Camera di Commercio ., avrà diritto 
d'ipoteca speciale in sicurezza dei più riferiti fiorini 100,000, epperciò il Comune conferisce 
alla · Deputazione di .Borsa la facolta di riportarne in qualunque tempo le piaccia l'analoga 
intavolazione a tuttè spese del Coinune medesimo. 

4. 0 Di sboì•sare all' uopo dell' espropriazio11e ed acquisto dei fondi pella nuova .strada 
dell'Istria entro il territorio civico della chiesa di S. Giacomo :fino alla Barriera vecchia, quale 
obbligo particolare, solamente la somma di f. 50,000. . . . , 

5. 0 Dovendo le aree di fondo A E offrire al Comune di Trieste i mezzi per sod
disfare ai pagamenti assuntisi nel p1:esente Contratto, le basi del quale sono già, state appro
vate da S. M. I. R. Ap., si dichiara perciò che il Comune medesimo è autorizzato ad effet
tuare la vendita, in quel tempo ed a quelle condizioni che gli sembrano opportuni, e ciò 
senza dover riportare a · tal uopo alcuna ulteriore permissione da parte delle Autorità dello 
Stato. 

In seguito a che questo Contratto fu sottosc1·itto da tutte le parti contraenti .alla pre.,. 
senza di due testimoni irrefragabili in tre esemplari, dei quali uno sarà consegnato al Co, 
mune con una doppia mappa, uno alla Camera di Comme1·cio, ed un terzo resterà a mani 
dell'Amministrazione dello Stato. 

Trieste li 18 Aprile 1854. 

OORDON T. M. 

Ant. J.Vlalfér, I. R. Cons. di Luogot. Dr. Kaltenegger, Proc. di Finanza. 
Conti, I. R Cons, del Governo Ùent. marit. 

(L. S.) 

Muzio Giuseppe Tommasini', Podestà. 
Dr. Scrinzi', Cons. della Città. 
G. Ferrari, Cons\gi. della Città. 

Antonz'o Vico , Presid. della Camera di Comm. e , d'Industria. i 1) 

Giuseppe Brambi'lla, mem. deleg. della Cam. di Comm. · e d' lnd. 

Dr. Piccz'ola, k. k. Commiss. i 

Vcm der k. k. Staats Eisenbahn Bauleitung G. ,Lahni 

're sto ciel Decreto 1'avolare. 

In forza al Contratto dd. 18 Aprile a, e, in A ed alla mappa annessagli; di cui , un 
esemplare affatto simile esiste ormai neU' archivio dell'ufficio tavolare si accorda l!l· chiesta 
escoi·porazione dallo stabile N. 1163 in questa Città .d' inscritta ragione del Comune . di Tri
este , della frazione di klf. [] 17 4, 90 distinta , in quella mappa con color terreo di forma 
triangolare .entro le lettere q,· :r, s, coli' assegno di un nuovo N. tavolarè a . siffatta esoorporatà 

.frazione, ,nonchè colla contemporanea incorporazione, alla stèssa frazione e nuovo. numero 
tavolare di quella particella di fondo pubblico :finora strada, segnato col N. Uat. 347 la quale 
apparisce distinta con cqlor celeste e segnata cen lett. a, la quale è di klf. [] 306, 43 è la 
quale inscritta.'. .. nelle pubbliche tavole insieme alla preaccennata frazione,. :di stabile di klf. [J 
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17,4; 90 . formerà unitamente a tale a!'ea sotto il nuovo nume1·0 tavolare un ente tavola1'e di 
klf. [] 48 L 33 cli ragione del!' instante Comune: .. · · · • · . . . 

Si ordina all' ·uffìcio Tav. di effettuarla col registro di quest,o decreto, trattenendo m 
atti il simplo con copia autentica del Contratto in A . . 

Il che s'intimi poi sopra rubrica personalmente ali' instante con restituzione del!' ori
ginale allegato A ed ali' I: R. Procura di finanza peli' amministrazione e direzione delle strade 
ferrate · dello stato. · 

Altra rubrica · si comunica all'.l. K Ufficio della Commisurazione delle tasse per gli 
effetti della sovrana Patente 9 Febb. 1860. 

Avvertito I' instante che poi quanto ali' ulteriore domanda, onde in base al medesimo 
Contratto A l' area del fondo di Mare ancora da immuni1·si ed in mappa marcata · E, nonchè 
circoscritta colle lettere a, b, e, d, di klf. [l 305. 25 venga compresa nelle tavole con nuovo 
numero · e con inscrizione in nome di questo Comune, per ora il Tribunale non potè aderirvi, 
non ritenendo li fondi tuttora cope1;ti dall' acqua marina oggetto delle pubbliche tavole e non 
venendo nel detto Contratto A art. 3. assegnato a questo Comune . coli' abilitazione d' inscri
zione tavolare se non il suddetto · fondo interrato, perlocchè in tal proposito rimettesi l' in
stan,te a riprodursi a suo tempo colla prova del seguito relativo interamento. 

Dal[ I. R. Tribunale Provùiciale 

Trieste 20 Decembre 1854 

A. G. LENA'l'Z. 

· Deffi11itiva regolazio11e del1a Piazza e vie dinnanzi il Capo della Strada ferrata. 

K. k. 8tatthalterei' Triest am 18. Februar 1857. 

COMMISSIONS - PROTOKOLL 

aufgenommen zum Zwecke dei: . im Commissions-Protokolle vom 23. JuH 1856 beschlosse~ 
nen tabularmiissigen Regelung der Eigenthums-V èrhiiltnisse beziiglich der zum Eisenbahnhote 
und zu den an denselhen griinzenden offentlichen Platzen bestimmten Griinde. 

Unter dem Vo!'sitze des k. k. Hen'n Hofrathe,s Cari Freihern v. Pascotùii'. 

Gegenwiirtige: -

Dèl' k. k. Statthaltel'ei-Rath Herr Johann .Ritter v. Bosizi'o als Referent. 
De1'. k. k. Oberfinanzrath und Finanz-Prokurator Herr DI'. Kaltenegger. 

Der k k. Landesbau-Direktor Herr Alozs Ducati. 
Der k. k. Ober-lngenieur und Chef -der Eisenbahnbauleitung Herr Gustai: La/in. 

, ·Der Podestà von Tr.iest Hen 'l°l1illius Ri'tter v. Tomnias11n·. 
Die Gemeinderiithe Herren Johann Ilagenauer und /osqf Ferrnri. 

Der stiidtische ,Anwalt Hel'I' Dr, Peter Kandler. 
-D~r stadtische Baudirektol' Hèrr Josçf Bernardi . 

. Der Vértreter. des Antoii Panfilh, Herr Aenea.ç . Bapt. v. Rossetti·. 
Protokollsfiihre!' ; k. k. St.atthalterei~Conzipist Leopold Kodennatz. 

• • ' I • 

Bereits mit de11 ·' ve1:triigen vom ·18. Ju;1i 1853 und 18. Aprii 1854 ',vllrden die Eigen
thums-Uebertragu11gen un? 'Grundabtret_ut1gen festgestèl-It., welch~ aùs A~las~ ?er ~rba?ung 
des Eisenbahnhofes in T:riest nothwend1g geworden waren; da Jedoch eu1. 1:he1l der m dresen 
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Conti·akten bezeichneten Grundflachen erst durch Meeres-Anschiittung zu gewinnen war, wah
rend die genaue Bezeichnung der Griinzen eines andern Theiles derselben von der damals 
noch nicht erfolgten definitiven Feststellung der Piane des Bahnhofgebiiudes, . sowie der an
stossenden Pliitze und Gassen abhangig blieb, so konnte an die im Interesse sii.mmtJicber 
Contrahenten erforderlichen Tabular-Operationen so fange nicbt gedacht werden, so lange die 
genaue Begriinzung der in den erwiihnten Contrakten behandelten Griinde, nicht mittelst 
einer im Einverstiindnisse aller kontrahirenden Theile zu verfassenden Mappe ersichtlich ge
maeht und diese letztere der Grundbuchs-Manipulation zum Grunde gelegt werden konnte. 

Diese Mappe, durch welche hinsichtlich der in den Contrakten vom 18. Juni 1853 
und 18. April 1854, sowie in den auf <liese Contrakte bezugnehmenden Commissions-Pro
tokollen erweiterten Bestimmungen im W esentlichen nichts geiindert werden soll, wird dem 
vorhegenden Protokolle angeschlossen, von den kontrahirenden Theilen als richtig erklart und 
gefertigt, und zugleich im Nachhange zu den gedachten Vertragen die Vereinbarung getrof
fen, dass der landtiifliche Besitzstand der in der Mappe ersichtlich gemachten Grundfliichen 
in nacbstehender W eise geregelt werde : 

1. Die in den Triester Landtafeln mit den Tabularzahlen 11.45, 1163, 1164 bezeich
neten Grùnde werden zu offentlichen Pliitzen bestimmt. 

2. Der mit Tabularzahl 1959 bezeichnete Grund behiilt die Eigenschaft eines Bau
grundes. Diesem Grunde wird die Area b d e von [] 13. 8 zur Vergriis;;erung der Fliiche 
einverleibt, dagegen die mit Lettern ab, bx, :vy, ya bezeichnete Fliichfl von 50. 97 Quadrat
klaftern wird dem Tabularkorper Nr. 1959 entzogen und zu Gassengrund erklart. 

3. Der Grundfliiche E in der Landtafel als ein Privateigenthum des Herrn Anton 
Panfilli sub Nr. lb58 eingeschrieben, wird die Parzelle bf, fg, gh, hc, cb in Quadratmasse 
von 179. 46 W. Klaùer einverleibt. 

4. Die Grundflache D in der Landtafel als ein Privateigenthum des Henn Anton 
Panfilli sub Nr. 1558 eingeschrièben, wird mit einer Area von 72. 93 Quadratklaftern ver
grossert. Diese 72. 93 Quadratklafter werden aus der Realitiit Tabularzahl 1941 excorporirt, 
die Realitat selbst Zahl 1941 wird als ein dem oflentlichen Gebrauche bestimmtes Gut aus 
der Landtafel geloscht. 

5. Die Bestimmungen des Vertrages vom 18. Juni 1853 bleiben in den, durch das 
Protokoll vom 23. Juli 1856 nicht modifizirten Theilen, aufrecht. 

6. Dem He;rn Anton Panfilli wird wie im Artikel III des Vertrages vom 18. Juni 
1853 das Versprechen erneuert, dass im Falle der Platz vor dem Bahnhofe zu Bauten ver
wendet werden sollte, an Raum in der Breite von 25 Klaftern vor der Fronte seiner Reali
tiiten gegen den Bahnhof, baufrei bleiben wird. 

Unter Einem erhalt hinsichtlich der in den Punkten 1, 2, 3 erwiihnten Grundfliichen 
der stiidtische Anwalt hinsichtlich der im Punkte 3, 4 des vorliegenden ProtokÒlls bezeich
neten Grundparzelle aber die k. k. Finanz-Prokuratur-Abtheilung den Auftrag die betreffen
den Tabular-Anschreibungen und Loschungeri, zu welchen .alle kontrahirenden Theile wech
selseitig die Bewilligung ertheìlen, bei dem kompetenten Gerichte durchzufiihren. 

Hierauf wird das Protokoll geschlossen und gefertiget. 

Pàscotini k. k. Hofrath. - Johann Ri'tter v. Bosizio k. k. Statthalterei-Rath. 
Dr. Kaltenegger Finanz-Prokurator. - Ducati· k. k. Bau:.Direktor. 

G. Lahn k. k. Ober-Ingenieur, - . Mu,t. Ri'tter v. Tommasi'ni Podestà. 
Hagenauer - Jos. Ferrari m. p. - Dr. Kqndler Stadt-Anwalt. 

Antoni·o Panfilli' - Bernardi' Bau-lnspector. 
Kodermatz k. k. Statthalterei-Conzipist als Protokolls-Fiihrer. 
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Atto lii consegna . materiale delle f razioai cli terre•o assegaate al sig. btHie Padlli fol 
f'ontratto 18 Gi~no 1853 e Proteciollo 18 Pebbraro 1857. 

K. k. Statthaltedi Tnest am 8. Mai 1857. 

COMMISSIONS - PROTOKOLL, 

aufgenommen zum Zwecke der , physischen Uebergabe der nachstehend verzeichneten Bau
grunde und Anschii.ttungsarbeiten von Seite der Staatsverwaltung sowie der Stadtgemeinde 
Triest an Herrn Anton Panfilli in Erfiillung der von den heiden Ersteren, in den Absiitzen 
Vill bb und e e und XI des Vertrages- vom 18. Juni 1853, dann in den Punkten 3 und 
4 des Commissions-Protokolles vom 18. Februar 1857 :iibernommenen Verpflichtungen. 

Gegenwi:irtige. Die. Gej'erttgten. 

1n dem zwii;chen der Staatsverwaltung und der Gemeinde Triest einerseits, dann 
zwischen dem hiesigen · Realitatenbesitzer Herrn Anton Panfìlli andererseits unterm 18. Juni 
1853 abgeschlossenen Vertrage wurden von Seite der Staatsverwaltung untèr anderm die 
Verbiudlichkeiten ùbi>.rnommen : 

L. die dem Herm Anton Panfilli eigent.hùmlicherì G1·undtliichen , welche in 'der dem 
Contrakte vom 18. ,Juni 1853 beigeschlossenen Mappe mit den grossen Buchstaben E und F 
bezeichnet sind, Lis zu dem Niveau der angranzenden, neu zu eroffnenden Strasse anzu
schùtten, unù 

2. dem Herrn Anton PMrfilli. die in der gedachte11 Mappe mit ùen Buchstaben K, L 
und M bezeicbneten durch Meeranschiittung zu gewinnenden Grundfliichen in dem Flachen
lnhalte von 181"0/1011 [] Klaftern , al!-' VeJ"grosserung der Gruudflachen E und Fin das freie 
Eigenthum zu ùbergeben. (Abs. VIII b b und e e des VeJ"trages vom 18. Juni 1853.) 

Die Gemeir1 de Trie1;t aber verpflichtet sich im Absatze XI des meh1·er\\·ahriten Ver
trages: 

3; Jem He1·1·n Ant.on Panfilli die Grundfliiche von 1733:!/
1011 

[J Klfr., welche in der 
Mappe dd. 18, ,Tuni I 853 mit ,lem Bnehstaben / hezeichnet ist, m sem Eigenthum zu 
ùberlasseu. 

Durch das mit dem Commissions-Protokolle vom 18. Februar 1857 zwischen den 
kontrahirenden 'l'heilen zum Abschlusse gelangte neuerliche Uebereinkommen wurden noch 
die naehstehenden Grundfliichen in das Eigenthum des Herrn Anton Panfilli abgetreten u. z. 

4. zu den Grnndflachen E und K der Mappe vom 18. Juni 1853 eine Area von 
72. 93 [] K1aftem, welche in der dem Protokolle vom 18. Febma,r 1857 angeschlossenen 
Mappe mit den kleinen Buchstaben .b, e, d und f dei· Area D bezeichnet -vorkommt, und 

5. zur Grundfliiche 1 der alten Mappe eine Area von I 79 . 46 [] Klaftern, welche in 
der Mappe vom 18. ;Februar 1857 dnrch die Linien b t; fg, gh. hc und eh begranzt erscheint 
umt einen, Theil de-1, Grundfl!iiehe E dliesr;r _ lezteren Mappe hildet. 

Un1 die shl'b Nr. 1 dieses Ptotokolles erwiihnten Anschiittungsarbeiten, sowie die unte1· 
den ZaJ1lei1 2 bis f> aufg;efi:i1u-ten Grnudfliichen dem · Herrn Anton Panfilli noch vor dern 
Vnllzuge der · biicherlichen U mschreibung . dersèlben auf Namen . des . genannten Contr~henten 
in dess:en physischen Besitz zn ùbcrgeben, hat sich die gefertigte Commission heute -an Ort 
und Stelle begeben, 111it dem personlich · anwesexiden Herrn Antou Panfilli die zu iibe1,geben~ 
den 0bjekte begarigen und hesichtig~t und von . demselben die Erklii,rung · abgeforder t; ob er 
die ihm gezeigten Arbeiteu und Grundflachen als Erfiillung der, der Staatsverwaltung und· dre1· 
Gemeinde Triest laut den Absiitzen V:lH b 8 rinò e e l!lnd Xl des Vertrages vo:m 18. Juni 
18·5:3 òatilll laut den Purnkteu 3 und 4 des, Co1nm:issionsprotok-0H~s YtHU 18. Februar 18,f><7 
,, bliegenden Verbindlichkeiten u:bern<>hrnen · woHe ? Hierauf erwiederte Fle r-r Anton Panfitti: 

FERRATA. 
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Ich erklare hiern1it; dass mir yon Seite der hohen Staatsverwaltung und der Gerpeinde 
Triest die im vorliegenden Connnissionsprotokolle unter den Marginal-Zahlen 1, 2, 3, 4 und 
5 erwiihnten Anschiittungsarbeiten und Griinde, sowie es in den Absiitzen VIII b b und e e 
und Xl des Vert.rages vom 18. Juni 1853. sowie in den Punkten 3 und 4 des Commissions~ 
protokolles vom 18. Februar !K57 bedungen worden ist in den physischen Besitz iibergeben 
worden sind, und indem ich Yon den mir iibergebenen Grundfliichen hiermit durch Bet.retung 
derselben Besitz ergreife, erklare ich zugleich, dass znr vollstìindigen Erfiillung der von der 
St.aatsverwalt.ung sowie von der· Gemeinde Triest. in den wiederholt. erwahnten Absiitzen des 
Vertrages vorn 18. ,luni 1853 und des Commissionsprotokolls vom ·18. Februar 1857 iiber
noinmenen Verbindlichkeiten nm· noch die Erwirkung der landtaflichen Umschrèibung der 
mir iibergebenen Grundfl.achen auf meinen Namen erùbrigt 

Ueber die Erkliirung des Herrn stadtischen Anwaltes, sowie des Abgeor<lneten der 
k. k. Finanz-Prokuraturs-Abtheilung, dass die Regelung der grundhiicherlichen Verhiiltnisse 
allsogleich werde in Angriff genommen werden. wird das vorliegende Protokoll gesehlossen 
und gefertigt. 

Anton Pm~/illi - Bosz1.i"o k. k. Statthalterei-Rath 

F. .Jerem Sekretar der k. k. Central-Seebehorde - Kandle1· Stadt-Anwalt 

Ducati k. k. Baudirektor - Dr. F. Rabl k. k. Finanz-Prok.-Adjunkt 

G. Lahn k. k. Oher-Jngenieur - Bernm·di Bau-Jnspector. 

Atto di consegna legale delle frazioni di terrrno assegnate 111 sig. Antonio Panfilli 
ed al Oomune. 

11 Municipio di Trieste. 

Visto il Protocollo Commissionale tenuto dinnanzi l'Eccelsa L R. Luogotenenza nel 
di 18 Febbrajo 1857, coll'intervento di tutte le Autorit.à competenti per dare regolazione al 

· Piazzale dinnanzi al Capovia del!' I. R. Ferrata in Trieste. e coli' intervento del Comune me
desimo. 

Vìst~ _il deliberato della Commissione suddetta di convertire in pubblica piazza i Corpi 
Tavolari N.ri 1145, 1163, 1164, già corpo del Macello e Casa dei Poveri , il N. 1163 in 
quella parte che non · è di già destinata a fondo privato, 

Visto, che il suddetto deliberato attribuisce al sig. Antonio Panfilli coll'assenso ed 
accettazione di questo, alcune frazioni di aree per portare la nuova fronte dei suoi corpi di 
realità N. 1558 alla forma delle nuove linee di strade, e che aprendo nuova linea di strada 
dà nuova forma al Corpo Tavolare 1959, 

Volendo dare esecuzione al deliberato sovradetto nelle ultime particolarità e secondo 
è segnato nell' unita Mappa, delibera : 

l. L' area di tese quadrate viennesi 4, 3, O colorata nell ' unita Mappa a color terra 
cotta segnata nel prospetto posto nella Mappa medesima col N. 1, e contrassegnata colle 
lettere ab, bd, dc, ca, tolto dal N. Catastale 34 7, sarà incorporato al N. tavolare 19 59 ed 
inscritto in nome del Comune di Trieste. 

2. L'area di tese quadrate viennesi 8, 3, 2. colorata . nella Mappa a color az~urro se
gnata nel prospetto col N. 2, e _contrassegnata colle ·lettere. cd, df, je, ec, sarà escorporata 
<lai corpo N. tavolare 1163 ed incorporata al N. 1959, ed . rnscritta in nome del Comune di 
Trieste. 

3. L'area di tese quadrate viennesi 51, O, O colorata nell'unita Mappa a color verde 
oscuro sègnata nel prospetto col N. 3,. e contrassegnat~ colle lettere eh, hg, ge, sarà escorpo
rata dal corpo tavolare N. 1959 e radtata dalle pubbliche tavole, divenuta strada. 
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4. ,L'estremo brandello del corpo tavolare 1959 di forma triangolare di piedi vien
nesi 0° 5'' O segnato nella Mappa colla lettera S e nel prospetto col N. 4 verrà escorporato 
da esso corpo N. 1959, incorporato al corpo tavolare 1558, e trascritto in nome del signor 
Antonio Panfilli. 

5. L'area di tese quadrate 71, 1, 10 colorata neff unita mappa. a color cinabro se
gnata nel prospetto col N. · 5, e contrassegnata colle lettere i'l, lk, ki', verrà escorporata dal 
N. tavolare 1163, incorporata al N. tavolare 1558 e trascritta in. nome del signor Antonio 
Panfilli. 

6. L' area di tese quadrate vier,nesi 24, 3, 9 colorata nella mappa a. color seppia se
gnata col N. 6 del prospetto e controsegnata colle lett.ere lm, mn, nk, kl, verrà. escorporata 
dal N. Catastale 34 7, incorporata al corpo tavolare 1558, ed inscritta a nome del signor 
Antonio Panfilli. 

7. L'area di tese viennesi quadrate 70, L 4 colorata a color viola segnata nel pro
spetto col N. 7, e contrassegnata colle lettere rnr, 1·q, pq, po, on, nm, verrà escorporata dal 
N. Catastale 405, incorporata nel N. tavolare 1558 ed inscritta a nome del signor A\1tonio 
Panfilli. 

8. 11 residuante del corpo Tavolare 1,163, i corpi tavol_ari N.n 1164, 1145, verranno 
radiati dalle pubbliche Tavole, essendo divenuti strada. · 

Il Procuratore Civico viene incaricato di queste operazioni tavolari in conformità al 
deliberato della Commissione Luogotenenziale, ed all' adesione data dal sig. · Antonio Panfilli. 

Della presente delibei;azione si faranno due esemplari. 

Trieste li 1 O Giugno 1858. 

Muzio Grns. Uav. ToMMASINI, Podestà. 

Calirnan Cav. Minerbi, primo Vice-Pres. 
Giovanni Hagenauer, Vice-Pres. 

Decretazione Tavolare, 

In base al protocollo sub B dell'istanza pres: 27 Luglio 1858 N. 7068 assw1to dd. 
18 Febb. 1857 dinnanzi l' i. r. Luogotenenza in Trieste nella rappresentanza dell' i. r. Erario e 
del Comune di Trieste con Antonio Panfilli ed in base alla relativa deliberazione del Muni
cipio di Trieste 10 Giugno 1858 sub A della suddetta istanza si accordano: 

1) L'inscrizione sott.o clausola di Editto a nome del Comune di Trieste della frazione 
di tese viennesi quad. 4° 3' 0" tra a, b, e, d, in colore terra cotto facente parte del cata
strale N. 34 7 strada non inscritta nei pubblici libri e la incorporazione d'esse frazioni nello 
Stabile N. tav. 1959 in questa città. 

2) L'inscrizione sotto clausola di Editto a nome del Comune di Trieste della frazione 
di tese quadrate viennesi 14° 3' 9" tra n, k, l, m in color seppia facente parte del cat.astrale 
N. 347 strada · non inscritta neì pubblici libri, la trascrizione della medesima frazione a nome 
di Antonio Panfilli colla incorporazione nello Stabile di lui T. N. 1558 in questa Citfa. 

3) L' escorporazione della frazione di t.ese viennesi quad. 8 ° 3' 2." tinta, in azzurro ,tra 
e, d, e, J, dello ~tabile N. t_av. 1165 _in questa c~ttà. e l' i_nsc~·izione delle me~esime a , n~u'.e 
del Comune di Trieste colla mcorporaz1one nello Stabile d1 lm N. Tav. 1959 m questa C1tta. 

4) L' escorporazi_one ?ella_ f~azion~ di piedì di Vi~nna_ 5 segnate _S dello stabile ~' 
Tav. 1959 in questa città d1 test viennesi [] 71 ° · 1' 10°m cmabro tra i, k, l dello stabile 
N. Ta •. 1163 in questa _Città_ e ~' inscrizione ?~Ile medesi~e_ a nome di Antonio Panfilli colla 
incorporaziope dello ' stabile dr lm N. T. 1558 m questa c1tta. 
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5) L'inscrizione sotto clausola di Edittò a nome del Comune di 'frieste della frazione 
di tesi · viennesi [J 70 ° 1' 4" tra m, l, g, p, o, n, in colo1· viola facente parte del catastale 
N. 405 torrente non inscritto nei pubblici libri e la t1·ascrizione della medesima frazione a 
nome di Antonio Panfilli colla incorporazione nello Stabile di lui T. N. 1558 in questa CittiL. 

6) La radiazione delle pubbliche tavole della frazione di klf [] 51 ° O, 0,' descrivente 
strada facente parte dello stabile N. tav. 1959 in questa Città tinta in verde oscuro tra h, .9, 
nelle annessa mappa e nella mappa unita al suddetto protocollo dell'atto N. 7068. 

7) La radiazione delle pubbliche tavole della residua frazione dello Stabile tav. N. 
1163 divenuta pu1blica piazza. Si ordina all'Uffizio tavolare d' effettuarè quanto fu accordato 
trattenendo in atti il simplo coll'allegato A in copia autentica e con un esemplare dell'annes~ 
sa mappa uonchè con una copia autentica dell'allegato B dell'istanza N. 7069 facendo rap
porto dopo eseguita l' operazione tavolare, onde si provveda per la pubblicazione dell'Editto. 

Il che s' intimi poi personalmente sopra rubriche all' I. R. Procui·a di .Finanza ed al 
al Sig. Antonio Panfilli con un esemplare deir allegato originale A, uonchè ali' istante colla 
restitl!lzione del secondo esemplare dell' originale allegato A e del secon<lo esemplare dell' au
nessavi mappa, altra rubrica si comunica all' I. R. Uffizio di commisurazione delle tasse. 

DaJJ: ]. R. TriYunale Prov. 

Trieste 22 Settembre 1858. 
FONZART m. p. 

Decreto ehe converte il Condo della Casa dei Poveri iu publtlica piazza. 

11 Magistrato Civico di Trieste esercente il dominio ed il governo delle pubbliche 
piazze e strade entro la città di Trieste e nel suo Distretto, 

Vista la Deliberazione della Cowmissione mista, dei 18 .Febbrajo L867 il di cui Atto 
trovasi depositato alle pubbliche Tavole, colla quale venne destinata a piazza pubblica dinnanzi 
il Capo Via della Ferrata in Trieste, tutto intero il c:orpo delle Realità di ragione del Comune 
di Trieste formante il corpo della già Casa dei Poveri segnata nelle Tavole coi N. 1145 e 1164, 

Visto l'abbandono fatto dal Comune di Ti•ieste di questo Corpù di edifizii ad uso 
di pubblica piazza, con rinuncia ad ogni indennità, contenuta nell' Atto dei 16 Ottobre 1850, 
. Verificato che le inscrizioni di debito gravitanti le stesse realità a favore della Ditta 
Mercantile Joachimb Hierschl, e Moisè Hierschl, sono da lungo estinte per pagamento effet
tuato, per cui non esiste ipoteca, 

Vista la ricognizione della cessazione di debito a favore Hierschl, 
Visto il Decreto dell' Aulica Cancelleria dei 25 Novembre 1845 N. 36294 che segna 

la procedura in affari di conversione di terreni da pubblici in privati, pronunciante la cessa
zione anche delli crediti ipotecarii che cadono èol cadere della privata proprietà, · 

Verificato che in esecUzione alli deliberati delle competenti Autorità, il Comune di 
Trieste ha fatto diroccare le case sovraesistenti, ed il terreno fu consegnato al Magistrato 
siccome piazza pubblica in suo dominio e governo, 

Decreta: 
1. Le realità in Trieste città, segnate nelle Tavole coi )l 1145, 1164 di di,ritto e di 

fatto convertite da bene privato civile, in bene pubblico, cessano di far parte delle pubbliche 
Tavole e verranno radiate'. 

2. Il Procuratore Civico è · incaricato della esecuzione del presente Decreto. 

Trieste il dì 30 Agosto 1858. 

ToMMASINJ, Podestà. 
r;" 

. '-

Pi'ber, Segretario. 



-1-

L'ARCHIVIO DIPLOMATICO. V 

È questo l'Archivio antico che si teneva in due sezioni separate: l'Archivio. detto Secreto cu
stodito gelosamente · in solido armadio, nel qnale stavano chiusi sotto chiave della Magistratura i do
cumenti riguardanti lo Stato e l' Onore di Trieste, le cose da tenersi riservate comechè di indole 
delicata, e gli atti di reggimento = e l ' Archivio, della Vicedominaria, custodito in apposito edifizio 
solido, isolato, . esclusivamente destinato a ciò, in custodia dei due .Vicedomini, destinato alli Atti Civili 
privati, sanciti dall'Autorità dei Vicedomini. Non sembra che siasi osservata rigorosamente tale di
stinzione e che in progresso di tempo, atti di Vicedominaria passassero nel Segreto, e versavice. · 

Non ci fu. dato di vedere deliberazione alcuna del Comune che ordinasse la formazione del-
1' Archivio secreto·; crediamo che . fosse n~turalmente inseparabile dall'indole ed esistenza di .Comnne, 
ma -prendesse stabilità e sviluppo al tempo della emancipazione· del Comune di Trieste nel secolo XIII 
e specialmente alla coinpleta che fu del!' anno 1295. L'officio di Nodari non ha mai cessato dai tempi 
romani fine ali ' abolizione decretata da Giuseppe II nel · 1781; il Comune di Trieste figura di avere 
avuti N odari propri da tempi remoti, come li avevano il Marchese ed altri Comuni maggiori, solita
mente diaconi._:_ Già in carta del 1080 troviamo un Suddiacono = Notarius hujus Civitatis Tergestinae, 
egualmente nel 1126 ·_ 1139 - 1239 ,--. Ed i Nodari tenevano loro quaderni, che raccoglievansi a 
perpetuità in luogo sicuro. . ·· ' , 

Nel Secolo XIV ampliavansi l'Archivio per la Instituzione dei Vicedomini, ·officio dei quali 
era di vidimare gli atti civili tutti, qualunque fossero, di registradi in quaderni che si dovevano 
custodire in apposito Edifizio pubblico, nè senza la vidimazione dei Vicedomini, avevano forza gli atti 
civili. La quale instituzione, durata quattro secoli, come è di instituzioni nuove e mal comprese, ab
bracciò atti anche n'on civili, bolle di Pontefici e di Vescovi, diplomi di Imperatori e di Principi, 
anche di atti anter;iori alla instituzione del Vicedominato, e · terminò col registro dei testamenti e di 
pochissimi atti privati. 

L' Arèhivio segreto fu guasto al . tempo del cangiamento di i"eggimento èhe diede ocèasione ai 
tu~ul~i de_l 146~.-:- Sembra __ eh~ N_iklas Luoga~· distr1;1ggesse tutto int~ro l'archivio secreto_; del q1:1ale 
poi gh atti prec1pm e solenm si rmnovarono m copie, a cura specialmente del Cancelliere G10v. 
Daniele Mercatelli, anche taluno convalidato dal Principe. - Nessun diploma originale di Principe, 
nessun Libro dei Protocolli di Consiglio si ha, . anteriore a quel tempo; pochissime carte singole sfug
gite, attestano che An!hivio vi fosse ed un libro che andò immune da quel cataclisma Archivale. -
Altre cause politiche fecero sparire atti di governo. - Tutti i protocolli di Consiglio, tutti gli atti di 
reggimento o di governo dalla morte di Massimiliano I, all' assunzione del principato da Ferdinando 
I che abbraccia uu periodo di cinque anni, durante il principato di Carlo V, sono spariti. - I proto
colli di Consiglio continuano di poi, ma dal 1700 circa, irregolarmente; cessano affatto coll' abdica
zione del Comune del 17 48, surrogati dai protocolli delle singole Commissioni, o non tenuti, od irre
golarmente o dispersi. · 

La Vicedominaria fu ali' in,vece esposta agli attacchi del popolo che profittando di occasionali 
tumulti ne infrangeva le porte, non per distruggere l'Archivio intero, ma per togliervi quelle carte che 
avrebbero dato testimonianza di cose che alcmii o parecchi voleva1:w tolte alla conoscenza delle no
velle autorità. Alla restituzione del reggimento dopo i tumulti nel 1470. la Vicedominaria fu forzata. 

Divenuto inutile l'archivio dopo i cangiamenti nel modo amministrativo del 1814, l'edifizio fu ven
duto, le carte recate di quà, di là, colli inevitabili deperimenti; si volle · ordinarlo ad insistenza del 
Procuratore Civico, .poi abbandonato il pensiero fu spartito, sparpagliato; passò poi in massima parte 

ARCHIVIO. 1 
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al secondo Procuratore Civico, che diede quelle carte al Comune, colle quali, e con frammenti rac
colti da altrove, si compose un solo archivio. 

Sfasciati i (}1taderni, mescolati e confusi nei troppi trasporti i quaderni, i protocolli, gli atti, 
male ordinate le carte dello stesso Archivio Secreto, i di cui pacchetti o non contenevano le cose in
dicate nella soprascritta, od altre non avvertite; disposto questo con sistema bizzarrissimo, seppure 
poteva dirsi sistema, nel secolo passato, nella disposizione materiale recava la prova che gli Ordi
namenti impresi nel 1706 indi nel 1754 dalli Aldrago Piccardi poi V escavo di Pedena, e dall' Andrea 
Giuseppe de Bonomo non furono portati a compimento; la mole era troppo grande per non defatigare, 
l'ultimo riordinamento dell' archivio decretavasi nell' anno medesimo, in cui il Comune non reggeva 
più sè medesimo. Atti dell' archivio medesimo manifestano che aveva di tempo in tempo patito sottra
zioni col recare le carte al Capitano, o col recarle alle abitazioni dei Giudici . e dei Magistrati. 

Preso il proponimento che fu in origine del I Procuratore, poi del II e d1e trovava gravi 
difficoltà, fu consumato nell' anno 1861 e 1862 per l'opera del Procuratore Civico, per lo zelo e per 
l' opera del Dr. Costantino Cumana, senza le quali quel monumento dell' antica sapienza reggitrice del 
Comune, quel depositario delle leggi, ordinanze provvedimenti, di governo, quel materiale storico, sa
rebbe ancora soggetto a quelle vicissitudini alle quali andarono soggetti archivi più recenti, p. e. 
l' Archivio Teresiano. 

Il Consiglio Municipale plaudendo al proponimento, non appena datasi mano alla materialità 
dello Ordinamento, alzava l'Archivio alla dignità di patria pubblica instituzione, di governo e di 
sapienza; e per darvi tutto ]' onore possibile, decretava che l'Archivio stasse in diretto contatto col 
Podestà e col Consiglio, decretava che il primo Vicepresidente ne avesse la somma cura, con titolo 
apposito di Conser·vatore, che l' Archivio per onore e memoria dei diplomi di Principi, e delle raccolte 
diplomatiche recasse titolo di Archivio diplomatico; e pel governo ed uso di questo, diede le norme 
che registriamo. 

Li quali provvedimenti nell'alto onore in cui lo collocarono, e·nella cura poggiatane alla prima 
-Carica dopo il Podestà, sono arra che l'Archivio non sarà materialità di armadi e di carte ripostevi 
entro, ma vivrà a vita di pratico vantaggio, così per l'amministrazione, come per lo studio delle leggi 
patrie e della storia; gioverà sovratutto a mostrare in quale dignità, onore e potere, anche in antico 
questa città sia stata ristretta, isolata, per secoli l' antemurale delli stati della Serenissima. Casa 
d'Austria posti a mezzogiorno, ed il presidio di questi contro nemici di mare; di quale coraggio fosse 
dotata se mai paventò di misurarsi con potente Leone, e di attaccarlo,, nè a lei dolessero li strazi 
di quelle zanne ; e mostrerà pure come posta a riparo delle guerre, si diè ilare e coraggiosa alle arti 
di pace per formare l' Emporio Austriaco ; sempre ferma nella fede data, sempre fidente nei suoi Prin
cipi, sempre credente a sorti propizie quasi vi fosse predestinata. 

L'Archivio mostrerà come questa piccola città, ristretta di agro da formare appena un Co
mune, sfortunata nelle imprese guerresche per allargare il te:ritorio, tale ebbe vita pubblica ~ C?
stante, da superare di gran lunga coli ' opera morale le angustie del terreno, e la _scarsezza d~gh :i,~1-
tanti, che decimati sovente dalle guerre e dalla fame, la facevano emergere per sapiente coraggio civile 
anche di confronto a Comuni le cento volte maggiori. Nobilissimo è l'onore che ne verrà a Trieste 
antica e vecchia, pari all' onore moderno di Emporio ; e giova sperare che la vita dell' Archivio si 
rivolga primamente al suo ristauro nelle parti che mancano, al suo ampliamento, non di voluminosa 
abbondanza delle carte, ma sì di carte che abbiano valore virtuale. 

L' Archivio custodisce documenti dal mille trecento, fino all' impero di Maria T. durante il 
quale il Comune cangia di indole; e comincia il savissimo governo del!' Augusta Imperatrice. Non an
cora sono raccolte a corpo tutte le sue leggi per Trieste soltanto cbe farebbero grosso volume. 

In Archivio è deposto qualcosa di leggi Francesi, . perchè di epoca che schiantò dalle radici 
. l'antica pianta e perchè divenute rare oltremodo. 

Scorriamo sommariamente le carte raccolte nell'Archivio, dando primo luogo ai Codici delle 
leggi statutarie, o delle leggi peculiari per Trieste. 

I. Codici delle Leggi statutarie. 
Il Comune di T;ieste seguì sempre · 1a legislazione romana, la quale recata colla instituzione 

della Colonia, ebbe siccome propri ed efficaci per comando di Principe e pèr effetto di scuola, i Co
dici Teodosiani ed i Ginstinianei, quelli attivati nell' anno 443, questi nel 554, qualche anno più tardi 
della loro pubblicazione in Oriente. - E tutte le leggi degli Imperatori pubblicate fino ali' anno 789 
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ebbero efficacia in Trieste, dal quale anno impoi la legislazione romana diviene stazionaria, e la giu
risprudenza decadde, divenuta sempre meno intelligibile alla baccante ignoranza che spargevasi, diffi
coltata soltanto dalla Chiesa che niun' altra giurisprudenza seguì fuor della romana, e perfino le leggi 
positive romane, in quella parte che andayano applicate alle cose di chiesa; lo stesso feudalismo nelle 
cose che non e_rano di suo speciale instituto seguiva le leggi romane; nè ci è accaduto peranco di 
vedere che il popolo di quest' Istria nella quale si comprendeva Trieste, seguisse altro gius privato. 
- Il crius longobardico, U Francico, si mostrarono, <lacchè passata_ l'Istria sotto il reame francico, per ef
fetto di amalgamazione governativa; al tempo degli Ottoni, parecchie cose si introdussero nel pubblico 
governo, ma lo studio ripigliato della giurisprudenza romana li espulse. 

Federico III nel 1470 volle far cangiamento ed attivare per le cose che riguardavano il Prin
cipato così nel Civile come nel penale, il Gius che dicevano Imperiale Germanico, ma non procedendo 
la cosa, esso medesimo richiamò la innovazione. - Ferdinando I nel 1550 nell' atto di segnare li 
Statuti per Trieste ordinava, che oltre questi si osservass~ro le antiche consuetudini e li statuti spe
ciali, et illis deficientibus, ..... Jum Canonica et lmpe·rialia, il quale gius Imperiale in altro passo 
dello stesso Editto di promulgazione dello Statuto, è definito = Divorum Romanorum Imperatomm 
et Regum antecessorum nost1·01·um Sacrosanctae Leges et Co-nstitutiones. 

Certo si è che costantemente e fino al 1 Gennaro 1812, oltre lo Statuto si seguì costantemente 
il Gius Romano, non il glossato soltanto, ma t_utto intero, e fino al tempo di Giuseppe II il Gius 
Canonico, scomposto e paralizzato delle Ordinanze politiche e dalle dottrine diffuse dalle Scuole. Fino 
a che durarono in vigore li Statuti, questi furono leggi eccezionali al Gius Comune, leggi di cor
porazione, così che i soli cittadini potevano invocarle, non i sudditi del Comune di Trieste, od il ter
ritorio, non li stranieri ; non il Principe che stava al dì · sopra delli Statuti, nè la sua Camera. 

In quale tempo cominciassero a comporsi questi Statuti non è ancor possibile il dirlo - I 
Comuni nell'Istria ebbero autonomia in sequela alla Pace di Costanza dell'anno 1183; tre anni dopo 
si vedono composte a Comune, non le città soltanto di primo rango, ma le Castella maggiori ; non così 
in Trieste della quale, la prima notizia di Podestà comparisce nel!' anno 1216 e non continua la serie; nel 
1202 non era ancor formato il Comune; nel 1233 comparisce Comune, non però Consiglio, non an
cora Statuti; nel 1236 si vede affrancazione, che però non dura; rinnovata nel 1253, ampliata nel 
1295 - Di che era causa, che la pace di Costanza nell'allargare le condizioni di Comune non esaut
torò i Grandi Baroni, anzi ne accrebbe i poteri in diminuzione dei poteri di Re ; i --V esco vi erano 
Conti di Trieste, coi quali si venne a questione, poi a patti. 

_Non crediamo che la compilazione delli Statuti di Trieste preceda di parecchi anni il 1295 ; 
i primi Statuti di Pirano sono del 1274. - Pirano adottò legge di rivedere ad ogni venticinque anni 
li Statuti, ed è naturale che a periodi si ricompongano quelle leggi speciali, che vengono suggerite 
non dalla dottrina legale, sibbene dalle convenienze, riconosciute soltanto in pratica. 

Nell'Archivio di Trieste, vi ha statuto che reca in fronte l'anno 1150, per adulterazione sug
gerita da questioni e litigi ; l' anno sincero di q~1ella compilazione è il 1319; la compilazione più pros
sima è del 1350, l'altra che può dirsi il completamento e perfezione delli Statuti è del 1365, la susse-
guente è del 1421. . · 

Lo Statuto del 1319 cita li Statuti vecchi, dei quali può ragionevolmente dirsi che siensi fatti 
circa trent' anni in precedenza ; e l' adulterazione della nota cronica viene in conferma. Imperciocchè 
le questioni s'aggiravano appunto sull' affrancazione del 1295, ed accampavano i Triestini affrancazione 
pr~cedent~, ~ntica, il che li persuas~ facilmente a nascondere il_ tempo di loro. P1:"im_a composizione 
perchè comc1dente col 1295. - Pero attento esame, delle Rubnche porta a convmc1mento che non 
tutte sono coetanee, ma taluna preceda tale tempo e giunga al 1253; indicazioni queste che alla com
pilazione di corpo complessivo compatto, precedesse la dettatura di qualche parziale provvedimento. -
Nel quale esame, gioverebbe il confronto con altri statuti istriani antichi -o di altre regioni che furono 
in parità di condizione. . , 

L' Are.bivio contiene in serie pressochè perfetta li Statuti dal 1319, fino al Ferdinandiano del 
1550 che durò fino al 1812; le riforme Teresiane riguardano prossimamente la forma dei Tribunali e 
la p;ocedura giudiziari3:. Notiamo . pei Giurispruden~i, c~e la prima pa:te del Codice Civile di Giu
seppe U portò ~erog3:z10ne allo Sta!ut~ n~lle mater~e ~1spo_ste dal Codice. 

Ultimo m -sene delle Comp1laz10m Statutarie s1 e il progetto del 1808 dettato dal D. de Ros
setti ii cui Manoscritto non è in Trieste; e senza effetto fu cercato altrove. In Archivio è conservato 
uno 'scheletro recatovi' dal Dr. Kandler, però questo Statuto, non tocca il Gius Civile, il Penale, le 

procedure. Il · d" L ·. · · f ·ta· 1 I d 11· S t· d" 1 . ' d l A questa co ez10ne I egg1 trie,stme, a ~om1. nza a r3:cco ta e _1 tatu 1 1 ~ tre c1tta . e -
l' Istria non così ampia come quella dell I. R. Tnb. d1 Appellazione del Litorale, o dell I. R. Tnbu
nale V~neto di Appellazione, o dell' I. R. Supremo Tribunale di Giustizia in Vienna. Ma è a spe
rarsi, che la Raccolta venga portata a compimento, ·e sia materia di studio, e di comparazione, per 
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desumerne i comuni canoni, e collocarli presso al Gius Romano, a chiarimento di questo, in amplia
zione della storia di questo gius. 

Ha l' Archivio gli Statuti di Gorizia, la Raccolta a stampa delle Leo-o-i provinciali amministra
tive per l'. Istria del G:overno "':{ eneto, alle quali J'.a continuazi~ne la raccolt~

0

fatta a privata diligenza 
delle Ordmanze e leggi del pnmo Governo Austriaco del!' Istria Veneta che fu dal Giugno 1 n17 al 
Decembre 1805 - monumento della saggezza di quel periodo. 

Del!' Epoc~ fra~cese, sta in Arc~ivio il ;Bol_lettino ~ompleto della Repubblica e del!' Impero 
Francese Napoleomco; 11 decreto che attiva le leggi francesi e le enumera tutte da una ad una dive-
nuto rarissimo, il Bollettino francese speciale per l'Illiria. ' 

•resti di Statuti. 

1. Statuti di Trieste che portano in fronte l'anno 1150, Codice in pergamena, di carte 182. 
2. Statuti di Trieste dell' anno 1350, in pergamena, di carte 338. 
3. Statuti di Trieste dell' anno 1365, in pergamena, di carte 301. 
4. Frammenti eh due Libri delli Statuti, del Secolo XV, carte 49 in pergamena. 
5. Due Libri di Statuti, il II e III, avanzo delli Statuti del 1421, di carattere del Giov. 

Daniele Mercatelli, scritti alla fine del secolo XV, di carte 101. 
6. Estratti di Statuti triestini, avuti dal di fuori , carte 16. 
7. Codicè delli Statuti dell' anno 1550, in pergamena, con segnat~1ra di Ferdinando l. 
8. Aggiunta alli Statuti suddetti del 1552, in pergamena. 
9. Riforma parziale delli Statuti di Trieste del! ' Arciduca Carlo di Stiria, in pergamena, del 

1564 carte 8. 
10. Stampato delli Statuti del 1550, Edizione di Trieste, · Antonio Turrini 1625. 
11. Stampato delli Statuti suddetti, seconda Edizione di G. B. Fogarino, Udine 1727. 
12. Riforma delli Statuti di Trieste, di Maria Teresa del 1767 Vienna, Trattner. 
13. Risoluzioni Sovrane sopra differenze che esistevano fra la città di Trieste, ed il Sig. 

Capitano della medesima. 
14. Istruzioni del Governo Veneto per i Consigli popolari di Pirano. 
15. Statuti Municipali che portano in fronte l' anno 1150, editi a cura del Dr. Pietro Kandler. 
16. Le Promissioni del ducato del Carnio (Land hand Veste). 
1 7. Statuti di Capodistria Metropoli dell'Istria, stamp. 
18. Statuti di Buje, anche in manoscritto. 
19. Leggi statutarie per il buon governo della Provincia d' Istria di Lorenzo Paruta, stamp. 
20. Statuti Municipali di Cittanova nel!' Istria, anche in . manoscritto. 
21. Statuti Municipali di Pola, stamp. 
22. Statuti Municipali di Parenzo, anche in manoscritto. 
23. Statuti per la Patria del Friuli, stamp. 
24. Statuti di Albona, manoscritto. 
25. Statuti di Pirano, stamp. 
26. Statuti di Muggia, in pergamena. 
27. Statuti di Portale, in pergamena. 
28. Statuti d'Isola, manoscritti. 
29 . Costituzioni del Comitato di Gorizia, st.amp. 
30. Meditazione sulle franchigie della Citta e Porto-franco di Trieste del D.r Rossetti. 
31. Analisi dei diritti e privilegi della Citta di Fiume. 
32. Illustrazione delli Statuti di Trieste del Dr. de Rossetti, Estratta · dal II Volume dell' Ar

cheografo. _ Trieste 1830 Marenich, con aggiunte a penna del Dr. Ka~dl~r. 
33. Progetto di riforma delli Statuti del 1550, fatto nel 1808 dal , D.r de Rosset~1; Il testo 

completo originale . è perduto, rimane lo scheletro autografo del Rossetti con Pre
fazione del Dr. Kandler, carte 63. 



II. Il Libro d' Oro~ 
Era questo la Matricola dei Consiglieri della Città, i quali col registramento entravano in 

Patriziato; però questa non era la Matricola 'delli Nobili, i quali nel!' anno 1246 compostisi . a Con-: 
gregazione chiusa, nella Chiesa dei Frati Francescani di Trieste, tenevano propria Matricola, vegliando 
alla conservazione della nobiltà, mediante legittima discendenza da matrimoni, di eguaglianza. Consi
derata Confraterna ecclesiastica, fu c~mpresa nella generale soppressione dell' anno 1783, e delle càrte 
di quella Congregazione. durata più che cinquecento anni, non sopravanzò che un sunto di regole, 
moderno. Il libro d'oro andò scompaginato e disperso, conservato in Archivio sohanto il volume più 
moderno che comprendeva l'epoca dal 1702 al 1808 - Del libro precedente, fu recato in Archivio 
un quaderno dal Dr. Kandler, gli altri furono ricuperati dal Dr. Cumano, così che potè reintegrarsi 
tutto dall' epoca del 1509, dopo il ricupero di Trieste dalle mani dei Veneziani che l' avevano occu
pata militàrmente, fino all'anno 1809, in cui fu occupata militarmente dalle armi Napoleoniche. 

Però altre carte rimangono che vengono in supplemento pei tempi anteriori. Gian Daniele 
Mercatelli Cancelliere del Comune registrava nei Quaderni dei Vicedomini di sua propria mano, l' Albo 
dei Consiglieri dell'anno 1468, al tempo dei tumulti; alla composizione originaria del quale certamente 
assistette, e la cui sincerità viene guarentita dalla sua Carica di Cancelliere. 

Atto del 1343 registra i nomi di 125 Consiglieri intervenuti in Consiglio, con altri simili atti, 
coi Sillabi delle maggiori cariche, può ri.costruirsi l ' antico libro d' oro, anteriore al 1468, raccostandolo 
al primo libro che sospettiamo sia del!' anno 1236, allorquando il Consiglio si compose a corpo di 
nobili c di plebei, ciò che diede occasione o spinta a form are la Congregazione dei Nobili. --

III, I Codici diplomatici. 
Certamente il Comune di Trieste, emancipato che fu dalla Signoria baro~ale, tenne registro 

delli atti dei Principi propri, come degli atti passati con altri Principi, o Baroni maggiori o Comuni, 
i quali atti tutti formitvano il Corpo del Gius pubblico Principesco, e del Gius internazionale; della 
quale ultima voce chiediamo venia, non sovvenendoci prontamente altra che esprima il concetto mo
derno, affibbiato a tale parola. Non seguitiamo la .v.olgare credenza che vorrebbe Trieste una potenza 
da sè, così prima della conquista che ne fecern i Romani, come dopo la dissoluzione di quel Colosso, 
che fn l'impero romano. - Anzi siamo certi che l' epoca di isolamento . perfetto di Trieste non fn che 
breve assai, dalla pace di Torino alla dedizione alla Serenissima Casa, il che appena durò due anni; 
sennonchè il gius che oggi direbbesi Costituzionale avendo creato entro lo Stato e quali parti inte
granti di questo, i grandi corpi dei Baroni maggiori, e dei Comuni di primo ordine che si eguaglia
rono ai Baroni e li depressero frequentemente, ed avendo fatti propri di Baroni e Comuni li poteri 
che costituivano la Maestà di Principe, anche quello di risolvere colle armi le questioni fra i corpi 
dello Stato e perfino col Principe; i baroni presto presero condizioni di Principi, i Comuni di Re
pubbliche, e fra loro quelle di ~otentati, così ?be ~!_la ~Ia~s~à del Principe non rimase che quella 
che dicevano fedeltà, la quale poi poteva tenersi a pm Prmc1p1 contemporaneamente. E questa fedeltà 
era poi sì leggera, che bastava il rinunciarvi prima di prendere le armi, per non cadere in fellonìa o 
ribellione. 

I] Comune di Trieste, contrattava ( come oggi si direbbe) col proprio . Principe, con altri Prin
cipi prossimi ( col Veneto) coi grandi Baro~i (P_a~riai"ca, D~1chi di Carint_ia, Ma1·chesi d' Istria, _Conti 
di Gorizia e d'Istria), trattava con Comum v1c1m e lontam, teneva cornspondenza con Pontefici, coli. 
Re con Potentati; il complesso di questi atti, formava un Corpo di gius pubblico pattovito. N è que
ste' condizioni cessarono colla dedizione alla Serenissima Casa; durarono moderate fino al Principato 

uale fu costituito da Ferdinando I, al quale il Comune si soppose senza difficoltà. Queste. condizioni 
danno ragione di certe appariscenze ?he_ condu~se'.o in errore parecchi storici e l' opinione volgare nel 
giudicare di Trieste e delle sue r~laz10111 al _Prmc1pe: . . . . . . 

Certamente ebbe Trieste 11 . suo Codice, che m moderno lmguagg10 s1 direbbe, Diplomatico; e 
]~ tanti e. bei materiali che vennero in. q_ues~i u!timi _dec~nni in ri?erca . e s_tudio, mostran? . che vi fosse 
abbondauza tale di Concessioni, di. Pnvileg1; ~1 Pac1, di Co~pomm~nt1, d1 Trattati da formare g:osso 
corpo, nè il vecchio Comune cammmava_ col f3:mle e comodo . gms_ r~wn:i,le, da~ quale anzi abbornva ~ 
lo chiamava A 1·bit1·io e Bal-ìa; stava a1 _patti ed a!le. mod1ficaz10~11 d1 questi ~1el . le~to · svolgere dei 
decenni e dei secoli. l] Comune del ?1ed10 tempo, 1m1tav3: V enez!a che 3:v_eva ~. L1bn . Pactoru~, m3: 

roclamava di voler imitare i Romam c_he te~ev~no Re;p~tro dei pu?bl!c1 atti. A?biamo. motivo d~ 
~redere che l' antico Comune tenesse tah Reg1stn e Codici, quantoche si vedono rmnovati dopo h 
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tumulti del 1468. Nei quali tempi si distrussero, non sappiamo se per fatto del Capitano Niklas Luo
gar o della fazione che voleva cangiato lo Stato di Trieste, tutti gli atti fossero volanti, fossero rac
colti a Codice, che mostravano la pubblica posizione del Comune di Trieste. 

Non appena cessata quella sventura, e rifatto il Comune nella forma anteriore, Giovanni 
Daniele Mercatelli, del quale _non sappiamo se più ammirare la diligenza, l' amore alla pubblica cosa, 
o la scienza delle pubbliche cose e delle lettere, Giovan Daniele Mercatelli raccolse alcuni dei preci
pui documenti in Codici, tutti scritti di sua mano, dei quali senz' altro ebbe conoscenza prima dei 
tumulti, o li raccolse da esemplari altrove esistenti, aggiuntivi quelli che nella lunga assidua vita pub
blica, vide pubblicarsi. - Quel Mercatelli sedè nel Consiglio del 1468, ed era ancora del Consiglio 
del 1533, quando morte lo colse, Cancelliere per lunghi anni, del Comune. 

In nuovo stato entrava Trieste dopo quei tumulti, ed il gius pubblico formavasi colli avanzi 
dell' antico, e colle nuove decretazioni imperiali. - Del Mercatelli si hanno due Codici, ma se questi 
giunsero fino a noi, non è conseguenza che altri non siensi formati appunto nelli Ordinamenti del
l' Archivio, periti; perchè rifatti in Codici successivi. 

Nel 1705 formavasi Codice diplomatico dagli incaricati del Consiglio, Dr. Marcello Capuano, 
e Dr. Mario Ustia, il quale Codice originale stà oggidì nell'Archivio della Camera di Commercio. 

Nel 1754 altro forma vasi dai deputati Aldrago Piccardi poi Vescovo di Pedena, e dall' An
drea de Bonomo del quale varie furono le vicende. - Capitato in mano del benemerito Giuseppe de 
Colletti Bibliotecario, rimase in Biblioteca, ora è rientrato in Archivio dal quale in sul cadere del 
secolo passato era uscito. 

Non mancò in vari tempi desiderio di formare Codice diplomatico; mancarono i mezzi, non 
pecuniari, sibbene materiali. - Raccolsero l' Ughelli nell'Italia Sacra, il Petreuli o Manaruta o Padre 
Ireneo della Croce, il Canonico Scussa, il Giuseppe Andrea Bonomo, il Commendatore Conte Gian
rinaldo Carli, il Pre Felice Bandelli, il Rossetti, il Fontana, il Kandler, il de Jenner, altri ancora; ma 
erano fatiche · erculee con poco risultato, adonta delle singole illustrazioni fattesi. 

Nel 1827 il Dr. Domenico de Rossetti annunciò il pensiero, e fece inviti, e cominciò nell' Ar
cheografo a dar fuori diplomi, ma fu voce predicante nel deserto, nè poi desso poteva fare appello al
i' Archivio del Comune, per le stranissime vicende di questo. Raccomandava quell'illustre le cose trie
stine dal letto di morte al Dr. Kandler, il quale nel Giornale l' Ist1·ia, pubblicò documenti, tratti da vari 
Archivi fuor di Trieste, tanti da farne discreto volume, e pubblicava l'opera Dociimenti nel 1848, e 
lo Statuto detto del 1150; ma la foga dei tempi avversando con ogni mezzo quelle pubblicazioni, do
vettero cessare ; la Sto1·ia del Consiglio dei Patrizi recava qualche soccorso, o piuttosto destava curio
sità delle carte triestine. 

Lavate, spazzolate, rappezzate, ordinate le carte del!' Archivio, si ha possibilità di formare 
Codice, e se ne stanno ali' infretta , raccogliendo e pubblicando i documenti col suffragio di Serenissimo 
Personaggio, di Corpi pubblici eminenti, del Comune di Trieste e di zelanti privati, che vengono in 
supplemento alla misurata finanza del Comune; il quale attende dalla futura rappresentanza un soffio 
di vitalità, che la cessante non ebbe tempo di dare, intenta alla materialità dell'ordinamento; del quale 
Codice diplomatico in corso di lavoro e di stampa notiamo, che il primo documento in tempo è del
]' anno 64 dell' Era Cristiana, e che il solo secolo quinto manca di documenti. 

Pure quello che in primo intuito potè raccogliersi, guida al complemento che il Codice può 
avere da altri Archivi più fortunati, e dall' amore dei Triestini alle proprie cose. I trattati di pace 
sono numerosi, e di bel momento, belle le transizioni con altri o Comuni o Baroni; così le cose civili 
come le cose di chiesa si manifestano con sussidio al gius politico ed all'Ecclesiastico. Siffatte cose 
esigono tempo, ma il tempo non difetterà, e giova sperare che non mancherà la propensione allo studio 
delle patrie cose, frazione non ignobile delle generali. 

Codici Diplomatici, 

I. Codice in pergamena di carte 17 scritte, delle quali sei m carta bombacina del secolo 
XV, con prefazione del Dr. Kandler. 

2. Codice in carta bombacina che è copia del precedente, del secolo passato, il quale sem
bra abbia servito al Giuseppe Andrea Bonomo. 

3. Codice in carta bombacina del 1517, scritto di mano di Giovanni Daniele Marcatelli, nel 
quale copie di Diplomi di Federico; di Massimiliano, a cui aggiunti Diplomi di · 
Ferdinando; di carte scritte 53. 
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4. Codice in carta bombacina di carattere del Giov. · Daniele Marcatelli, di carte 44, cui 
sono aggiunte, una raccolta di copie dello stesso secolo XVI di carte 10, ed altra 
di documenti del secolo passato di carte 12, in complesso di carte 66. 

5. Codice Piccardiano del 1754 con prefazione del Dr. Kandler, di pagine 338 con indice. 
6. Codice bombacino di Diplomi Friulani, del secolo passato, di pagine 572. 
7. Codice diplomatico Istriano del Dr. Pietro Kandler, a stampa. 
8. Documenti per la Storia del Friuli dell' Ab. Gius. Bianchi 2 volumi, a stampa. 
9. Documenti Ms. interessanti Trieste e l'Istria, favoriti dall' Ab. Bianchi di Udine. 

10. Diplomatario del celebre ed antichissimo Monastero della B. M. V. di Sitticio. 
11. Copie di Diplomi di Imperatori, di mano Bonomo, Rossetti e Kandler. 
12. Copie di Diplomi di Ferdinando I. 
13. Libro dell'Archivio del Collegio dei Gesuiti in Trieste, manoscritto. 
14. Cartolare di casa Giuliani, in pergamena. 
15. Codice diplomatico di Portogruaro, a stampa. 
16. Codicetto di Pre Felice Bandelli, manoscritto. 
17. Codice diplomatico per la Croazia, volumi tre a stampa, di Ivan Kukuljevich. 
18. Codice Muggiesano, in pergamena. 

IV. Diplomi di Imperatori e Re. 
Nessun diploma di Imperatori o Re sta nell' Archivio di Trieste c.he tocchi delle antiche 

condizioni o grazie, che sia anteriore alla dominazione Austriaca; di che è nota la cagione. Fino alla 
emancipazione di Trieste che pnò dirsi completa soltanto al 1295, Trieste non era in figura di avere 
grazie o favori, o decisioni dalli Imperatori o dai Re, soggetta come era ai Vescovi di Trieste, sic
come Conti laici. Ebbero questi i loro diplomi e parecchi ed antichi, di Imperatore Lottario, di Im
peratore Lodovico fra l' 844 e l' 885, di Imperatore Berengario dell' 889, di Re Beren~rio del 911, di 
Re Ugo del 929, di Re Lottario del 948 di Re Enrico del 1040, e più giù fino a vario di Luzem
burgo, diplomi che per altre vie che non dagli originali sono noti; sembra ve ne sieno stati dei Duchi 
di Carintia siccome Marchesi d' Istria; però questi diplomi furono dati ai Vescovi, non al Comune, 
avrebbero dovuto passare al Comune colle cessioni fatte dai Vescovi, ma ciò non sembra sia avvenuto, 
od i diplomi andarono perduti nelle lunghe questioni coi Vescovi; intorno il 1350 sembra fossero in 
mano di questi. - Però il Comune ebbe copia di parecchi che registrò nei Codici diplomatici. 

Diplomi solenni, appositi, confermanti le condizioni generali di Trieste, o qualche concessione 
speciale, cominciano appena con Massimiliano I e seguitano fino ai dì nostri, di che è ragione che 
appena con questo Imperatore cominci la forma solenne e regolare di amministrazione. - Carlo VI 
fu l' ultimo a rilasciare diploma sulle condizioni $enerali; noi fece Maria Teresa, noi fecero i succes
sori di lei. Però si rincontra talvolta dei tempi d1 Massimiliano qualche disposizione, che è soltanto di 
reggimento, in forma di diploma, e viceversa. Avvertiamo singolarità: Carlo V avevo. preparato 
diploma, ma non fu spedito ; il Lunig, l'Ireneo lo registrano siccome spedit~ così non fu, nè mai 
giunse al Comune, nè fu in Archivio altro che la Copia tratta dalla Cancelleria imperiale che doveva 

spedirlo.Q · d' 1 · · b t 't d' ~ b' d l' d' C Il . . uesb 1p om1 sonff m us e apposi e 1 1erro 1anco, secon o uso I ance eria, e così s1 
conservano, segnate c~n lettere dell' alfabeto. 

SJtecifica dei Diplomi cÒntenuti in venti capsule segnate progressivamente con lettere 
majuscole romane, 

A. 3 Agosto 1552. lmp. Ferdinando confenna a Trieste i privilegi pei vini; orig. 
B. 13 Ger.naro 1583. Arciduca Carlo del ramo di Stiria, Principe dell'Austria interiore, pro

nuncia Sentenza in causa di confini tra il Comune di Trieste ed il Duinate; orig. 
C. 11 Agosto 1597. Arciduca Ferdinando figlio di Carlo del ramo di Stiria conferma al 

Comune di Trieste .i privilegi e gli Statuti ; orig. 
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D. 19 Marzo 1631. Imp. Ferdinando III sull'atto di omaggio di Trieste a lui siccome Prin
cipe e Signore di Trieste; orig. 

E. 1 Ottobre · 1637. Imp. Ferdinando lII conferma alla città di Trieste Statuti e Privilegi; 
ong. 

F. 25 Settembre 1646. Imper. Ferdinando III ratifica la Convenzione tra Carintiani, Gori
ziani e Triestini pel Commercio dei vini ; orig. 

G. 14 Agosto 1651. lmp. Ferdinando IV deputa Commissari Governativi pell' omaggio al 
suo futuro successore ; orig. 

H. 3 Settembre 1652. Imp. Ferdinando IV conferma alla Città di Trieste li Statuti, Privilegi 
e consuetudini, loda i Triestini pella fedeltà e pel valore mostrato nella guerra di 
Gradisca contro i Veneziani (vedi Rith. de Colemberg 1629); orig. 

I. 20 Settembre 1669. Leopoldo Imp. conferma da Trieste a questa Città i privilegi, statuti 
e consuetudini. 

K. 3 LugliÒ 1706. Giuseppe I Imperat. (Oratore Stefano Conti) conferma alla Città i Privilegi 
e le consuetudini; orig. 

L. 13 Dic. 1713. Carlo VI, come Imper. e Re delle Spagne conferma alla Città di Trieste li 
Privilegi, Statuti, Consuetudini. (Oratore Daniele Calò), orig. 

M. 9 Dic. 1818. Francesco I Imp. conferma alla Città di Trieste il titolo di fedelissima, lo 
stemma fridericiano, e propria bandiera, originale. 

N. 12 Aprile 1850. Francesco Giuseppe I Imperatore, concede alla città di Trieste proprio 
Statuto, originale in pergamena con testo italiano e tedesco. 

O. 20 Ottobre 1860. Francesco Giuseppe I Imperatore, Diploma italiano, orig. 
P. 20 Ottobre 1860. Francesco Giuseppe I Imperatore, Diploma tedesco, orig. 
Q. 20 Ottobre 1860. Francesco Giuseppe I Imperatore, Diploma slavo, orig. 
R. 26 Febb. 1861. Francesco Giuseppe I Imperatore Diploma italiano, orig. 
S. 26 Febb. 1861, Francesco Giuseppe I Imperatore, Diploma tedesco, orig. 
T. 26 Febb; 1861, Francesco Giuseppe I Imperatore, Diploma slavo, orig. 

Questi sei diplomi sono veramente due, cadauno in tre esemplari secondo le tre lingue in cui 
sono spediti, italiano cioè, tedesco e sloveno. 

V. Atti di Principi 
qualcuno iri forma di clijJ/oma, i"l pi'ù provveclz:menti cli' ammini'strazi·one 

fino e compreso Ferdinando I. 

Questi docum~nti alcuui in pergamena, i pi(1 in carta solita, sono riposti in capsule di ferro 
bianco, secondo i Principi. 

La prima capsula contiene gli atti anteriori ad Imperatore Federico III, povera se riguardasi 
al non breve periodo, di che è causa non solo la distruzione delle carte in occasioni di che abbiamo 
toccato di sopra, ma altresì l' indole del reggimento dei Principi Austriaci anteriore a Federico, anzi 
ai tumulti del 1468. Il quale basavasi precipuamente sul concetto di patrimonio, per cui percette le 
rendite, provveduto alcun chè ali' onore principesco, lasciavasi tutto il reggere e . tutto il governare al 
Comune medesimo, entro il quale il Capitano avrebbe esercitato i poteri di Principe in nome di que
sto, ma stavano per lo più assenti. Rari oltremodo sono i Decreti, i Rescritti, gli Atti dei Duchi, 
appena un atto di qualcuno, e neppure di tutti . - Nè in numero maggiore ne conta l'Archivio Capito
lare. L' atto di dedizione, che sarebbe delli ~ Agosto del 1382, o piuttosto l' atto di accettazione che 
è del 30 Settembre non esiste in originale, esiste in copia antica nel Codice Diplomatico più antico 
che è di mano del Mercatelli, Cancelliere del Comune, il quale vide l'originale, distrutto nel 1468, 
e la sua copia equivalerebbe ad autentico, ma altre ve ne sono autenticate, 1 Principi lo riconobbero, 
perfino Carlo VI, Giuseppe II e Leopoldo I. 
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Epoca prima dei Duchi cl' Austria, 

1369, 31 Agosto, Trieste. Seconda dedizione di Trieste ai . Duchi d'Austria; copia. 
1369, 10 Settembre, Vienna. Duca Alberto perdona ai Triestini la defezione ed accoglie in 

dominio la Città; copia. . · 
1381, 23 Agosto, Torino. Pace tra Venezia, Genova, Ungheria, Padova, Aquileja, Trieste. 

Trieste è riconosciuta libera; copia. 
1382, 11 Agosto, Treviso. - Annuncio dato dai Trevisani al Duca Leopoldo che la Città di 

Trieste siasi data a lui; copia. · 
1382, 30 Settembre, Gratz. Atto del Duca Leopoldo con cui accetta la dedizione di Trieste; 

copia. 
1385, 29 Marzo, Senosetsch. Lettera di Ugone da Duino Capitano di Trieste al Consiglio 

di questa Città; orig. 
1401, 10 Aprile, Gratz. Lettera di Duca Guglielmo a Pietro Stoyan bandito da Trieste, con

sigliandolo a non rientrare; orig. 
1424, Sabato avanti le Palme, Neustadt. Duca Ernesto decide questione di confini fra Trie

ste e Duino; orig. 
A questi si uniscono: 

1139 e 1223. Due Sentenze di confini fra Duino e Trieste; copia aut. 
1337. Lettera di Ugone da Duino a Pietro Badoer Podestà di Trieste, pei Veneziani; orig. 
1362, 31 Decembre, Wissegrad. Re Lodovico d' Ungheria rescrive ai Triestini annunciando 

di avere inutilmente interceduto per loro presso il Duca d'Austria; orig. 

Federico III Imperatore, 

Di Federico III non si hanno Atti dei primi vent'anni di suo reggimento, miseramente per-
duti; poi la serie cammina frequente e regolare fino al termine di su~ vita. · 

1461, Gratz, .26 Febbraro. Sulla concessione in appalto al Comune di Trieste dell' 'Officio di 
Vicedomo Imperiale; orig. . 

1464, Neustadt, 22 Febbraro. Diploma con cui si concede al Comune di Trieste nuovo 
Stemma in premio di fedeltà; orig. 

1464, Herbipoli, 19 Novembre. Imperatore Federico qual Signore di Prem, presenta sacer
dote alla Rettoria di S. Pietro in · Dornegk; orig. 

1468, Trieste, 28 Maggio. Abdicazione del Comune di Trieste alla propria autonomia, ridu
. cendosi a Còmune suddito; copia. 

14 71, Gratz, 3 Aprile. Imperatore Federico introduce in Trieste le appellazioni ; orig. 
1476, Neustadt, 10 Settembre. Precetto dell'Imperatore a ciò sia fatta in Trieste piena giu-

stizia ; orig. · 
1478, Gratz, Venerdì dopo S. Antonio. Precetto che il frumento si venda in Trieste due 

soldi meno che in Capodistria ; orig. 
14 78, Gratz, Mercoledì dopo S. Margherita. Precetto che li stranieri per essere ammessi in 

Trieste ali' esercizio della mercatura e delle arti, debbano comperare casa o fondo ; 
orig. 

14 79, Gratz, 14 Decembre. Sull'annuo tributo della Ribolla rimasto in arretrato ; orig. 
1480, Linz, Domenica di Pentecoste. Sul commercio di Frumenti attraverso Trieste; orig. 
1482, Linz, Lunedì dopo la Domenica di Misericordia. Commendatizie in favore di Giorgio 

Egk cittadino di Trieste, contro li maltrattamenti che soffre ; orig. 
148S, Vienna. Finztag vor 'dem Sontag Oculi. Sull'appalto della Castellania di Trieste, desi

derato dalla Comunità ; orig. 
ARCHIVIO. 
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1483, Vienna. Ordine al Comune di tenersi in guardia contro pencoli di guerra coi Vene
ziani ; orig. 

1484, Gratz, giorno di S. Elena. Esenzione dei Triestini dal contributo per li Soldati impe
riali ; orig. 

1485, Linz, 22 Maggio. Dichiarazione di voler favorire i Triestini per la strada del com
mercio ; orìg. 

1486, Francoforte, penultimo di Febbraio. Annuncio di avere fatto trattato coi Veneziani; 
essere ancor pendente la cosa per la strada del commerc10 ; vieta ogni comincia
mento dì ostilità. coi V enetì ; orig. 

1487, Norimberga, Lunedì avanti S. Bartolomeo. Nomina dì Stefano Renk a Vicedomino 
Imperiale ; orig. 

1489, Innspruck, Domenica Laetare. Provìsionì per la sicurezza delle strade dì commercio; 
orig. 

Bolzano, Fìnztag dopo Pentecoste. Sulla invasione di pastori e roandre nel territorio di 
Trieste, venute anche dal Veneto; orig. 

Innspruck, Domenica Laetare. Sulla mala sicurezza delle strade ; orig. 
1490, Sul segno che devono portare gli Ebrei; orìg. 

Linz, 13 Marzo. Divieto ai pastori d'Oltremonte di recarsi verso Trieste, di fare ca
scine e di accendere fuochi entro li boschi. Devastazione progredita dei boschi; 
orig. 

1491, 22 Aprile. Ordine di rinnovare ogni quattro mesi il Notajo al Banco dei Malefici; orig. 
Di vieto ai contadini rurali dì coltivare vigne ; orìg. 

1491, Linz, Sabato avanti 8. Pietro. Sul pascolo degli animali dì Trieste conceduto nel ter-
ritorio della Signoria di Duino, dì proprietà del Principe; orig. . . 

4 Agosto. Sul Vicedominato Imperiale che il Comune desidera dì assumere in appalto; or1g. 
-- Venerdì dopo S. Francesco. Concessione al Comune del Vicedomìnato Imperiale nella 

città di Trieste ; orig. 
8 Ottobre. Annuncio che Federico ha aderito alla concessione in appalto del Vicedominato ; 

orig. 
1492, Linz, Mercoledì dopo Laetare. Precetto che sia applicato in Trieste lo Statuto, e non 

· si facciano difficoltà al Vicario Civile ed ai Giudici ; orig. 
1492, Linz, Venerdì dopo Pasqua. Concessione del Capitanato e Castellania di Trieste e Ga

sparo Rauber ; orig. 
4 Aprile. Concessione al Comune di nominare Vicario ad anno, in luogo di Guido Antonio 

. Cesa:ini nominato dall' Imperatore a tempo indeterminato ; orig. 
Rmgraziamento per dono fatto all' Imperatore ; orig. 
Sulle multe p~nali devolute al Comune di Trieste ; orig. 
Pfinztag ava~t1 S. Stefano. Sul~e Saline di Riborgo; orig. 

29 Agosto. Concess10ne al Comune d1 prendere provvedimenti per urgenza, senza approva· 
zione dell' Imperatore; ori g. 

1493, Finztag dopo i tre Re. Sul movimento mercantile di terra e di mare interno Trieste; 
orig. 

Massimiliano I. 

, Massimili~no I volle dare forma durevole e sapiente al Reg~imento delle provincie, creat?re 
come fu delle cosi dette R_eggenze, e fu c_ompresa Trieste in quella d' Innsbruck; ma nè quel Prmc1pe 
ebbe la fern_iezza. che conviene a creare s1ff~tte cose, nè ebbe l' agio, inviluppato come fu nelle guer~e 
venete, svariate? mc~rte, ~unghe che travagliarono e devastarono gli stati suoi di mezzogiorno, terro1• 
nate appena dai suoi figh Carlo V e Ferdinando I. 
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1485, Lunedì precedente a S. Antonio. Ordina di dare dieci Some di Sale alla Commenda 
teutonica di Lubiana, fondazione dei Signori di Walse di Duino, assegnata da 
Federico sul Vicedominato Imperiale · di Trieste; orig. 

1490, Lunedì dopo S. Caterina. Divieto di prendere servizio pei Veneziani o pel Marchese 
di Mantova, essendo movimenti di guerra; orig. 

1494, Domenica di Marzo. Convocazione di Dieta in Francoforte per muovere contro il 
Turco, ordine · a Trieste di mandarvi Deputati ; orig. 

1495, Worms. Domenica. Massimiliano manda a levare la Regalia della Ribolla; orig. 
1495, Venerdì dopo S. Pietro in Vincula. Sul caso di stupro ad opera di Giovanni Pagano; 

copia ant. 
Sul Vicario Civile di Trieste; copia. 
Francoforte. Domenica dopo S. Gallo. Annuncia di volersi recare a Roma per la in

coronazione e chiede 600 zecchini di ausilio per le spese; orig. 
W orms. 5 Agosto. Concessione di elegger nuovo Vicario ; orig. 

1496, Auspurg. Eritag dopo la Conversione di S. Paolo. C0nferma la esenzione accordata 
da Federico, da ogni dazio, per 500 Bovi, 1000 Castrati, 300 porci annualmente 
per uso della Città di Trieste ; copia ant. 

Ordine al Capitano del Carnio di prestare a Trieste 2000 stara di grano ; orig. 
1497, Innspruck. 10 Febbraro. Sulle querimonie di Tomaso Siculo stato Vicario Civile in 

Trieste ; orig. 
Imbst. 27 Luglio. Raccomandazione di Pietro Malgranello feritore · di Nicolò della Spada; 

orig. 
Innspruck. 29 Settembre. Raccomandazione di Andrea 'de Pari stridatore del Comu

ne per continuazione di stipendio ad dies vitae; orig. 
6 Ottobre. Ordine di ammettere il ritorno in Trieste di Giov. Batta. Pagani, mentre 

dura il suo processo dinnanzi ai Reggenti; orig. , 
1498, Lunedì dopo l'esaltazione della Croce. Ordine di mandare Deputati a Lubiana per 

convenire coi Riformatori delle Provincie e conferire su materie di pubblico interesse; 
orig. 

1498, Eritag avanti S. Valentino. Annuncio al Ducato del Carnio di avere instituito in Inn
spruck una Corte, un Consiglio Aulico ed una Cancelleria per tutte le Provincie 
Austriache ; orig. 

1498, Innspruck. 3 Marzo. Raccomandazione di Servolo Peterlin debitore del Comune per 
Appalto d.i Dazi; orig. 

Raccomandazione di Vitale Mirissa ; orig. 
1498, Suart. 14 Novembre. Raccomandazione di Antonio Burlo; orig. 
1499, Lanndegg. S. Giovanni Sabbato dopo Pentecoste. Per Cento Centinaja di Nitro; orig. 

Condono al Comune di f. 300 di imposte che devono impiegarsi .nello Scavo del 
Porto · e pel Giardino presso il Castello ; orig. 

1499, Finztag dei SS. Filippo e Giacomo. Divieto di praticare altre strade che le solite 
commerciali presso Trieste, Duino e Monte Croce ; orig. 

1500, Venerdì dopo l'Annunciata. Ingiunzione che i giudici sieno severi contro le innobbe
dienzfl e le violenze, invocando il braccio del Capitano o del Prefetto ; orig. 

Innspruck. Domenica dopo S. Martino. Divieto al Capitano di provvedersi di vino e-
stero ; orig. _ 

4 Ottobre. Raccomandazione della Città di Trieste a Re Federico di Sicilia; orig. 
Domenica dopo S. Michele. Divieto di impedire le Appellazioni per somme superiori 

a dieci Ducati ; orig. · 
Ordine che il movimento commerciale dal Carnio per l'Istria segua attraverso Trieste; 

orig. 
* 
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Precetto a tutte le Autorità di mantenere i Triestini nei privilegi; orig. 
4 Ottobre. Rescritto sulla Ambasciata di Bonomo de Bonomi; orig. 

1501, Trento, 13 Ottobre. Rescrive che ad istanza dei Triei,tini sarà Vescovo di Trieste il 
Consigliere suo Pietro Bonomo; orig. 

1501, Merano, 10 Ottobre. Annuncia la nomina dello stesso; orig. 
1501, Brunsig, 2 Decembre. Affi.da a Giorgio Moysse la Capitaneria, il Castello e la Città 

di Trieste in governo ; orig. 
1505, lnnspruck, Sabbato innanzi Reminiscere. Rinnovazione degli ordini per le strade com

merciali; orig. 
1505, Linz, 14 Decembre. Sul Fontico di Trieste; copia ant. 
1506, Pettau, 11 Luglio. Regina Bianca Maria manda al Comune Giorgio Ecker per esporre 

a voce cose di suo interesse, colla Risposta dei Triestini che mandano 50 giovani 
a di lei guardia; orig. 

1507, 20 Luglio. Raccomanda Orsola Gregori; orig. 
1507, lnnspruck, Lunedì dopo S. Giacomo. Concessione di taglio di quercie nei boschi di 

Duino, Adelsberg, Reiffenberg, Schwarzenek; orig. . 
1507, Lunedì dopo S. Gallo. Su questioni fra Trieste e le prossime Signorie; orig. 

13 Marzo. Divieto alla Carsia, al Carnio, alla Carintia, a Cilli di arrestare Triestini, 
e sequestrare le merci mentre sono in mercatura ; orig. 

1509, Trieste, 26 Giugno. Preghiera del Comune a Massimiliano affinchè nomini in Capitano 
Gasparo Rauber ; orig. 

1509, Caldaro, 3 Dicembre. Ordine di mandare Deputati a Lubiana; italiano orig. 
1510, Freibuz, 10 Novembre. Ordine alli Vicedommi di Stiria e Carintia di dare a Trieste 

farine per cento zecchini; copia aut. 
1510, Bodneno in Arlberg, 2 Sett. Divieto di abbandonare la città durante la guerra; copia. 
1510, Freiburg in Brisgovia, 8 Novembre. Massimiliano ordina al Capitano Rauber di tenere 

in protezione il Mon3:stero di S. Benedetto di Trieste contro le molestie che ven- . 
gono a lui reeate ; orig. 

1510, Breizack, 1 Decembre. Biasimo che il Comune impedisca il Vescovo nell'esercizio della 
giurisdizione ecclesiastica; orig. 

1511, Persen, 20 Agosto. Lodi date alla fedeltà dei Triestini, promissione di benevolenza e 
protezione; Stampa. , 

1514, lnnspruck, 20 Decembre. Ordine alli Duinati di concorrere alla costruzione del Castello 
di Trieste ; orig. 

1515, lnnspruck, Domenica Laetare. Sul commercio verso Capodistria e Muggia; orig. 
1517, Mechel, 4 Marzo. Sulle strade di Comwercio; orig. ' 
1517, Lunedì dopo Laetare. Sul ferimento con abscissione di un dito fatto da Messalto Mes

salti ; orig. 
1517, Vienna, 26 Ottobre. Lamenta la negligenza dei funzionari pubblici in Trieste; orig. 

Vienna, penultimo Ottobre. Concessione . di servirsi delle Copie di Statuti in mancanza 
dell' Originale; orig. 

Concessione dell'esclusivo transito di vettovaglie venute dal Carnio, dalla Carsia, e 
dalle Merche ; orig. 

1518, Augsburg. Sulle vie abusive del Commercio intorno Trieste; orig. 
1518, Augsburg, 12 Settembre. Riconoscimento di immunità di Trieste dalle imposte del 

Carnio; orig. 

Carlo Quinto. 

Il tempo di reggiment? di Carlo v; breve, fu di alte speranze, e desideri per Trieste. Questo 
Principe pensava di tenere muta alla Corona di Spagna Trieste, Gorizia, Carsia e Fiume, speravano 
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ved_er formato in Trieste amplo . Arsenale, stazionare potente flotta che togliesse il dominio ai Veneti, 
speravano commerci ampiissimi colle Spagne e con Napoli, in questo regno (e nella Sicilia) ebbero 
bellissimi Privilegi al pari dei Fiorentini, forse pensavano alle Indie ed all' oro, ed alle gemme native. 

· Il convegno di W orms troncò ogni speranza, Trieste fu ceduto al Re Ferdinando poi Imperatore. Le 
poche carte di questo periodo suscitano grandissimo desiderio delle perdute, le quali potrebbero forse 
ricuperarsi col sussidio dagli Archivi di Barcellona, di Saragozza e dell'Escoriale. 

1518, 

1519, 

1520, 

1521, 
1521, 

1522, 
1519, 

1520, 
1521, 

1522, 

22 Ottobre, Saragozza. Carlo e Giovanna di Spagna concedono ai Triestini Privilegi 
ed immunità mercantili quali li avevano Veneziani, Milanesi e Fiorentini ; orig. 

10 Giugno, Barcellona. Carlo raccomanda la Città di Triestè alla Reggenza dell' Au
stria ; orig. 

Barcellona. Carlo conforta Trieste e promet,te conferma dei Privilegi; orig. 
16 Luglio, Barcellona. Carlo e Giovanna concedono novellamente ai Triestini immu

nità e privilegi di commercio nel Regno di Napoli e Sicilia; orig. 
16 Aprile, Napoli. Carlo mediante il Vicerè Raimondo di Cardona conferma ai Tri~

stini immunità e privilegi di rornmercio, quali Ii avevano i Fiorentini; orig. 
W orms. Capitoli e Pace di W ormazia ; copia. 
4 Gennaro, · Worms. Nomina Capitano di Trieste il Conte Bartolomeo Tizionio della 

Deciana, stato segretario di Massimiliano; orig. . 
12 Aprile, Brusselles. Conferma dei privilegi e delli Statuti di Trieste; copia. 
10 Luglio, Barcellona. Vuole che nel Carnio i Triestini nei Dazi siano trattati come 

Lubianesi; copia. 
Privilegio pei Bovi, Cereali e Pesci; copia. 
Sul Dazio dei Molini in Zaule; copia. 
Sul credito del Comune di Tri'este di fiorini 300 ; copia. 
Sull'esenzione del Dazio per gli animali da macello; copia. 
Che i Triestini possano tenere case in Lubiana ; copia. 
Sul sussidio ed ausilio da darsi in ogni occorrenza ai Triestini; copia. 
Chè i Triestini non vengano molestati per le imposte del Carnio; copia. 
Sul taglio di legne nei boschi di Duino e Schwarzenegg; copia. 
18 Luglio. Ra('.comandazione al Vicerè di Napoli; copia. 
Raccomandazione al Vicerè di Sicilia; copia. 
27 Luglio. Carlo annuncia la devoluzione in lui e nel fratello Ferdinando degli stati 

ereditarì dell' Avo loro Massimiliano, e nomina fra i deputati a ricevere il giura
mento Pietro Bonomo Vescovo di Trieste; copia. 

16 Aprile, Napoli. Esecutoriali pei Privilegi di Napoli; copia. 
1 Gennaro, Worms. Concessione al Capitano Rauber _ di Trieste della Signoria di S. 

Servolo ; copia. . 
16 Marzo, Brusselles. Carlo cede al fratello Ferdinando le provincie meridionali Carsia, 

Trieste, Gorizia, Fiume ecc. ; copia. 
3 Aprile. Carlo annunzia alla Repubblica di Venezia tale cessione; copia. 

11 Aprile, Neustadt. Bonomo Vescovo scrive ai Triestini in proposito della Dieta 
convocata in Gorizia per prestare omaggio a Ferdinando I;. copia. 

Ferdin!lndo lnfa11te di Spagna poi Re poi Imperatore dal 1521 al 1564. 

Ferdinando I è il fondatore del Principato, quale ha poi costantemente durato. Fino dal prin
cipio del suo Reggimento pronunciava che i ~ote:i . di legislazione, e di ~overno ~i cate~oria superiore 
erano del Principe, e tenne fermo; come 1 '."nesti~1 tenne:o fermo !ll sistema. d1 Ferdman~o quando 
dopo di lui e più tardi si vollero fare ?ang1amentJ; operati da Ma.:1a. Teres~, . allorquando 11 Co~une 
nel 1748 abdicò a lei ogni potere reggimentale, e fu governata. . Tneste dall Intendenza Commermale. 
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Lo Statuto del 1550 rifatto dal Principe, coi materiali delli Statuti precedenti emanò dall'Autorità 
del Principe, fu da lui segnato, e durò senza cangiamenti fino a Giuseppe II; nell' essenza e nella 
parte non civile fino all'ultimo Decembre 1811. 

1521, 30 Giugno, Ermarkt. Ordina al Mudaro di Lubiana di trattare i Triestini come Lu
bianesi; orig. 

1522, 25 Settembre, Neustadt. Conferma i privilegi; orig. 
Conferma dei Privilegi per le strade di Commercio; orig. 
26 Settembre. Commissione di legnazione nei Boschi di Adelsberg, Duino, Reifenberg, 

Schwarzenegk ; orig. · 
1522, 28 Agosto, Vienna. Nomina di Niklas Rauber in Capitano; orig. 
1523, 7 Maggio. Innspruck. Leva l' interdetto di recar granaglie a Trieste; orig. 

Eccitamento a concorrere contro Turchi ; orig. 
1525, 26 Marzo, Innspruck. Ordine ai Carniolici che desistano dalle rappresaglie contro 

Triestini; trattative di pace coi Veneziani annunciate; orig. 
21 Giugno. Propensioni manifestate per certi negozi dei Triestini. 

1526, 15 Settembre, Vienna. Divieto di trafficare colle granaglie che si estraggono dal Car
nio pel bisogno della Città ; orig. 

27 Luglio, Vienna. Proibizione del Commercio col Cinabro e Mercurio di Boemia, 
solo ammesso quallo di Idria; orig. 

1528, 17 Gennaro, Vienna. Allarme contro i Turchi; orig. 
1528, 12 Agosto, Vienna. Concessione di fare provvedimenti dal Consiglio in casi urgenti; 

orig. 
1528, 12 Settembre, Vienna. Divieto di impedire le Monache di S. Cipriano nell' ammini

strazione ; orig. 
1529, 26 Gennaro, Vienna. Inchiesta di Costruttori di Navi per formare flottiglia da guerra 

sul Danubio ; orig. 
1529, 17 Agosto, Vienna. Si chiedono informazioni trattandosi pace col Veneto; orig. 
1532, 28 Settembre, Vienna. Ringraziamento per l'invio di Triestini a Vienna contro Turchi; 

orig. 
1533, 1 Novembre, Vienna. Sulla devastazione dei boschi. 
1537, 3 Decembre, Graz. Lievo della Camera del Sale, divieto ai Triestini di impedire il 

commercio del Sale per terra e per mare ; orig. 
1538, 4 Agosto, Linz. Ordine di dare 75 uomini da remo; orig. 
1540, 11 Gennaro, Vienna. Permesso di estrar grani dall'Austria; orig. 
1544, 23 Luglio, Praga. Trasferimento della flottiglia da Marano a Trieste; orig. 
1546, 15 Marzo, Vienna. Giovanni Hoyos Capitano di Trieste; orig. 

2 Febbraro. Su Monete Veneziane; orig. 
1549, 28 Aprile. Praga. Nomina a Vescovo di Trieste Antonio Pereguez _detto Castilegio, 

spagnuolo; orig. 
1552, ultimo Marzo, Vienna. Sulla r.uova strada di Flitsch; orig. 

3 Maggio. Vienna. Rimproveri ai Triestini per avere fermato ~ predato navi con vino 
nel porto di Duino ; orig. 

ultimo Agosto, Vienna. Divieto di Commercio con vino estero nel porto . di S. Gio-
vanni di Duino ; copia. · 

.1558, 14 Aprile, Vienna. Capitanio di Triestè Antonio della Torre. 
_1563, 14 Gennaro, Costanza. Chiede informazioni trattandosi della libera navigazione del-

1' Adriatico coa V ea eziani ; orig. 
1564, 1 Marzo, Vienna. Nomina dell'Arciduca Carlo e di cinque Consiglieri siccome Messi 

dell' Imp. per Trieste; orig. 
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Da Ferdinando impoi i documenti prendono decisamente forma di atti governamentali e sem
pre più rara comparisce la segnatura del Principe, surrogata da qnella dei suoi Luogotenenti, ancor
chè nell' intestatura continuassero a recare il nome del Principe, locchè durò fino a Giuseppe II. 
Questi documenti in luogo di capsule, sono raccolti a volumi; però anche atti di Ferdinando di se
condario momento sono in volume. - I quali volumi contengone gli atti originali, le copie che pote
ronsi rinvenire, le traduzioni italiane. - Così si hanno volumi di Ferdinando I - di Carlo Arciduca, 
del ramo di Stiria -- di Ferdinando II - di Ferdinando III - di Leopoldo I - di Giuseppe I -
di Carlo VI. · 

Non così di Maria Teresa, ancorchè degli Atti savissimi di quella Principessa si abbia grande 
bisogno e desiderio, e se . altro non fosse possibile, ben potrebbe farsi un Corpo di quelle leggi che nel 
lungo suo Impero ha dettato per Trieste; corpo di leggi che ancor vale in gran parte, e che forma 
bella foglia della corona d'alloro che le cinge il capo. Se finora nol fu fatto ne è causa la ristret
tezza del tempo impiegato al troppo faticoso ordinamento. - Gli atti amministrativi di lei, ,non pos
sono ricuperarsi o ristaurarsi. - La corrispondenza non era col Comune, ma colla Intendenza; l' am
mini~trazione eta poggiata a Commissioni, presiedute da un Consigliere di Intendenza, ognuna da se, 
tutte fatto centro nel Consiglio dell'Intendenza; li atti delle Commissioni andarono in buona parte 
dispersi nè poi contengono che dettagli minuziosi di interesse privato piuttosto che pubblico. Nè vi ha 
speranza di suffragio da altra parte, la formazione della novella città non può indagarsi che a grandi 
contorni e per via di induzioni - non sempre sicure. 

VI. Protocolli di Consiglio. 
Dei Protocolli di Consiglio anteriori al 1479, non vi ha che un Libro cominciato nel 1411 e 

continuato pe:i: poche annate. - Qualche brandello, qualche c9pia danno certezza che si tenessero 
protocolli, crediamo dal 1200, distrutti nei tumulti del 1468, epoca che a ragione fu detta dal popolo 
la distruzione di Trieste. Dal 141:l0 progrediscono regolarmente; grande lacuna vi ha pel tempo di 
impero di Carlo V, pensiamo tolti perchè non fossero manifesti i pensieri che si avevano in quel 
breve periodo, ancorchè non dovessero giudicarsi nemici, dacchè il quesito era tra l'uno e l'altro 
fratello di una e la stessa Casa, ed il ramo Viennese ebbe poi e Napoli e Sardegna e Milano e Man
tova che si ritenevano della Corona Spagnuola. 

I protocolli di Consiglio giungono fino a Carlo VI, poi vacillano, poi cessano affatto; ripigliano 
nel 1839 e continuano. I vecchi protocolli di Consiglio sono legati in 21 volumi; bellissimo materiale 
di patrie cose di ogni genere - meno che di Oratoria . politica, <lacchè la legge statutaria consigliava 
a parlare poco ; nè poi le arringhe si registravano. 

1. Libro del Consiglio dall'anno 1411 al 1428. 
2. Libro Arrenghi dal 1413 al 1459. 
3. Protocolli del Consiglio volumi 21 dall'anno 1479 al 1700. 
4. Processi verbali del Consiglio. - Frammenti. 

VII. Atti dei Vicedomini. 
I Vicedomini del Principe non vanno confusi coi Vicedomini del Comune. Quelli erano Que

stori nel significato di allora di questa voce, . esattori cioè delle Dogane e delle Regalie del Principe, 
economi delli beni del Principe, venuti in lui o per indole delli beni, o per confische a titolo di pena. 
Questo officio di Vicedomo tenevasi i_n propria amm~is~razio?e dal Principe, però a te~pi ~i Fed~rico 
fu dato in appalto al Comune medesimo, al quale s1 diede m appalto perfino l' Officio di Capitano 
Civile e militare. 

I Vicedomini del Comune (erano sempre due), non vanno confusi coi Cancellieri del Comune 
destinati al Rogito di atti pubblici; erano Magistrati destinati a tenere registro in appositi libri, degli 
atti civili di parti, ed a contrassegnare il rogito notarile che restituivano alle parti; la vicedomina
zione li faceva autentici, li poneva fuor di contesa. Questa instituzione cominciata nel 1322, durata 
fino a tempi di Maria Teresa, cominciò incerte le sue mosse, poi si sviluppò con eccedenza fino a 
credere che qualunque c~rta, anche ?,i p_ubblico g?~erno, an~he di chiesa dovesse. ~i~edo?linarsi, d~
cadde poi fino a credersi che fosse mutile formahta necessaria soltanto per la vahd1ta dei testamenti, 
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per cui cessati i Vicedomini per gli Atti Civili, il Segretario sostituito ai Cancellieri, fu incaricato 
pei testamenti, siccome fungente l' officio di Vicedomo. 
. Questa Raccolta ha poche lacune, comincia dall' anno 1325 e dura qualcosa oltre il 1 700. ~ 

E legata in 76 volumi. - In questi sono contenuti non solo transizioni civili, ma trattati di pace, 
diplomi di Principi, Bolle e Brevi di Pontefici, e di Vescovi, confinazioni di territort, e promette bella 
raccolta a chi esperto della scrittura di quei tempi, ne facesse indagine. Il Codice Diplomatico che 
ora si pubblica ne dà saggio, promettitore di bei risultati. 

A questi 76 volumi si aggiungono gli Inventari delli Atti dei Vicedomini. 

Inventario. Atti Vi.cedominali, 1502. 
Repertorio della Vicedominerìa in cui trovansi riportate tutte le scritture antiche dal-

1' anno 1500 all'anno 1599. 
Inventario delle scritture Vicedominate, 1533. 
lnventa1j dell'Archivio secreto, 1581, 1693, 1702, 1703. 
Protocollo Vicedorninario, 1533, 1677. 
Inventario degli atti della Vicedominerìa del 1600. 
Elenco dei protocolli e libri giudiziali, documenti ed altri manuscl'itti esistenti nel vec

chio Archivio del Magistrato, 1835. 
Hattinger. Annotazioni prese nel rivedere le scritture del vecchio Archivio, 1833. 
Fascicoli dell' Archivio Civico visitati dal Hattinger. 

Alla Vicedominaria appartengono i testamenti, che in originale venivano o consegnati ai Vi
cedomini, oppure assunti dai Vicedomini medesimi al letto di morte, non però da sè soli, sibbene dal 
Nodaro e da sette, oppure, come la pratica ammetteva, da cinque soli testimoni e dal N odaro rogante ; 
la vicedominazione non toglieva o sospendeva le disposizioni di legge, in materia di Testamenti e di 
Codicilli. - Il testamento assunto dal solo Vicedomino sarebbe stato nullo. Era però lecito ai testanti 
di ritirare dalla Vicedominaria i testamenti consegnati; non agli eredi. Anche i testamenti tagliati con 
sentenza di Giudice, conservavasi in Vicedominaria, dei quali ricordiamo che la nullità operavasi vir
tualmente e materialmente, colla parola del Giudice in forma di Sentenza, e colla forbi ce, che accom
pagnava quell ' atto . - I testamenti conservati datavano dal 1400, rari di tempi anteriori e continua
vano fino al 1809 o circa - di questi avvenne dispersione, colla decadenza della Vicedorninaria e 
colla Instituzione degli Archivi Tribunalizi; per cui parte dei testamenti sono al Comune, parte all' I. 
R. Tribunale provinciale - ormai tutti o pressocchè tutti morti al Gius, semplici materiaJi di storia, 
di genealogia, di topografia. 

VIII. Atti dei Procuratori e dei Camerari, Libri dell'Ornatico. 

Questi sono registri di finanza del Comune i quali cominciano dal secolo XIV e giungono fino 
a tempi vicini, in serie abbastanza continuata e formano più volumi, nei quali si contengono belle indi
cazioni così di persone, come di circostanze di fatto e più che tutto, l' economia del Comune, gli in
troiti ed i dispendi, la serie dei quali è misura certissima del decadere come del rialzarsi del Comune, 
materiali che guiderebbero a risultanti statistiche nelle varie epoche di vita del Comune. 

Bel sussidio danno per la compilazione del Sillabo delle Magistrature, e recano notizie di fatti 
che invano si cercherebbero in altre Carte del Comune, appunto pel dispendio che richiesero. 

I libri degli ornatici contengono la rotazione che si faceva per Casate per comperare le cin
quanta Orne di Ribolla che si davano al Doge di Venezia fino al 1508 accompagnate da solenne am
basciata apposita, e delle quali si dava solenne ricevuta in forma di Ducale e delle cento orne che 
si spedivano ogni anno al Principe in Arnasi appositi, sui quali dipingevansi ie armi della Serenissima 
Casa d'Austria. 
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IX. Atti dei Cancellieri di Palazzo e di Comune. 
Sono molti volumi contenenti gli atteggi di giustizia, di vendita forzosa, di stime, di pignoramenti, 

di vendite . di incanti, con indicazioni propizie di persone, di luoghi. Era inco.mbenza . dei Cancellieri 
di stendei:~ i Memoriali e le corrispondenze, dei quali Memòriali si dà indicazione, li quali veramente 
per materia appartengono alla Sezione XII. 

Catalogo dei Memoriali e · Suppliche. 

1513, 14 Marzo. Supplica a Massimiliano I per macchine, armamenti .e munizioni da guerra 
per difendersi dai Veneti. . 

5136, 15 Decemb. Memoriali presentati al Re Ferdinando I dagli oràtori della citta di Trieste, 
l' uno pèl Vicario, l' altro per la Strada della . Carinzia, ed il terzo pel sale. 

1537, Memoriale alla Maestà del Re Ferdinando I scritto dal Bonomo, .corretto dal Giusto 
de Gerardi. 

1543, Imposizione straordinaria. 
1552, I Giudici, i Provvisori lamentono al Re Ferdinando per li Procedimenti del Capitano, 

il quale era lo Spagnuolo Conte Giovanni de Hoyos Colonnello. 
1555, Memoriale della Città di Trieste a Re Ferdinando · I sulle condizioni della città, la cui 

esistenzii. si fa diper:idere dalla sua grazia e giustizia.-
1557, Memoriale al Re Ferdinando I degli appaltatori del Dazio Grande del Vino Antonio 

de Franco!, . Nicolò Spada e Giovanni Goyna. 
1563, Supplica all' Arciduca Carlo di Stiria per tratta di frume!!ti sospesa dai Carniolici. 
1574, Supplica all' Arciduca Carlo perchè interceda dal Santo Padre la licenza di estrazione 

di 2000 salme di frumento, Jel quale aveva sospesa, e vietata l' esportazione. 
1576, Memoriale del comune all'Arciduca Carlo della Stiria in oggetto di peste incipiente. 
1578, Supplica all' Arciduca per avere frumenti dal Carnio. 
1578, Il Comune ringrazia l'Arciduca Carlo per la tratta dei formenti. 
1.')82, Memoriale all'Arciduca Carlo dì Stiria per immunità ai Vini Triestini del Dazio pro-

vinciale posto nel Carnio e Carintia. · 
1583, Supplica ali' Arciduca Carlo per due fiere oltre quella di tutti i Santi. 
1583, Supplica ali' Arciduca Carlo per la libertà di navigare con Vini oi Trieste. 
1583, Supplica all'Arciduca Carlo perchè torni in libertà dei Triestini la compera di tavole 

nel Carnio. 
1583, Memoriale all'Arciduca per la libe:rtà di trasportare per mare vini Triestini. 
1584, Memoriale all'Arciduca Carlo sulle lagnanze di Messaldo Barbo che rifiuta compari.re 

dinanzi · i Tribunali di Trieste a motivo di essere Provinciale del Carni0. 
1585, Supplica all'Arciduca Carlo di Stiria contro i mercati granari di Comen e di. Clanetz. 
1585, Memoriale all'Arciduca Carlo di Stiria in materia di dazì lamentando lo stato ' di de-

cadimento della città.. · 
1585, Memoriale della Città di Trieste all'Arciduca Carlo di Stiria contro Mattia Hofer Ca

pitano di Duino pel commercio dei vini. 
1586, Memoriale alr Arciduca Carlo per ottenere tratta di formenti, dei quali la Città prova 

somma penuria. , 
1586, Memoriale all' Arciduca Carlo çontro l'imposta sul vino introdotta sui Carniolani. 
1587, Memoriale all'Arciduca Carlo in materia di movimento di Vini. 
1587, Supplica all'Arciduca Carlo per coinmendatizie allo scopo di' ottenerè dal Re cattolico 

· di Spagna la : conferma dei privilegi conceduti · da Carlo . V , ai Triestini nei Reami 
di Napoli • e di Sicilia, , · · · · . 

158 7, . Giustificazioni sulle lamentanze . di• Messaldo Barbo.'. 
ARCHIVIO. 
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1588, Memoriale all'Arciduca perchè il fattore di Lippizza sia obbligato a pagare il dazio 
<lei vino che vende ai privati, non così di quello che consuma. 

1590, Memoriale all'Arciduchessa moglie di Ferdinando II perchè sia dato ordine ai dominì 
prossimi a Trieste, alla provincia della Carniola, ed alla citfa di Lubiana di vendere 
verso pronto danaro i formenti necessarj all'alimentazione della città. 

1591, Lamentazione ali' Arciduca Carlo riguardo ai dazi civici. 
1592-95, Alfonso Duca di Ferrara in oggetto di fornitura di quercie contro Sebastiano Rota 

Triestino al quale aveva antecipato 600 scudi dietro garanzia di Alvise Bonomi 
straniero a Ferrara. 

1593, Memoriale ali' Arciduca Carlo di Stiria pt>r la riforma da esso fatta agli Statuti. 
1593, Memoriale della Città all' Arciduca Ernesto con varie lamentazioni. 
1597, Giustificazione della Magistratura sull'impedimento fatto al mercante Veneto Luca Ba

cini di estrazione di frumenti per Venezia. 
1598, Memoriale all'Arciduca Ernesto per avere frumento. 
1599, 16 Settemb. Memoriale a Ferdinando II sulle angustie della citta dirimpetto ai Veneti 

che sono ostili. 
1600, 21 Ottobre. Memoriale all'Arciduca Carlo di Stiria per concentrare il movimento del 

commercio in Trieste. 
1604, Supplica della città all'Arciduca Ferdinando per l'escavazione del porto. 
1601-11, Supplica memorabile del Comune di Trieste in materia del commercio dei vm1. 
1612, Supplica della città di Trieste all' Arciduca Ferdinando in materia di annona. 
1617, Memoriale al Re Ferdinando II perchè tenga guarnito il nuovo forte di S. Vito m 

Trieste, dal quale _dicono dipendere la sicurezza di Trieste. 
1617, Memoriale al Re Ferdinando II per poter spacciare i vini della città all'esercito im-

periale. . · 
1651, 16 Ottobre. Il Comune di Trieste avendo prestato l'omaggio all'Imperatore Ferdinando 

III espone le condizioni della città, e chiede conferma dei privilegi. 
1656, Lamentazione del Magistrato di Trieste all'Imperatore Leopoldo I contro il Capitano 

Francesco Gasparo de Brenner. 
1690, Provvedimenti per migliori condizioni economiche di Trieste. 
1692, Riclamo contro l'imposta del testatico. Quadro esagerato dalle condizioni economiche 

della città. 
1701, Querimonie del Comune di Trieste contro il Capitano Cobentzl ricche di belle notizie. 
1600 circa, Memoriale a Ferdinando II per frumenti. 
1500 cirea, Memoriale al Capitano affinchè interceda per lo commercio dei vini e dei fru

menti. 
Lamentazione a Re Ferdinando sul movimento delle merci e vini diretti alla Carintia 

e Oarniola. 
Lamentazione per la tratta dei formenti. 

1570 circa, Memoriale ali' Arciduca Carlo sul commercio del formento. 
53 pezze. Oltre 36 altre suppliche legate in fascio. 

X. Editti a stampa delr Imp. Ferdinando I lo Spagnuolo. 
. . . La stampa sviluppatasi i~ V ~ne~i~ nel _ 1 ~ 7?, anche ·per opera di Raffaele Zovenzo~i 

triestìn~, n?n ve~Qe a~operata dai PPmc11?1 Am1tr1ac1. come modo di pubblicazioné di leggi e 
Mandati prnna d1 Ferdmando I frate~lo d~ ~ar~o V; ,11 Comune poi l'adopèrò , assài tardi; ap
pena alla fine del secolo passato g:l1 -E~1tt1 , th Ferdinando ,l!ono tutti ·in tedesco, , ness1:1no •Ì!l 

1, 1;, !., . 
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lat.ino, venivano stampati a Vienna, nella quale città la stampa s'avviò più tardi che in altre 
città, nè allora si alzò a celebrifa. - I caratteri sono gotici come la scrittura usata. 

La prima stampa è dell'anno 1523 ed è la migliore di tutte; le firme venivano poste 
a mano; poi nel 152 7 cominciano le segnature imitate in Xilografia ed abbastanza bene; la 
prima segnatura di Ferdinando è dell' ;mno 1542, però poco felice, quasi si temesse di cri
men lesae nell'imitarla, le controsegnature sono a mano. 

Gli Editti che si contengono in questa puntata sono: 
1523, 16 Ottobre, Neustadt. Sulle nuove monete. 
1527, 22 Marzo, Vienna. Sui Marcelli e doppi Marcelli Veneziani. 
1527, 8 Novembre. Annuncia le vittorie in Ungheria e sua coronazione come Re, e della 

Sposa in Stuhl-Weissemburg. 
1527, 10 Decembre. Divieto delle monete coniate dal Conte Serin. 
1531, 28 Marzo. Sulla guerra col Turco. 
1533, 22 Decembre. Sulle monete Ungheresi. 
1538, 18 Aprile. Divieto di esportazione delle polveri e nitri. 
1542, 12 Gennaro. Sui Zingari. 
1542, 24 Giugno. Sul Corso delle Monete tedesche e Veneziane. 
1544, 28 Giugno. Sui Privilegi e Feudi concessi da Principi esteri. 
1548, 20 Marzo. Sulle imposte del Clero. 
1548, 20 Marzo. Sulle funzioni e fondazioni ecclesiastiche. 
1550, 4 Ottobre. Sulle miniere e metalli. 
1550, 2 Decembre. Sul Zinco estero. 
1551, 1 Agosto. Sullo O giallo che devon portare gli Ebrei. 
1559, 28 Agosto. Sulle granaglie mancate nella Carintia, Carnio, Gorizia. 

XI. Relazioni dei Legati ed Oratori. 
Uorrispoudeuze cogli Agenti. 

L' invio di Legati ed Oratori ai Principi austriaci, oltre le occasioni di omaggio, co1mncia coi 
tempi di Federico III; dopo i tumulti del 1468, quando li provvedimenti di govemo non pih piglia
vansi in Trieste dal Consiglio col Capitano, rappresentante del Principe, ma dalla persona medesima 
del Principe, in qualunque luogo si trovasse, e da quelli suoi officiali e dicasteri ai quali esso credeva 
di poggiarle._ Anche affari ,di giu~t~zia, ~nche cos~ priv3:t~ tra p_rivati portav~ns~. dinnanzi al Principe, 
il quale le risolveva o coli Autonta regia, o coll Autonta patriarcale. Commc10 allora quel tratta
mento che esigeva maneggio e destrezza, · ed appresero allora i triestini quelle arti che giovano a con
durre a buon risultato i proponimenti, e cercarono protezione di potenti, conformandosi a quanto era 
allora di uso generale. Le relazioni delli Oratori sopravanzate, contengono belle particolarità, . vi si 
ripetono i dia!oghi avuti colle_ ~ersone degli imperatori, talvolta minuziose; son? ~bbastal?z:1 chiari _i 
modi adoperati con qualche mm1stro subalterno, sempre con quella prudenza che e d1 pubbhc1 Oratori. 
Queste relazioni sono in istretta relazione colle decretazioni che ne ottennero dal Principe o dai dioa
steri aulici coi quali è. necessità farne confronto. Poche sono le lettere confidenziali scritte dalle per
sone che ~ palesei:nente o _di se~reto, poggiava~o li affari dei Triestin~. . . 

L'invio d1 Oraton fu vietato da Ferdmando I, e da suo figlio Carlo Arciduca del ramo d1 
Stiria rinnovati ad ogni tratto, e con severe parole, ma senza effetto; gli Oratori si inviavano, e la 
be.nig~ità dei Principi ~emperava i rigor~ dei diviet_i e d~lle_ minac_cie fatte. - Ciò er_a per li affari 
ordinari; il permesso d1 1?-1-andar_e Oratori ~oveva_ chiedersi d1 caso m caso, esponendo m precedenza 
l'oggetto, ciò che fu praticato _smo a tempi nostri: . . . . . 

In luogo di Oratori, s1 concessero Agenti stabili, dei quali s1 fece lltlO nella seconda metà, 
del secolo XVII, tutto il _XVIII, e ne rim_ase traccia anche nel prese°:te. - J?elle ~orrispondenze co~ 
questi poterono ricuperarsi poche carte pero da comporne 19 volumetti. Fra I quah sono abbondanti 
le corrispondenze . del ~omani1~i, che in pari tempo era · Agente del R~ d~ Polonia., e dell' Alvera trie
stino, domiciliato in Vienna, 11 quale era al tempo delle concertaz10m pel Portofranco imperante 

* 
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Carlo VI. L'ultimo degli Agenti era il conosciutissimo Sonnleitner, Agente della Città anche dopo 
il 1814. Il più delle lettere di Agenti furono ricupera•e da mani private, non tutte atte in origine 
ad essere conservate in Arehivio, od ostensibili, mentre viventi le persone in azione. 

Oratori di Trieste. 

1496, Pietro Bonomo, all'Imperatore Massimiliano. 
1511, Domenico Burlo, Francesco Mirissa, Stefano Felsar, Fiorino Novdlo, oratori alli Com-

missari di Massimiliano ed ai Nobili della Dieta da convocarsi a Lubiana. 
1516, Gerolamo Peregrini, all'ImpeYatore Massimiliano. 
1517, Marco Padnino all'Imperatore Massimiliano. 
1522, Ambrogio Schaurer, all'Imperatore Ferdinando. 
1525, Gerolamo Decio, ali' Imperatore Ferdinando. 
1526, Antonio Wassermann e Bernardo Petazzi. 
1528, Antonio de Leo, Bernardo Petachio, oratori. 
1531, Nicolò Basileo, Pietro Bachino, Ermagora Burlo, Bernat;dino Barbo, Andrea Stettner, 

oratori ai Commissari regi nella causa e differenza coi Nobili della Carniola. 
1545-1546, Marcello Capuano, oratore a Vienna. 
1546, Giuseppe Peregrini, oratore al Re Ferdinando I. 
1556, Andrea Rapiccio, oratore al Re Ferdinando l. 
1559, Giammaria de Bonomo e Giusto Girardi, oratori al re Massimiliano II, per l'arma

mento di Trieste e per altri negozj. 
1563, Giov. Maria Bonomo e Pietro Leo, oratori all'Imperatore Ferdinando I in Innsprnck, 

in causa di tre Triestini retenti nelle torri di Lnbiana, per rappresaglie di Lubiana 
contro Trieste. 

1567, Giusto Coppa, oratore ali' Arciduca Carlo a Gratz. 
1571, Nicolò Tomize e Pietro Paolo dell'Argento, oratori all'Arciduca Carlo a Gratz, per 

revoca delle riforme statutarie, per lite di confini con Duino, per toglimento dei 
mercati in Karsia e per duplice fiera in Trieste. 

1578, Lauro Basileo, oratore all'Arciduca Carlo a Gratz. 
1578, Giov. Malgranello, Cristoforo Belli, Giov. Natale dell'Argento, Andrea de Leo, oratori 

all'Arciduca Carlo a Gratz. 
1589, Martino Aquileja, _Alvise Marenzi, oratori all'Arciduca Carlo a Gratz. 
1591, Pietro Bajardi, oratore all'Arciduca Ernesto a Gratz. 
1592, Giov. Belli, oratore allo stesso. 
1596, Francesco de Bonomo, oratore ali' Arciduca Ferdinando a Gratz. 
1599, Francesco dell'Argento, oratore. 
1599, Pietro de Leo, Vital dell'Argento, oratori ali' Arciduca Ferdinando a Gratz, in difesa 

militare. 
1682-1685, Maurizio Urbani e Leonardo Martina, oratori a Vienna. 
1701, Alvise qm. Marcello Capuano, oratore del Comune a Gratz e Vienna, nella causa del 

Comune contro li Kraus e Barbarini di Gratz. 
1701, Alvise Capuano, oratore in Vìenna. 
1704, Giov. Francesco Giuliani, oratore a Giuseppe I a Vienna, 
1706, Giov. Batt. Ruggeri, oratore a Vienna. 
1706, Stefano Conti, oratore a Vienna. 
H08, Francesco Giuliani, oratore a Vienna. 
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Agenti del Comune di Trieste con residenza stabi e. 

1615, Matteo Ferrabosco, agente in Gratz. 
1637, Tomaso Valconio, in Gratz. 
1688-92-93 al 1708, Giov. Battista Romanini agente in Vienna. 
1688-98, Giov. Adamo Frelich, agente in Gratz. 
1690, Tommaso Giuliani, agente in Grati. 
1702-1704, Ant. Dr. Giuliano di Pietro, agente in Lubiana. 
1703, Giov. Paolo de Apostoli, agente in Gratz. 
1705-1709, Giov. Pietro Piechel d' Ehrenlieb, in Gratz. 
1705-1709, Dr. G. G. Blancbis, sollecitatore in Gratz. 
1706-1708, Gerardo Deman, agente in Vienna. 
1718-1726, Adamo Alvera, agente in Vienna. 
1726, Michele Perg, agente in Gratz. 
1729, Francesco Lovisone, agente in Gratz. 
1729-30-32-33, Giacomo Antonio de Gregoris, agente in Vienna. 
1732, Geremia de Franco!, agente in Gratz. 
1733-34, Gregorio Stainer, agente in Vienna. 
174 7, Leopoldo de Leeber, agente in Vienna. 
1747-48, Giacomo Sivitz, agente in Lubiana. 
17 48, Valentino Modesti, agente in Lubiana. 

XII. Commercio . . 
Più abhondanti sono gli Atti che riguardano il Commercio di Trieste, sia lo trasmarino colli 

Reami di Napoli e di Sicilia, nei quali i Triestini ebbero bellissimi privilegi, meritatisi con servigio 
assai propizio per la liberazione di quel reame dalle armi delli Angioini che l'avevano occupato, tra
sportando a proprio impulso ed, opera, truppe a Bari; confermati ed ampliati da Carlo V e suoi 
successori . · · 

Le carte pel Commercio terrestre non risalgono al di là delli ultimi anni del!' impero di Fe
.clerico III, nè tutti sono da sè; conviene piuttosto cercarli nelli Atti dei Cancellieri o nei volumi di 
altre carte. - Si registrano non pertanto di quelli che sono isolati. 

Non mancano carte . riguardanti il periodo più prossimo, del Portofranco · di Carlo VI, ma in 
quei tempi r Archivio e l'atteggio del Comune erano in qualche disordine, fatto maggiore col cangia
mento seguito nella forma di amministrazione del Comune rimasto straniero al governo del Commercio 
dato all' Intendenza Commerciale, trasferito poi in gran parte nella Borsa mercantile. 

Gli Atti dell'epoca del Portofranco Carliano hanno bisogno di venire complétati; quelli del-
1' Emporio Teresiano dovrebbero appena esservi recati. 

Agli Atti pel Commercio appartengono il più delle Carte che sono registrate fra gli Atti dei 
Cancellieri, IX. 

Privilegi ed Atti pel Commercio nei Reami di Napoli e Sicilia. 

1506, Concordio .con quelli del Carnio per le strade di Commercio. 
1522, 7 Settemb., Lintz. Ferdinando I raccomanda i Triestini a Carlo V per li privilegi di 

Gabelle che hanno nel Regno di Napoli e Sicilia; copia. 
Ferdinando raccomanda i Triestini alla Principessa Isabella, Sign,ora di B~ri, Duchessa 

Vedova di Milano; copia. · 
1527 12 Gennaro, Vienna. Raccomandazione al Vicerè di Napoli; copia. 
1536: 23 Agosto, Napoli. Vicerè ?i ~apoli D. Pie_tro de Tole~o conferma ~ ,Privilegi . dei 

·· .Triestini, e · la nomina di · f>1etro Cuntana m Console d1 qu~ste; copia . .. 
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1537, Pergamena Napoletana in cui si tratta d'un Lubianese. 
l 555, Violenze in S. Giovanni di Dnino per il medesimo oggetto del mercato dei grani. 
1558, 7 Marzo. Atri. Giusto Girardini Procuratore dei Triestini nomina Vicario e Giudice 

del p~nale. 
1561, 23 Novemb., Trieste. Nomina di Lazzaro Isneli detto Conturbini in Console dei 

Triestini ; orig. 
1563, 23 Aprile, Bari. Atto solenne del Console dei Triestini Lazaro Conturbini; orig. 
1540, Debitoriale della Città di Trieste a favore del Carnia per frumento avuto. 
1555, Jacopo Stella arrendatore del Dazio, Peso, e Misure produce a Re Ferdinando tre me

moriali per indennità di mali affari. 
1555, Li Giudici della Città di Trieste in oggetto di Commercio. 
1561, Commendatizie della città di Trieste all'Oratore Cesareo Conte Francesco della Torre 

presso il dominio Veneto sul conseguimento della libertà del navigare. 
1561, Informazione data dal Luogotenente di Gorizia propenso a togliere il mercato di Cor

niale che recava grandissimi Janni a Trieste. 
1561, Epistola all'oratore Cesareo in Venezia conte Francesco della Torre per la liberazione 

di due barche di mei·canti Triestini cariche di · ferri. 
1564, Interdizione del Mercato di Corgnale a reclamo dei Triestini in seguito ai tafferugli 

dell'anno precedente che minacciarono grandi sventure ai partecipanti. 
1570, 30 Maggio, Na:poli. Vicerè D. Hernando d' Avalos amplia i Privilegi nei Reami di Na

poli e Sicilia ; orig. 
1574, Reclami contro la città di Vienna che turba il commercio dei Triestini attraverso il 

Semering. . 
1576, Reclami per un'imposta sull'olio di 40 Libbre per ogni botte d'olio che veniva recata 

da mare. 
1576, Novembre. Lettera del Comune al Bonomo Nicolò Luogotenente e Vicedomino del 

Carnio sul divieto dato ai Carniolici di praticare Trieste, e sull'invio dei mercanti 
a Zaule. 

1579, Dimanda del Comune o Villa di Raccogliano per contributo alla rifazione di antico 
ponte sul Frigido o Vipacco. 

1582, Lettera del Magistrato di Trieste alla Convocazione della Carniola in merito al dazio 
sui Vini posto in S. Giovanni di Duino. 

1589, 29 Novembre. Mirizio di Mirissa interveniente per Trieste, e Giov. Andrea Periboni 
interveniente per Duino fanno rimostranza al luogotenente di Gorizia Rabatta pei 
vini che transitano in Carintia per Villesse, per la controlleria di questi, e contro 
l' approdo di vini veneti e marchigiani. 

1589, 19 Ottobre. Il luogotenente Rabatta di Gorizia informa l'Arciduca sul movimento com-
merciale de' vini. 

1590, Sul movimento di animali verso il Veneto. 
1590, Arciduca Carlo sulli Vini forestieri; copia. Testo tedesco; orig. 
1593, Scrittura dei Triestini alla Commissione del Carnia in Trieste contro la nuova impo

sizione Ca.rniolica sulle Ribolle che dessi esigono in Trieste mediante il loro esattore. 
1593, 8 Settemb., S. Lorenzo dell'Escurial. Filippo II Re di Spagna conferma e rinnuova ai 

Triestini i Privilegi nel Reame di Napoli e di Sicilia; orig. 
1593, Il Magistrato si giustifica sulle querimonie di Alessandro Giovanelli negoziante vene-

ziano di vini. 
1594, 26 Ottobre. Sulla controlleria dei vini navigati in Villesse. 
1596, 8 Agosto. Attestazione di carico dì nave inglese. 
1599, 19 Novembre e 2 Dee; Accordata dal Capitano della Contea di Gorizia la controlleria 

in Villesse, nonchè dal Capit. della Carintia quella al Monte Croce pei vini navigati, 
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si prendono dal Comune di Trieste le disposizione opportune, e vi si spediscono 
gli agenti. 

1600, 28 .Decembre. Missive del Comune a Lubiana, in Oarintia, a Gorizia annunciando che 
l'Arciduca ha accordato l' inviamento del Commercio a Trieste e promettesi buono 
e facile mercato. · 

1601, Arciduca Ferdinando concede trasporto di vettovaglie a Trieste; due esempl. 
1601, Arciduca Ferdinando, altro esemplar(l del precedente con firma autografa. 
1604, Sul caro delle vettovaglie; . 
1604, Sulle vettovaglie, grani, animali. 
1611, Aréiduca Ferdinando. Sul Commercio dei Vini esteri, e dei Vini coi Carintiani; due esempi. 
16 20, Sui cavalli e pulledri che passano nel Veneto. . 
1623, Sulle Monete. 

Processo per le strade di commercio. 
1665, Comprovazione che il porto di Trieste era frequentato da Pola~ca ragusea per com-

mercio. (Processo.) 
1667, Sulla fiera concessa a Trieste, 
1690, Leopoldo I sul Commercio dei Sali, con traduzione italiana. 
1693, Supplica di vari cittadini in materia d'annona. 
1700, Sul commercio che deve toccare il porto di Trieste. 
1700, Sul commercio dei Sali. 
1704, Sul Fleisckreutzer. 
1714, 7 Marzo, Vienna. Carlo VI come Re di Spagna conferma ai Triestini Privilegi nel 

Reame di Napoli e di Sicilia; orig. 
1717, Tumulto per Tabacchi nella Stiria superiore ; tre esempl. 
1718, Sul commercio dei Sali. 
1719, Sulla Compagnia Orientale. 
1722, Sul dazio dei vini; quattro esempi. 
1733, Strade commerciali. 
1733, 15 Maggio. Rapporto del Magistràto di Trieste sui bisogni della Città Primordj del-

1' Emporio. 

XIII. Atti Veneti. .. 
Mancanti assai sono gli Atti Veneti, intendiamo di atti di qualche momento, certamente sper

perati e distrutti da tempo remoto. Fra le 78 ducali appena meritano indicazione le seguenti: 

Ducali in vari oggetti. 

1390, 13 Marzo. Doge Antonio Venier per un monaco nella Chiesa dei SS. Martiri di Trieste; 
orig. . 

1523, 3 Novembre. Andrea Gritti chiedente rinnovazione della Regalia; orig. 
1526, ultimo Marzo. L~onardo Loredan su furti Muggesani; orig. 
1623, 26 Gennaro. Francesco Contarini sui Cicci e Morlàcchi; orig. 

le altre sono piuttosto licenze per la navigazione e pel commercio, confessioni di ricevuta dell' annua 
Ribolla, inviata con Ambasciatori, attestata con . solenni ducali in pergamena con bolli di piombo. _:_ 
Meglio che non queste giovano le corrispondenze tenute da Trieste colle · Magistratnre y enete _di 
prossime città, le quali formano grosso volume. 
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XIV. Quaderni dei N otari. 
· L'Archivio della Vicedomineria non era in antico destinato ad Archivio Notarile, nè in questo 

depositavansi i Cartolari di notazione, nè l'Archivio estradava le spedizioni nuove di rogiti, nè si ha 
indicazione o notizia che i Nodari formassero Collegio. Pare all'invece che predominando il Concetto 
di proprietà Civile privata in questo che pur era pubblico servigio, i Cartolari passassero alla V e dova 
ed agli eredi, in loro benefizio delle tasse e sportule per l' estradazione che veniva fatta sull'Autorità 
di altro Nodaro vivente. I Nodari venivano nominati in Trieste dai Vescovi che ne avevano privilegio 
antichissimo, dato come si credeva o diceva dagli imperatori, privilegio che ha durato fino al 1752; 
però anche famiglie private avevano privilegio _ concesso di creare Nodari e Giudici, insieme a privilegi 
di legittimazione, adozione, e simili, e ne facevano uso; tutte le famiglie che erano Conti palatini ave
vano tale potere. 

Richiamato al Principe nel 1752 il diritto di creare Nodari, e divenuti i Nodari, officiali pub
blici, sotto disciplina dei Tribunali Civili, a questi dovevano passare i Cartolari dei Nodari; al cessare 
del Nodareato a tempo di Giuseppe II, i Cartolari uscirono da mani private; ora sono depositati nel
l'Archivio dell' I. R. Tribunale Provinciale. - Ma sono pochi, a serie interrotta, imperfetti, ed il più 
di N odari da protesto di Cambiali. 

Però in Archivio Civico ripararono per carità di privati qualche Cartolare, e fasci di rogiti 
originali di secoli vidni, ed anche sufficienza di pergamene dal 1500 impoi. 

XV. Atti di Sommi Pontefici e di Vescovi. 

Mancanti assai sono gli atti che riguardano il governo della Chiesa, sia dei Sommi Pontefici, 
sia dei Vescovi, ancorchè l' Episcopato risalga al sesto secolo del! ' era comune, frequentissimi i con
tratti coi Sommi Pontefici e colli Vescovi, della quale scarsezza non sapremmo dare ragione. 

Bolle di Sommi Pontefici. 

1235, VIII. Kl. April. Later. Papa Gregorio conferma ai Capitolari la decima dei frumenti; 
orig. 

1459, Kal. Januar. Pio II ratifica la transazione fatta tra il Comune di Trieste ed il Vescovo 
Antonio Goppo per le decime ; orig. 

1477: VIII Id. Martii. Sisto IV unisce la Pieve di S. Maria di Lonche al Monastero delle 
Benedettine di Trieste. 

1505, Kal. Junii. P. Pio sul benefizio di S. Stefano nel Duomo. 
1507, VII Id. Novembris. Brandello di Bolla di Giulio Il; orig. 
1523, P. Adriano conferisce Canonicato nella Chiesa di Pirano a Leopoldo Bomo; orig. 
1567, XI Kal. Septembris. P. Pio nomina Andrea Rapicio in Vescovo; orig. 
1598, VII Idus Augusti. P. Clemente nomina in Vescovo Ursino de Bertis Due Bolle l' una 

al Capitolo, l' altra al pqpolo di Trieste; orig. 
1604, Id. Decemb: Dispensa matrimoniale per Carlo Wassermann. 
1621, III Non. Julii. P. Gregorio nomina Vescovo Rinaldo Scarlicchio; orig. 
1629. Idus Martias. P. Urbano dispensa da imped. matrim.; orig. 
1696, VI Kal. Febr. Traslazione di. Pedena del Vescovo Pompeo Coronini. 
1724, Kal. Julii. P. Benedetto nomina in Vescovo Luca Sertorio Delmestre, orig. 
17 40, prid. Kal. Octobris. P. Benedetto nomina _ in Vescovo il Conte Leopoldo Petazzi - due 

_ . _ esemplari, l'uno al Clero, l' altro al Pop,; orig. 
1766; prid. · Id. Atigust. P. Cl~mente. 
1869, Id. August. Clemente dispensa Mat. 
1 791, VI Kal. Febr. P. Pio VI nomina a Vescovo Sigismondo de Hohénwart; orig. 
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1796, V Kal-Julii. Pio trasferisce il Hohenwart alla Chiesa di S. Ippolito ; orig. 

Atti cli Vescovi e Chiesa. 

1171, Ind. IV. Vescovo Bernardo dona _ai Canonici le decime delle Case che si costruiranno 
sulla terra di S. Maria; orig. 

1395, pridie Nonas Novembris. , Dotazione della Chiesa di Santa Maria al Lago d'Arsa. 
1418, penultimo Marzo. Investitura della Parocchia di Rozzo. 
1667, Leopoldo conferma l'elezione di S. Antonio di Padova in Protettore di Trieste. 

Rendite dei conti dei canavari della fabbrica di S. Giusto. 
Documenti relativi a cose di Chiesa. 
Atti relativi a Pie fondazioni in epoche varie. 
Atti concernenti la Chiesa di S. Pietro e S. Rocco. 
Carte relative ai Gesuiti. 
Mariegola della fraternità dei Farinesi sotto il nome della natività della B. V. in Ve

nezia prima in S. Silvestro poi in S. Appollinare del 1532 in pergamena. 
1699, Sui debiti del Clero. 

Cose cli vario argomento o storico o memorabile, 

Corrispondenze e spedizioni ufficiose manuscritte del Cancelliere Giovanni Daniele de 
Marcatelli. 

Cartolajo di corrispondenze officiose in ogni genere di cose fra le città di Trieste e 
Lubiana. 

Altro cartolajo di atti relativi a Fiume e Trieste. 
Memorabile processo per uccisioni nel 1643. 
Sentenze di condanna 'del 1464, in pergamena. 
Altro fascicolo del 1500, pure in pergamena. 
Leggi di Sanità marittima. 
Atti e regolamenti contro la peste Orientale. 
Atti . risguardanti gl' Israeliti. 
Cose di guerra. 
Anagrafi generali di Trieste nel 1775. 
Quaderno d' inquisizioni criminali formato da Pierantonio da Monte Giudice dei malefizj. 
Libro di alcune sentenze e condanne dal 1460 al 1469. 
Libro di conto dal danaro che il Comune di Trieste fa pagare a S. M. C. per la con-

tribuzione che · comincia dall' anno 1636. 
Stato pubblico ed economico per l'anno 1770. 
Due anagrafi di Trieste la prima del 1735, l'altra del 1765. 
Fogli in pergamena con caratteri glagolitici in lingua Illirica del 1492. 
I Fascio Corrispondenza con Magistrature Venete. 
Epistole di Agenti di Illustri persone, e di estere città. 
Corrispondenze e varie. in diversi pacchi. . 

1495, 9 Dicembre. Sentenza pronunciata dal Capitano di Trieste ed eseguita contro un as
sassino di strada. 

1555, Lettera a Mattia Hoffer Capitano di Duino a giustificazione delle vie di fatto adope
rate dalla Città di Trieste per distogliere il mercato di S. Giovanni di Duino ove 
si trafficava in grani. 

1555-63, Atti relativi a Corgnale che si riferiscono ai due ·assalti dati nel 1555, e nel 1563, 
per causa dei Mercati aperti in questi luoghi. 

ARCHIVIO. 
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1559, Mattia Ho:ffer capitano di Duino arresta il cittadino Luca Burlo, e gli fa pagare 40 
ducati per certo Casale. I Triestini arrestano per rappresaglia tutti i Duinati che 
sono in Trieste 

1561, Aloisio Capuano sfida a duello Antonio famigliare del Vescovo. 
1560, Alcuni cittadini chiedono che sia mantenuta la pace pubblica turbata per opera di 

certi Blagain in causa di gravissimi odj ed omicidj. 
1563, Antonio Francol e Giusto Girardi chiedono alla nuora del Re Ferdinando che inter

ceda dal Principe la vita e la libertà di sette cittadini prigioni in Lubiana, pei 
fatti violenti di Corgnale. 

1563, Momoriale al Re Ferdinando sul tafferuglio di Corgnale. 
1564, Benedetto de Walter patrizio figlio di Antonio de Walter ucciso nell' assalto dato dai 

Triestini nel 1555 a Corgnale, chiede di essere soccorso dal Comune, a motivo di 
' sua povertà. 

1564, Si annuncia ai Giudici di Trieste il perdono, ed il rilascio dalle carceri di Lubiana 
dei Triestini che nell' anno precedente commisero uccisioni ed incendj nel luogo di 
Corgnale. 

15 70. Arciduca Carlo nomina in Capitano di Trieste il Conte Barone della Torre e Croce. 
1575. Processo contro Lancilotto Dell'Argento e socio che uccisero Giovanni de Basileo 

sulla pubblica piazza. 
1576. Arciduca Carlo nomina in Capitano di Trieste Vito di Dornberg suo Oratore in Ve~ 

nezia. 
158 7, Risse ed uccisioni fra Patrizj Giuliani, Bottoni Piccardi, Mirissa, Bonomo. 
1593, Memoriale del Comune all' Arciduca Ernesto in occasione dell'uccisione .proditoria di 

Mario Ustia. 
1597, Il giudice Pietro Baj~rdi mentre er~ in _cari?a vien~. ingiuriato e maltrattato dai Pa

trizj Michele Tom1ce, Andrea G1rard1, Pietro RlZlo, Francesco Zurina, e dal popo
lano Pietro Saich. 

1610, Arciduca Massimiliano. Sugli Statuti, e sul Vino. 
1627 · Arciduca Ferdinando II, sulle liti fra la Città di Trieste ed i Villaggi di Prosecco, 

' Contovello e S. Croce. 
1631, Arciduca Ferdinando II, Annuncia la scelta del successore, e la Deputazione di Com

missarì, perehè sia riconosciuto. 
1643, Processo tenuto nella Fortezza di Trieste per rottura del Banco dei Maleficj onde di-

struggervi processo. . 
1648, 25 Ottobre. Il Consiglio di Stato biasima il Contegno del Magistrato che si tenne 

passivo nell'uccisione del Cavaliere e di due birri. 
1651, Ferdinando III nomina Commissarì per ricevere l'omaggio della città di Trieste, siccome 

a novello di lei Principe. 
1652, Ferdinando III nomina in Capitano di Trieste Francesco Gasparo Brenner Barone di 

Sveng. 
1664, Il giudice in carica Nicolò de Marenzi ammazza con colpo di spada il gentiluomo 

Francesco de Piccardi fu Aldrago. 
1683, Memorabile querela all'Imperatore Leopoldo fatta dalla città di Trieste contro i Conti 

Torriani ed, i Conti Petazzi accusati di avere al loro codazzo banditi domestici, 
ossiano Bravi. 

1343, Quarto di lettera missivà del Podestà di Pirano Belegno al Podestà di Trieste Lodo
vico Vitali. 

1399, Ruolo delle due compagnie di cavalli a soldo del Comune. 
1464, Lettera sopra istanza di Roberto Strassoldo erede di Francesco Strassoldo Capitano 

di Trieste nel 1433. 
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1494, Condotta del Giureconsulto Goffredo Gonfalonieri della Fratta Ferrarese in Giudice dei 
Malefici. 

1543, Notizie sulle imprese tentate contro il Litorale e Trieste ad opera di ùna flotta Turca 
di 50 vele. 

1547, 11 becembre. Attestazione della Magistratura di Trieste d'aver mandato per ordine 
, dell' Imperatore Ferdinando I 200 uomini ali' assedio di Duino 'per pigliare Matthias 

Hoffer, e di aver abbandonato l'impresa per l' impossibilità di riuscirvi. 
1554, Atto di debito e di esecuzione memorabile. 
1555, 23 Marzo. Condanna a Lire 50 dei Pietro e Matteo Marcateili per infrazione di con

tumacia in tempo di peste. 
1556. 1 Agosto. Testimonianza sulla foga di uno schiavo moro di proprietà del Marcello 

Capuano riparato in Capodistria. 
1557, Terminazione di Ferdinando I sull' armamento della città di Trieste. 
1558, Antonio de Janes Triestino chiede al Consiglio testimonianzaa di aver arrestato in 

mare nelle acque di Parenzo il . Francese Capitan Costa ambasciatore del Turco per 
ordine del Capitano di Trieste Juan de Hoyos. 

1559, Antonio Francol Capitanò dei Soldati Triestini di spedizione contro il Turco agli or
dini del Generale Lenkovich chiede danaro al Comune. 

1568, Il Magistrato di Trieste fa attestazione che nel 1566 per timore di approdo della flotta 
Turca, vennero di pressidio in Trieste 73 archibugieri da Loitsch, da Hasberg e 
da Senosecchia. 

1583, 17 Luglio. Il Comune da notizia ali' Arciduca che contribuirebbe :fiorini 200 Renesi, 
ed altre cose memorabili. 

1592, Supplica della città di Trieste ali' Arciduca Ernesto in oggetto delle fabbriche del ca
stello e porto: 

1596, 11 Maggio. Il Comune invia al Generale Lenkovich un corpo di soldati Triestini sotto 
il comando di Francesco Mirissa nella guerra contro il Turco. 

1670, 17 Marzo. Componimento dei gravissimi dissidi fra la Città di Trieste ed il suo Capi-
tano Giov. Vine. Bar. Coronini. 

1687, Allegazioni in ai·gomento del Banco Feneratizio. 
1728 Preparativi di ricevimento e di festività a Carlo VI che visita Trieste. 
1741'. 25 Febbraro. Ricompensa agli oratori che tennero concione in morte dell'Imp. Carlo VI. 
1771 Gonsultazione della Magistratura di Trieste sulla proposta del Governo Veneto di equi-

' parare interamente i sudditi del!' uno, e dell' altro Dominio. 
1700 circa. Attestazione al Sig. Leopoldo de Marinelli d'aver trovato con iscavazione in 

Opcina l' acqua sorgente per benefizio del!' I. R. Razza di Lipizza. 

()onfinazione fra Trieste-Dui110, Schwarzeueck-St. Servolo, Perticazioni, 

1523-24, Corrispondenza del Capitano di Duino Giovanni Hoffer Consigliere dell'Imperatore 
Ferdinando I. . 

1556-767, Atti che risguardano le confinazioni fra il Comune di Trieste e la Signoria Ba
ronale di Duino. 

1701 10 Novembre. Terminazione confinale fra il territorio di Trieste e la Signoria Baro-
' nale di Duino. 

1594-775 Atti riguardanti le confinazioni fra il territorio della Città di Trieste, e quello 
'della Signoria di S .. Se:r:volo: . . . . 

1626, Confinazione fra il territono d1 Trieste, e la S1gnor1a d1 St. Servolo. 

1581, Contraddizioni alle pretese dei villici di Prosecco, S. Croce e Contovello per piantare 
vigne. 
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Documenti sul dominio e proprietà del Comune sui beni vacui e comunali. 
Aggravj e livelli sulle case e fondi. 
Beni in territorio 1700 circa. 
Perticazione del Comune 1647-1648, due volumi. 
Quattro carte topografiche della costiera da Duino a Trieste. 
Perticazioni, 1525. 
Perticazioni, 1522. 
Perticazione e catastico, 164 7. 
Confini Schwarzenek, 4 volumi. 
Libro dei dazj , affitti di case, campi, orti, ruolini ecc., del Comune di Trieste dall'an

no 1450 al 1469. 
Inventario delle case ed orti del Comune nel 1527. 

Questa Città di Trieste non si mostrò avara nell'onorare i suoi Principi, a seconda delle cir
costanze, comechè l'uso portava, con capi di metalli, preziosi per arte, comechè fatti eseguire in Vene
zia, e per materia, di che si hanno notizie cominciando da Federico Imperatore fino a Francesco II 
dei Romani, I d'Austria, nell' occasione di suo matrimonio coll'Arciduchessa Maria Ludovica del ramo 
d' Este. - Anche a personaggi benemeriti di Trieste si mostrò la città grata. L'una statua, quella in 
bronzo di Leopoldo 1, fu eseguita e vedesi su colonna dinanzi alla Borsa dei Mercanti; l'altra in 
onore di Carlo VI doveva del pari farsi in bronzo, l' urgenza consigliò di farla in legno dorata, alla 
quale venne sostituita altra in marmo, ed è ancor sulla piazza. - Dalle poche carte che durano, è 
manifesto come il Comune prendeva su ciò consiglio, e chiedeva l'opera di persone dotte in siffatte cose. 

Onorificenze date con monumenti, medaglie. 

1592, Il Comune annunzia al Conte Cobenzl di voler porre a lui una memoria in marmo, 
con leggenda e stemma. 

1600, Il Comune manda agli oratori suoi Antonio de Leo e Pietro dell'Argento una tazza 
d' oro, da presentarsi in dono agli sposi arciducali. 

1709, Il Dr. Mario Ustia è incaricato di far eseguire in Venezia una medaglia del valore di 
100 Ducati d' oro pel Comune di Trieste. 

1729, Lettera del facente funzione <lel Priore dei Fatebenfratelli al Priore dei Benfratelli di 
Trieste scritta dalla Lombardia sulla Statua in bronzo dell'Imperatore Carlo VI. 

17 52, Gian Domenico Bertoli Canonico di Aquileja è invitato dalla Municipalità di dettare 
iscrizioni da incidersi sulla grande fontana in piazza. Iscrizioni autografe proposte 
dal Bertoli. 

Nobile divisamento si fu quello di raccogliere nell'Archivio anche gli AutoO"rafi delli scrittori 
che trattarono le cose triestine, od almeno le copie tratte da quelli, stanno ora depositati autografi 
di dettato storico del Canonico Dr. Vincenzo Scussa, il di cui originale passerà senz'altro all'Archivio 
quandochessia, in mano di persona che certamente noi distrae. - Dell' I1·eneo della Croce, così del 
Volume stampato delle sue Storie, come anche dell' inedito che servì al Dr. Giuseppe Mainati. - Del 
Giuseppe Andrea Bonomo sulle Monete d~i Vescovi di Trieste recatovi del Dr. Costantino Cumano. -
Del Dr. Domenico dei Rossetti per molte sue cose. - Del Dr. Joele Giov. Battista K.ohen. - Di altri 
ancora, e gio:va ~perare ~he quest~ ~nci_piente _Racco~ta _vada au~entandosi. - Vi hanno pure libri 
stampati, postillat1, annotati, accrescmtJ, sia dagh autori, sia da altn. 

Manoscritti e Stampati di Storie Jtatrie. 

Codice Autografo del P. Ireneo della Croce, al secolo Giavanmaria Petreuli detto Ma
narutta, contenente la prima parte delle sue Cronache. - E lo stesso Manoscritto 
che servì alla stampa in Venezia; Codice di carta bambacina. 
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Co~ice ~utografo dell? stesso, contenente la seconda parte delle Cronache, manoscritto 
m vano for~ato. di carta, e maltrattato. Era di provenienza Capitolare; passò in 
m_ano del Marnati che lo stampò nelle sue Cronache. 

Cornspondenza autografa del P. Ireneo col Comune di Trieste, per la stampa della pri
ma parte delle Cronache. - Con note del Kandler. 

Stampato della Corrispondenza fra il Padre Ireneo della Croce ed il Comune di Trieste 
Trieste 1860, Lloyd, pagine 16. ' 

Stampato della prima parte delle Cronache del P. Ireneo della Croce, eseguitosi a 
spese del Comune - Venezia 1698. 

Vi ha una seconda edizione dell' Agapito in due volumi, - pessima - fu annun
ciata una terza nel 1848, mai fatta. 

Trieste, Cronografico del Canonico Dr. Vincenzo Scussa 1687. - Codice Ms. che è 
copia dello Scassa fatta da persona imperita. 

Corrispondenza collo stampatore Turrini Antonio. 
Annuario del Collegio dei Gesuiti in Trieste. 
Autografo del Dr. Giov. Batta. Joele Kohen, sull' origine di Trieste, che fu stampato 

nell' Archeografo triestino, volume primo. 
Manoscritti del Dr. Rossetti, fascicoli 3. 
Notizie succinte della città ed isola di Grado M. S. 
Cronaca Veneta copiata dal Canonico Giov. Batta. Francol 1702. 
24 Tavole topografiche della Città di Trieste e Litorale. 
Cartolare di piani e carte dal quale fu tratto l'Albo presentato ali' Imperatore nel 1856. 
Meditazione sulle Franchigie di Trieste, Autografo del Dr. Rossetti che servì alla stampa, 

di pagine 377. . 
Padre Ireneo della Croce, Storia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste, 

1698 (a stampa). 
Documenti relativi alla guerra coi Veneziani, 1508-22, tratti dagli atti dell'Archivio, 

raccolti ed ordinati dal Dr. Kandler. 
1620, 10 Febbrajo. Antonio dei Marenzi annuncia al Comune di avere per la esaltazione di 

Ferdinando II alla dignità imperiale scritto un dialogo in latino fra un Triestino 
ed un Veneziano, dedicandolo al Barone de Eggenberg. 

1624, Biografia e dati relativi_ ad Antonio T?rini I:rimo stamp~tor~ in, Trieste'. . 
1625, Brandello di Encomiastico alla Casa d Austria per le vittorie d Ungheria (stampatore 

Turini.) · l t d' t· . . . . d 1 M l fi . 
1630, Antonio Turini stampat~re si scusa i:er. a s ampa . 1_ cer 1 scntt1 m Jure e a e zio 

mal graditi ali' Autorità e ,che e~h dice stamp~ti 1~ sua as_senza, e senza s?a sa1:u~a. 
1 700 circa. · Controversie fra Casa d Austria e la Repubblica di Venezia per le cose d1 AqmleJa, 

I a Municipalità ordinato che fu in prima pianta materiale l'Archivio, lo volle alzato ad Insti
tuzione Municipale, calc~lando che entrerebbe in v_ital_ità proficua a~ pubblico ed al Mun~cipio, al _Reg-

. t d' uesto ed alla storia patria, maestra di vita. Un sagg10 erasene avuto colh stampati per 
gime~ 0 1d 1la el;zioile della Presidenza, pubblicatesi allora le Relazioni delli Oratori allo Imperatore 
oc~~~ioVe; 1: corrispondenze col Comune dell' Or~tore al!' Imp. Giuseppe ~ ed atti ~i Carlo V~ e Ma:i~ 
Teresa per la formazione della Città nuova; uscirono per le _stam_pe poc~i ma b~lh documenti rel~tiv1 
alla Congiura del Bedmar; si prep~ra ?ra la. ~ta~pa del. C;odic~ d1plom~tico, e di altro. opuscol~ d~ ~ 
<renere. È da ripromettersi che altn atti st?nCI d1 :11r_ch1vio, s1_eno . dati ~lle_ stampe. m occas1?~1 d! 
0 ubbliche 

O 
di private felicità sostituendoli,. con m~ghor~ so~d1sfaz~ol?-e d1, più l?ross1me _necessit~ _d1 

~rieste, alle poe~ie oc?~sionali venute ormai fuor d1 gemo. L Archivio puo formre matena a dovizie, 
in ogni genere di nobili studi. . . . d , d .d . . 1 ' b . ' 

Il Municipio volle dare vita all' Arch1v10; ~l ~o esta ponen o a esecuzione e deli er3:zioni ' 

d li D I · e ad effetto le volontà del Cons1gho, decretava: e a e egaz10ne, · • . 
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Il Podestà della Città di Trieste, immediata dell' Impero, volendo porre ad effetto le 
deliberazioni . della Delegazione, decreta in via provvidenziale, pl'Ovvisoria, fino a che sia 
adottato regolamento definitivo per l' Archi'vio, quanto segue : 

1. L'Archivio del Comune di Trieste, che aveva nome di Archivi·o Secreto, e quello 
che aveva nome di Archivio Vi'cedomi'nale, si fondono in un solo Archivio che assume il 
nome di Archivio Diplomatico. 

2. L'Archivio riunito conserva la qualificazione dei preesistiti due Archivi, e continua 
ad essere lnstituzione pubblica governamentale del Comnne e del!' Autorità comunale. 

3. La sorveglianza e le chiavi dell'Archivio vengono affidate officialmente a membro 
della Delegazione che porta il titolo di Conservatore dell' Archivi·o Diplomati'co. 

4. Il Conservatore . promette solennemente a mani del Podestà con forza di giura
mento la custodia . gelosa dell' Archivio, e la estradizione delle copie a richiesta di qualsiasi 
Dicastero e del Comune, con tutta sincerità e coscienza; le spedizioni si faranno sotto sua 
firma e sotto suggello apposito dell'Archivio Diplomatico. In ciò si farà assistere dall'Archi
vista e Registratore Magistratuale. 

5. E pexmesso che private persone, proff'ssanti studio di legislazione, di storia, . o 
d'altro che tragga sussidio dalli Archivi, prendano conoscenza dell'Archivio e vi facciano 
studi. La qualificazione · sarà riconosciuta dal Sig. Conservatore o dal Podesfa, 

6. Nessun Codiée o Quaderno o Carta potrà uscire dall' Archivio, senza licenza scritta 
del Podestà, o del Conservatore, ed a . tempo fissato. 

7. Avvenendo il caso di ricognizione di originali, non si faranno che nella Casa del 
Comune ove è collocato l'Archivio. 

8. Ogni documento dell'Archivio verrà. a cura del Conservatore timbrato col suggello 
dell'Archivio, in prova di sua pertinenza all' Archivio e di sua genuinità.. 

9. Le attestazioni rilasciate dal Conservatore seguiranno sopra ricognizione del Sig. 
Conservatore; in caso di dubbiezza si faranno da lui, udite le conclusioni di due esperti di 
paleografia. 

10. Potrà avere luogo estradizione di copie autenticate verso pagamento delle spese 
di copiatura. 

11. Le disposizioni piiì minute per l'Archivio sono lasciate alla prudenza del Sig. 
Conservatore, il quale in generale si terra alle leggi in materia dì pubblici doeumenti. 

12. È lasciato al suo . zelo, l'aumentare l'Archivio, ricuperando le carte · sparse od ac
cogliendo le carte meritevoli di stare in Archivio ; delle carte di nuovo acquisto farà. o-iudi-
zio sulla genuinità ed attestazione, facendosi ove lo creda, coadjuvare da esperti. 

0 

13. Questa Instruzione vale per la durata dell' odierna Podestaria, e fino a che non 
venga fatto altro definitivo Regolamento dal Collegio competente. 

14. Odierno Conservatore è il primo Vice-Presidente del Consiglio Dr. Costantino 
Cumano, eletto dalla Delegazione. 

Trieste, 17 Luglio 1862. 
Il Podestà 

STEFANO DE CONTI. 

Addi'etti'zìa alla memori'a Presi'di'ale N. 207-P. 

La memoria presidenziale del 17 Luglio 1862 N. 207-P. non va intesa in modo che 
g!i . Officiali pubblici, ai quali fu sempre libe~~ l' ?so del!' Ar~hivio per le cose officiose, ab
biano a cessare da questa loro naturale ab1htaz10ne. Cont.mueranno quindi nel diritto di 
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accesso ed uso . dell'Archivio il Capo e gli Assessori del Magistrato Civico, . il Procuratore 
Civico, il Segretario Magistratuale. Sono del pari ammessi all' uso dell' Archivio gli Attuari, 
gli Alunni di concetto sopra insinuazione degli Assessori cui sono addetti; 

Trieste 20 Luglio 1862. 

STEFANO DE CONTI. 

La Delegazione Municipale assegnava annua modica dotazione ali' Archivio, e vi destinava 
apposito .officiale. 

Ed a chiusa avressimo un desi<lerio da esprimere. - Gli . Atti antichi sono soggetti a deperi
mento, ancorchè sieno materiali desideratissimi in ogni genere di studt A togliere questi deperimenti, 
il medio tempo instituì le Vicedominarie, il tempo moderno gli Archivi generali. Ora che l'Archivio 
Municipale ha esistenza durevole ed è provveduto alla conservazione degli Atti, sar!;lbbe desiderabile 
che Atti antichi che non appartengono alla vita presente e che sono . di Istituti o di privati, venissero 
depositati a custodia nell'Archivio del Comune, serbata la proprietà ai possessori odierni. 

A ristaurare !' .Archivio Diplomatico di Trieste, conv.ierie fare ricerche nei seguenti Archivi: 

Imperiale di Vienna. 
Luogotenenziale di Gratz della Stiria ove stanno XII volumi di copie intitolati Schatz 

Karnmer biicher. 
Generale Veneto. 
Di Udine : del Comune, del Capitolo, del Vescovato. 
Nella Raccolta Portis di Cividale. 

Bianchi di Udine. 
Cernazai di Udine. 
Pirona di Udine. 
Dellabona di Gorizia. 

Nell'Archivio di Treviso. 
di Ferrara. 
di Pesaro e delle Romagne. 
di Ravenna, così quello di Porto come l'Arcivescovile. 
di Ancona - Sinigaglia. 
di Bari. 
di Saragozza. 
di Barcellona. 
di S. Lorenzo dell' Escuriale. 
di Roma. 

Nelle Carte del Municipio di Fiume. 
dei Monasteri soppressi di Venezia che avevano filiali in queste regioni. 

Nell'Archivio di Gorizia. 
di Casa Lantieri di Gorizia. 
di Casa Attems. 

È possibile di rinvenire Atti Triestini : 

Nell' antico Archivio dei Conti di Gorizia,. ovunque esista. 
Fra le Carte della Casa dei W alse. 
In Lubiana. 
In Krainburgo. 
In Pettau. 
In Novamenta o Neustadt del Carnio. 
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L'Archivio ancorchè per tanti anni sconosciuto e dimenticato, diede frutti, così nell'epoca 
anteriore al suo ordinamento, come dopo ordinato. 

Da lui trasse il Rossetti i materiali per le opere sue: 

Le Meditazioni sulle Franchigie di Trieste stampata in Venezia nel 1818. 
La dissertazione sui Codici delli antichi Statuti di Trieste, stampata nell'Archeografo, 

Volume II. 
La Storia e Statuti delle antiche Selve triestine, pure stampata nell' Archeografo, 

Volume III. 
La Storia del Porto di Trieste, stampata nel Giornale Istrz"a, Annata II. 

Il Kandler vi trasse : 

Documenti per servire alla conoscenza delle condizioni di Trieste, Trieste 1848. 
Statuti che portano in fronte l'anno 1150, Trieste 1849. 

Mentre si ordinava l' Archivio, vi trasse il Kandler : 

L'Epistola su Giov. Maria Petreuli (P. Ireneo della Croce) e sullo stampatore Antonio 
Turrini, epistola diretta a Nicolò Bottacin, Consigliere municipale di allora, stam-
pata nel 1860. · 

Corrispondenza di Stefano Conti col Comune di Trieste nel 1706, stampata nel 1861. 
Relazione della Legazione in Ispagna a Carlo V dei Pietro Giuliani ed Antonio de 

Leo del 1519, stampata nel 1861. 
Documenti per la Cittanova di Trieste dei tempi di Carlo VI e di Maria Teresa, stam

pati nel 1861. 
La Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste, stampata nel 1858. 
Il memorabile Rescritto di Maria Teresa del 17 49 sul futuro ordinamento della Città 

di Trieste, stampato nel 1862. 
Assai materiali per la Raccolta Conti delle Leggi municipali o speciali per Trieste, in 

corso di stampa dal 1861 impoi. 

Dall' Archivio furono tratti hei materiali per lo stampato in onore dei tre Vescovi di Trieste, 
Piccolomini, Rapicio, Scarlichio, Trieste 1862. 

Dall'Archivio si trassero assai materiali pel Codice Diplomatico Triestino I striano in corso 
di stampa. 

Ed il Dr. Cumano ne traeva notizie affatto locali relative alla congiura del Marchese di Bed
roar contro la Repubblica Veneta, stampate nel 1861, e quella relazione storii.:a sulla Cappella di S. 
Pietro sulla pubblica piazza, inserta nello stampato dei Vescovi. 

Dall'Archivio si traggono materiali per lo stampato che si prepara in occasione di colloca
mento di altri due busti in onore di Duca Leopoldo e di Imp. Federico. 

Dieciotto stampati, i quali insieme a qualche orazione accademica, sono testimonianza ed arra 
dei frutti che può dare l'Archivio Tergestino, così nelle cose di legislazione morta e vivente come 
nelle cose di Storia patria. ' 
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LA BIBLIOTECA CIVICA. 

Ninna traccia di Biblioteca civica anteriore a.Il' anno 1794. Li Claustrali ne avevano, Gesuiti, 
Benedettini, Minoriti, Cappuccini, le quali alla soppressione degli ordini andarono disfatte, vendute; 
qualche brandello di quella dei Cappuccini è in S. Croce, qualche libro in Fiume. Presso private per

. sone v'erano raccolte di libri, e qualche raccolta fu pregevole siccome quella di Andrea Giuseppe 
'- Bonomo. Le novazioni Gioseffìane credute comprendersi meglio che le parole delle leggi nol dicessero, 

operarono lo sperpero dei libri, quasi suppellettile affatto oziosa. 
. Venuti i tempi Leopoldiani altre tendenze si manifestarono, ristauratrici, ampliatrici. L'abbi-

nazione della Gorizia a Trieste, operatasi nel 1783, preparata nell'anno precedente, aveva trasportato 
l'Accademia degli Arcadi dalle sponde del Sonzio, alle sponde della Lussandra, in Trieste cominciassi 
a pubblicare quella effemeride che dura tuttora eoll' originario nome di Ossei·vatore T1·iestino, e questo 
ad opera di Giuseppe de Caletti toscano, già militare, zelante, attivo. 

Presiedeva al Governo di Trieste il Conte Pompeo Brigida, di casato patrizio, mecenate delle 
lettere, delle arti volle instituita Biblioteca in Trieste, e questa fu iniziata dall'Arcadia. 

1793. 

Fondazione della Biblioteca. 
(Da stampa). 

Avviso al 1mbblico. 
L' Inclito e Magnanimo Preside locale dell'Accademia degli Arcadi Homano - Sonziaci 

in Trieste, Sua Eccellenza il Sig. Conte Pompeo de Brigido Governatore di questa Città, e 
Pro-Vice Custode di detta Accademia, risvegliar volendovi l'emulazione letteraria .. e procurare 
al tempo stesso un nuovo lustro alla Patria, non che un utile trattenimento e coltura a' vir
tuosi Abitanti della medesima, à animati li sottodescritti Membri di detta Accademia degli 
Arcadi Romano-Sonziacì, sì con l'esempio il più generoso, che con gli ufficj li più efficaci, 
alla formazione ed apertura di una publica Biblioteca: essi adunque corrisponder volendo ·ano 
zelo indefesso dell'Eccellenza Sua per il bene e decoro dell'una e degli altri, e per la gloria 
ed utilità dell'Accademia medesima, fanno noto al Publico quanto segue : 

L Avrà luogo , ottenuta che siasene la Sovrana Approvazione, l'apertura di una pu
blica Biblioteca in Trieste nelle quattro Camere Terranee sotto il Volto dell'edificio publico 
teatrale, con la denominazione di Publica Bi'blioteca Arcadi.ca Tri'estina. 

2. I Libri, co' quali si va attualmente formando questa Biblioteca, sono stati dalli 
sottodescritti Arcadi contribuiti, alcuni ex dono in perpetuo al Publico e per esso a questo 
Inclito Magistrato; altri soltanto ad usum, ritenendone in sè la proprietà e la disposizione a 
loro beneplacito, come risulta dalli rispettivi Atti di cessione e consegna, che insieme co'Libri 
hanno passati a mani del Segretario dell'Accademia Giuseppe de Coletti, da essi interinal
mente destinato Direttore della Biblioteca. 

BIBLIOTECA. 
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3. Oltre i Libri che dalli predetti Arcadi sono stati contribuiti, ve ne sono degli altri 
ceduti da va1j rispettabili Soggetti, i quali, sebbene non siano ancora aggregati all'Accademia; 
pure si sono fatti un piaeere di concorrere insieme con gli Arcadi alla formazione di tale 
Biblioteca. 

4. Gli Atti di cessione e consegna, i quali eoutengono le condizioni dagli A!'cadi e 
dagli altri Contribuenti appostevi, sono avvalorati dalla rispettiva propria firma della Persona 
cedente, sono registrati negli Atti dell'Accademia, devono essere avanzati in originale all' Ec
celso Governo, e devono essere conservati in l'erpetuo presso l' lnclito Magistrato. 

5. I Libri componenti la Biblioteca sono nella massima parte italiani, francesi, tedeschi, 
e latini, e ve ne hanno alcuni pochi d' inglesi. Siccome abbracciano le materie di ogni Scienza 
e di ogni Arte; così possono essere utili ad ogni gerarchìa di persone. I medesimi, che in 
questo incominciamento sorpassano il numero di quattromila. trovansi enumerati in un 
Catalogo in essa giacente alla publica vista, e sono contrassegnati ognuno nel suo margine 
con le Lettere iniziali del nome del Contribuente. 

6. I nomi di ciaschedun Contribuente staranno continuamente esposti in ~tampa alla 
publica vista entro la Biblioteca : e così pure vi si terranno quelli di ciaschedun Associato. 

7. I contribuenti, in una Sessione Accademica, verranno distinti in tre Glassi: alla 
prima si ascriveranno quelli che avranno contribuito per il valo1·e almeno di f. 150; alla 
seconda quelli che avranno contribuito per il valore almeno di fui. 100; ed alla terza quelli 
che avranno contribuito per il valore almeno cli fni. 50. Queste Classi goderanno delle esen-
zioni e distinzioni contenute sotto il Num. 11. -

8. · Le spese risultanti dalla formazione e,l apertura cli <letta Bibliote(;a sono state 
assunte tutte da un solo Membro della medesima; e questo rispettabile Publico troverà 
giusto, eh' egli ne venga rimborsato. 

9. Questo tale rimborso si attende dal Publico medesimo, al cui vantaggio la Biblio
teca viene ad essere eretta ; e si attende mediante una numerosa concorrenza cli Associazioni 
state fissate per il discretissimo importo di un fiorino il mese ossia di fni. dodici I' anno, 
pagabili <la ogni Associato, o in ragione cli anno, o di semestre, o di qua1-t.ale, a <li lui ele
zione; ma sempre anticipatamente. 

10. Per facilitare la concorrenza degli Associati a detta Biblioteca, sarà essa fornita. 
a) di Gazzette tedesche, francesi, italiane, ed inglesi delle più accreditate, 
b) di Ordini, Patenti, Editti, ecc. sì dello Stato, che degli esteri Dominj : come pure di 

altri Articoli interessanti il Publico di ogni sfera, e specialmente il Commercio, 
e) di Carte geografi.che, idrografiehe, Teatri di guerra, ecc. 
<i) di comodità da scrivere con carta, lumi, ecc. 
e) di Personale decente; e finalmente 
f) delle Broschure più clamorose sugli Avvenimenti del tempo, che si procurerà di attirarvi 

allorchè siano permesse. 
g) Vi saranno in oltre alcuni Istromenti per servire alla ScieIJZ~ degli Astri ed alla Fisica 

sperimentale, li quali si anderanno successivamente aumentando; ma poichè per gli Espe
rimenti Elettrici si richiederebbe una Camera particolare che non sopravanza dalla presente 
interinale situazione della Biblioteca ; si prevengono perciò gli Amatori di tali Esperi
menti, che siccome l'Arcade Sig. Dottore Lorenzo Rondolini è quello che accorda la 
sua eccellente e compiuta Macchina Elettrica ad uso di questa suddetta publica Biblioteca; 
così gli Esperimenti Elettrici che venissero .desiderati saranno eseguiti nella di lui abitazione. 

11. Di tutti questi comodi goderanno gli Associati verso . la sola corresponsione 
de' fni. dodici per un anno, come si trova espresso nel precedente N um. 9 ; i Contribuenti 
però della prima Classe ne goderanno gratis cioè senza pagamento alcuno, quelli della se
~onda Classe ne goderanno verso la corresponsione di soli fni. sei, e quelli della terza Classe 
verso la corresponsione di fni. nove in ragione di anno. 
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12. Poichè sperasi, che l'importo delle Associazioni di questo primo anno cuoprira 
quello delle spese erogate per la formazione ed apertura di questa Biblioteca; si ha perciò 
fondamento di far sperare al Publico una notabile diminuzione dell'importo delle Associazioni 
per gli anni consecutivi; tanto maggiormente, che siccome il Publico medesimo e per esso 
quest.' Inclito Magistrato viene fin d' ora ad essern il Proprietario di detta Biblioteca ; così 
non tarderà certamente il medesimo di combina1·e, con l'appoggio di questo Governo e con 
la Sovrana approvazione, la facilità della Lettura de' Libri col perpetuo sostentamento, 
amministrazione, ed incremento di questa Biblioteca, la quale aggiugne un fregio a' pregj del 
Paese, un merito alle paterne cure del Sign. Conte Governatore Preside locale degli Arcadi, 
e serve di esempio alle altre Società Letterarie dello Stato. 

13. Siccome la conservazione delle Bibliot.eche dipende dalla conservazione de' Libri ; 
quindi è, che gli Arcadi sottodescritti hanno trovato necessario di stabilire, che i frequentanti 
la Biblioteca, per rintracciare i Libri di loro genio, si prevalgano della lettrn·a del Catalogo; 
e senza darsi briga alcuna per rinvenirli da se stessi, ne faccino ricerca al Personale addetto 
al loro servigio, da cni li verranno prontamente esibiti. Hanno trovato in oltre necessario 
di ristringere alle sole Classi de' Contribuenti l' imprestanda de' Libri della Biblioteca per le 
case, con le condizioni da essi . medesimi volontariamente negli Atti di consegna accettate ; 
ma affinchè anche i non Contribuenti possano avere il comodo di una agiata Lettura in casa 
loro, si fa noto, che il Direttore della Biblioteca pronta in una delle Camere . di . essa una 
separata Collezione di Libri destinata unicamente per tale effetto ; e quindi è, che, anche 
per il miglior servigio del Publico frequentante la medesima, si dichiara essersi irrevocabil
mente fissato, che nessun altro, ad eccezione de' Contribuenti, possa rimaner servito di Libro 
alcuno della Biblioteca, foori della medesima. 

14. Per non escludere dalli vantaggi di tale Biblioteca le Persone avventizie e fore
stiere, le quali per non essere del numero degli Associati non avrebbero diritto di profittarne, 
si dichiara, che qualunque Persona onesta e decente potrà portarvisi, ed esservi ammessa a 
leggere od a scrive1·e ad ogni sua richiesta Yerso una conveniente contribuzione di danaro, 
avuto riguardo al tempo, ed all' uso fatto de' libri, carta ecc. Questa Uontrihuzione però sarà 
sull' istante regist.rata, insieme col nome del Gontribuente, in un Protocollo di doppia Rubrica, 
una delle quali, a guisa di un Riversale, verrà in di lui presenza tagliata dal Protocollo, e 
consegnata per ogni buon ordi_ne a~ medesimo. . . . . . . 

15. Chi bramasse un Libro, od un Fogho penodico che non esistesse nella B1bhoteca, 
potrà intendersi col Diret.tore della ~e'.l~sima; _e _se _il ~etente sarà uno de' Contribuenti, potrà 
ripromettersi dal Dirett~re tutte le fac1htà e dIStmzrn~\. . . . , 

16. Final11113nte s1 fa noto, che per comodo de S1gnor1 Assocrnt1, non che de Frequen
tanti la Biblioteca, il Direttore di essa, oltre l'avervi addetto un decente Personale, l'ha for
nita ancora di una civile ed intelligente Persona, capace, non solamente di supplire in sua 
assenza alla Direzione della medesima; ma ben anche di tradurre sufficientemente dal tede
sco in italiano, e dall'italiano in tedesco sopra qualunque materia, verso però una separata, 
ed a lui solo appartenente, retribuzione. 

17. La Biblioteca si aprirà ne' giorni feriali un' ora dopo il levare del Sole, e si 
chiuderà alle ore 10 1

/ della sera. Ne' giorni festivi si terrà aperta dal Mezzodl sino alle ore 
2 . e dal tramontare del Sole, sino alle ore 10 ¼ susseguent1. 

' .... Trieste, il dì 1. Novembre 1793. 

Sig. 

Arcadi Romauo-Sonziaci Fondatori della Biblioteca, 
Sua Eccellenza 

Raimondo del S. R. I. Conte di Thurn-Hoffer e Valvassina, ecc. ecc. Supremo Capitano 
delle . Principate Contee di Gorizia e Gradi~ca ecc .. ecc., uno de' Fondatori dell 'Acca
demia, Principe, Vice-Custode della medesima. 
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L' Inclito, lYlagnanùno ed Emdi'to 
Sig. Guidobaldo del S. R. I. Conte di Cobenzl ecc. ecc., principale Fondatore dell'Accade

mia, Ex-Principe, Vice-Custode della medesima. 

Sua Eccellenza 
Sig. Pompeo del S. R. I. Conte Brigido di Bresowitz ecc. ecc .. _ principale Fondatore e Pro

motore di detta Biblioteca, Preside locale degli Arcadi di Trieste, e Pro-Vice-Custode 
dell'Accademia. 

Inchto ed Erudito 
Sig. Marzio del S. R. I. Conte di Strassoldo ecc. ecc., Tenente-Colonnello al Servigio di S. 

M. I., uno de' Fondatori dell' Accademia, e Pro -Vice - Custode della medesima m 
Gorizia. 

Incli'to ed Erudito 
Sig. Giacomo Nob. de Gabbiati ecc. ecc. Censore dell'Accademia in Trieste. 

Inditi ed Eruditi Arr.adi, per ordine alfabetico. 

sz:qnori 
dell'Argento, Ferdinando (del S. R. I. Lib. Bar.) Preside del Tribunale Civico - Provinciale 

unito al Magistrato, ecc. ecc. 
Ballabeni, Rev. D. Giambattista. 
de Bonomo, Andrea Giuseppe, Primo Provisore, Cancelliere del Magistrato di Sanita, ecc. ecc. 
de Brigido, Monsignore Michele (del S. R. I. Lib. Bar.) Arcivescovo di Lubiana, Principe 

del S. R. I. , ecc. ccc. 
de Ca$sis Faraone, Antonio (del ::i. R. I. Conte di Percenico) Intimo effettivo Consigliere di 

S. M. I., ecc. ecc. 
Gobbi, Domenico, Ces. Reg. Consigliere di Sanità, e Protomedico in Trieste, ecc. ecc. 
de lnzaghz·, Monsignore Francesco Filippo (del S. R. I. Conte) già Vescovo di Trieste, ora 

Vescovo di Gorizia. ecc. ecc. 
Mazorana, Valentino, Dott~re delle Leggi, ecc. ecc. 
de Modesti, Pietro (Cav. del S. R. I.) Dottore delle Leggi, ecc. ecc. 
Pittoni, Pierantonio (del S. R. I. Lib. Bar.) Ces. Reg. effettivo Consigliere Governiale, Capi-

tano Circolare, ecc. ecc. 
Polesini, Marchese Giampaolo, risiedente in Montona, ecc. ecc. 
Rondolini, Lorenzo, Dottore di Medicina, e Veterinario, ecc. ecc. 
de Roth, Francesco Filippo (Cav. del S. R. I.) Ces. Reg. effettivo Consigliere Governiale, ecc. 
Sadnec, Rmo. D. Marco, Ces. Reg. Parroco, Canonico della Cattedrale di Trieste, ecc. ecc. 
Santonini', C. Antonio, Ces. Reg. Commessario Circolare, ecc. ecc. 
de 8aumz'l, Giorgio, Ces. Reg. effettivo Aulico, e primo Consigliere Governiale, ecc. ecc. 
de Steffaneo, Francesco Maria (Cav. del S. R. I.) risiedente in Topogliano, ecc. ecc. 
Vordoni, Leonardo, Dottore di Medicina, ecc. ecc. 
Giuseppe de Coletti, Segretario dell'Accademia. 

Contribuenti particolari alla fondazione della Biblioteca, per ordine alfabetico, 
Si'gnori· 

dell'Argento, Rmo. D. Vincenzo (del S. R. I. Lib. Bar.) Canonico Decano del Capitolo della 
Cattedrale di Trieste, ecc. ecc. 

de Camnich, Monsignore Bernardino, Ex Decano Infulato della Cattedrale di Trieste. 
de Capuano, Abate D. Luigi ·. Ces. Reg. Professore di Matematica e Nautica. 
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Cerutt~ Matteo, Dottore di Medicina, e Medico ordinario nello Spedale generale di Tl'ieste. 
Haunald, Rev. P. Zaccaria, delle Scuole Pie. Predicatore ehdomadario tedesco nella Parrocchia 

di S. Antonio in Trieste. ' 
Stadler, Andrea, Ces. Reg. Professore delle Scuole Normali. 
Stanley, Eduardo, . Regio Console d'Inghilterra. 
Streziiz, Federico Ignazio, Ces. Reg. Assessore Criminale. 

I, 

La Biblioteca veniva collocata nel Palazzo del Comune allora in disuso convertito in Teatro • 
p~i f~ offerta in dono al Comune di Trieste, che la accolse, trasportandola neÌI' edifizio che dicevan~ 
:Vicanale, ove ora è locata la Civica Contabilità, ponendovi sulla facciata esterna ampio monumento 
m marmo nero, con leggenda dorata, ora nel vestibolo della Biblioteca medesima. 

An den triester k. k. palit. okonomischen Magistrat. 

Uiber das von ihm, k. k. Magistrat, in Hinsicht auf die allhier zu errichtende oef
fentlichen Bibliothek erstattete von dieser Landesstelle unterm 29ten Noveniber 1 794 nach 
Hof begleitete Gutachten, haben Se. k. k. Majestiit unterm 23ten Jiiner dieses Jahres aller
gnadigst zu entschlùssen geruhet: Dass die von der arkadischen Gesellschaft dem hiesigen 
Publikum zum oeffentlichen Gebrauch zugedachte Schenkung des in dem eingereichten Ver
zeichnisse enthaltenen Bùcher-Vonaths, somit die bestiindige Beibehaltung und Ohntheilbar
keit desselben als eine sehr lobwiirdige Anstalt, allerdings angenommen und genehmiget, so
mit bewilliget werde: dem gewesenen Kriminal-Richter und dermaligen Landrathe, von Mil
-denhof, welcher sich dermalen in dem Besitz des zu Aufstellung der oeffentlichen Bibliothek 
bestimmten stiidtischen Quartiers befindet solches aufzukùnden und ihm dafiir ein jiihrliches 
Quartiergeld von 200 fl. bei der stiidtischen Kasse anzuweisen; In dessen Gemiissheit hat 
also der k. k. Magistrat, ihm von Mildenhof, die Riiumung gedachten Quartiers bis zum 
20ten August laufenden Jahrs aufzutragen, dagegen aber auch demselben das bewilligte 
Qua.rtiergeld bei der stiidtl. Kasse zahlbar zu machen und das mehrerwiihnte Quartier zu 
Aufbewahrung der offentlichen Bibliothek zu. verwenden,_ sofort das Behiiltniss in welchem 
sich solche dermalen untergebracht befindet, wrnder, von emem Jahr zu anderen, hestmoglichst 
vermiethen zu lassen, mit Eroeffnung mehrerwahnter Bibliothek aber, bis zur erfolgten Zen
sur der Bùcherverzeichnisses und bis zum Erfolg der hochsten W eisung: was mit den darinn 
vorkommenden verbothenen Biichern zu geschehen habe, :i;uzuwarten. 

Dahingegen kann, zu _folge der .. niihmlichen hochsten Entschli~ssun&, der Antrag in 
·diese offentliche Bibliothek drn Amtsbucher der verstorbenen Notar1en meder zulegen, so 
wenig als der zu Vermehrung derselben aus der stiidtischen Kasse zu leistende verlangte 
Beitrag fiir jetzo Platz greiffen, wohl aber wird nicht nur . de1:en bestiin?ige B:i~ehaltung 
und Ohntheilbarkeit zugesichert, sondern auch dem de Caletti, d1e Stelle . emes B1bhothekars 
und Direktors der damit in V erbindung stehenden Lese-Anstalt, gegen die selbst angebotene 
,ordentliche Verrechnung der von Zeit zu Zeit von den Assoziirten zu leistenden Beitrage 
ferner anvertrauet. 

Da aber diese offentliche Bibliothek zum allgerneinen Gebrauch, und das Lesekabinet 
nur fiir die Abbonenten gewiedmet ist; so ha~ der k. k. Magistrat, einverstandlich mit dem 
Caletti, zum freyen Eintritt in die erster~, gew1_sse Tiige u_nd ~tunden ausz~set~en und offent
lich bekannt zu machen, zum Lesekabmet hmgegen, em e1genes nur fur die Abbonenten 
often zu haltendes Zimmer zu ?estimme_n. . .. . . . .. . .. .. . 

Uibrigens wird iiber d1e Nachs1cht c(es fur drn b1she~·1gen. Behaltmsse ruckstand1gen 
Mietzinses und iiber die frage: ob der arkad1sch~n - der. T1tel e!ner k. k. Gesellschaft ge
stattet werden dùrfe, die weitere hochste Entschhessung semer Ze1t nachfolgen. 

Triest den 14ten Miirz 1795. 
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1796. 

Atto di donazione della Biblioteca dall'Arcadia al Comune 
di Trieste. 

In Nome del Nostro Signore. Amen. 

È noto dalla Circolare stampata 2 Novembre 1793, che la Società Arcadica Homano
Sonziaca, animata dall' indefesso zelo e patriottismo del suo Preside locale in Trieste, Sua 
Eccellenza il Sig. Conte Pompeo de Brigido, ces. reg. effettivo Consigliere intimo di Stato, 
Ciamherlano e Governatore di questa Citta e Porto-Franco di Trieste (il quale volendo la 
formazione ed apertura di una pubblica Biblioteca per risvegliare l'emulazione letteraria e 
procurare al tempo stesso un nuovo lustro alla Patria, nonchè un utile trattenimento alli 
virtuosi abitanti della medesima sì con l' esempio il più generoso, che con gli uffìcii li più 
efficaci ne effettuò il compimento) siasi determinata alla erezione di una tale Biblioteca, affi
dandone la direzione, sotto gli ordini della prelodata Eccellenza Sua, al di Lei Segretario 
perpetuo Sig. Giuseppe de Coletti, il quale con zelo ed efficacia ha pienamente corrisposto 
alla espettazione dell'una ed agli ordini dell'altro, portandone con rimarcabile sollecitudine al 
suo termine la fo1·mazione, e l' ammobigliamento. 

Incaricatosi il detto Sig. Segretario Giuseppe de Coletti, in conformita delle ulteriori 
determinazioni prese dall' lnclito Corpo della Societa Arcadica, di offerire in dono perpetuo 
alla Citta di Trieste per mezzo del suo Magistrato politico-economico questa Biblioteca, per 
la di lei perpetua indivisibilita e conservazione, assicuratosi dalli rispettivi atti di donazione 
del pieno unanime consenso de' particolari contribuenti alla di lei formazione, rassegnò que
sta offerta all' Eccelso Governo, dal quale avanzatasi la medesima al Sovrano Trono, Sua Ces. 
Ap. Maestà l' lmperat.ore e Re regnante Francesco II degnossi clementissimamente ordinare 
con Aulico Decreto 23 Gennaio dell'anno 1795 che il donativo della Collezione di libri 
con.tenuti nell'esibito Catalogo ad uso generale di questo pubblico venga ad essere in ogni 
maniera accolto ed approvato, come una lodevolissima instituzione ingiungendo però con al
tro posteriore Aulico Decreto 24 Aprile detto anno che la Societa Arcadica, la quale rilascia 
i suoi libri per questo pubblico Istituto e la Societa che li riceva, stipulato venga un for
male Contratto da promuoversi ali' Eccelso Supremo aulico Direttorio per l'approvazione. 

Essendosi conseguentemente, per parte dell'Accademia Arcadica, e per essa del Supe
rior Collegio de' XII, presso il quale risiede, giusta il costume arcadico, la suprema accade
mica autorità, destinato e nominato il Ces. Reg. Consigliere governiate Francesco Filippo de 
Roth, effettivo membro con Voto e Sessione Collegiale dell'Arcadica Societa, · e per parte 
del Ces. Reg. Com;igliere del Giudizio Civico provinciale unito al Magistrato Francesco An
tonio Guadagnini, in qualità di Deputati plenipotenziarj, affinchè in relazione di quanto tro
vasi espresso nell'atto di offerta di tale donativo 19 Dicembre 1793 dall' in allora interinale 
Sig. Direttore de Coletti presentato, devengano, in unioue alla stipulazione del Contratto 
secondo il tenore de' preaccennati Sovrani aulici Decreti; e comparsi nel_ dì d'oggi in questa 
pubblica Biblioteca gli anzidetti due Signori Deputati in presenza de' sottoscritti testimonj 
ad hunc actum requisiti, presentò il Consigliere de Roth, a confronto dell' originale, il qui 
in copia autentica annesso suo mandato di procura rilasciatogli sotto il dì 23 Giugno 1795. 
dall' Inclita Accademia degli Arcadi Romano-Sonziaci in Gorizia; e rispettivamente il Consi
gliere Guadagnini presentò l'originale Decreto di data 21 Marzo 1795, copia di cui si an
nette parimente al presente Istromento, e con cui venne egli incaricato dall'Inclito Ces. Reg. 
Magistrato d'intervenire a cli lui nome alla stipolazione del sovranamente ordinato Istromento. 

Esaminati reciprocamente li rispettivi loro Procura e Decreto, sono quindi devenuti 
essi Deputati plenipotenzia1j alla formazione del presente pubblico Istromeuto cioè: 



I. Il Deputato arcadico plenipotenziario Francesco Filippo de Roth, dà, cede, ed a 
titolo di don_o perpetuo a_ ~en_efì~io pubblico, aliena la ridetta Biblioteca pubblica Arcadica, 
come sta e giace: con t_ntt1 l~ hbr_i, stampe, abbellimenti, ntensili, scanzie, armai:j, globi, sedie, 
panche, lampadarJ, coltm1e, r1tratt1, e quant'altro in essa si ritrova, all' Inclita Città di Trib
ste, ~ rer essa al di lei rap~resentante Deputato a tal effetto dall' Inclito prelodato Magistrato 
Consigliere Francesco Antomo Guadagnini, a norma de' Cataloghi ed Inventario formati dal 
Segre~ario perpetuo, ed ora Bibliotecario e Direttore cli tale Biblioteca Sig. Giuseppe de 
Colett1; qurnd1 Cataloghi ed Inventario sono qui originalmente compiegati, e tanto da esso, 
quanto in principalità dalli stessi Signori Consiglieri Deputati cli proprio pugno -firmati. 

II. Il Depututo magistratuale Consigliere Francesco Antonio Guadagnini, agente per 
la Città di Trieste e per li suoi Rappresentanti presenti e futuri confessa e dichiara di ac
cettare, e di avere (a norma de' suddetti Inventario e Cataloghi) ricevuta, a titolo di perpetuo 
dono, in consegna la suddetta Biblioteca, la quale da ora in poi sarà denominata Biblioteca 
pubblica della Città di' Trieste, e che servirà ad uso generale de' suoi abitanti, con tutti li 
libri, stampe, abbellimenti, utensili, scanzie, armaij, globi, sedie, panche, lampada1j, coltrine, 
ritratti, e quant' altro in essa si ritrova a norma de' predetti Uataloghi ed Inventario, assol
vendo per conseguenza esw Deputato plenipotenziario arcadico dà qualsivoglia ulteriore con
segna, sotto qualsivoglia nome. 

III. Il prenominato Consigliere e Deputato magistratuale per la Città di Trieste e 
per li di lei Rappresentanti presentanei e futuri, inesivamente alla volontà della prelodata 
Società Arcadica donante, ed all'espresso tenore del Supremo aulico Decreto 23 Gennaio 
1795, col quale viene assicurata la perpetua conservazione ed indivisibilità di questa Biblio
teca promette alla medesima, e per essa al di lei Deputato plenipotenziario in generale, come 
pure a ciascheduno degli Accademici Arcadi contribuenti in particolare, la suddetta perpetua 
~onservazione ed indivisibilità della menzionata Biblioteca, non solamente per li libri ed ef
fetti finora contribuitivi; ma ben anche per quelli libri ed effetti che forse ìn avvenire la 
prelodata Inclita Società Arcadica, o li di lei membri verranno a contribuirvi. 

IV. Ed affinchè coli' elasso del tempo, non venga, o ad estinguersi, od a diffi.cultarsi, 
specialmente per l' Inclit~ Società Arc~dica la m:moria legal~ dell~ ?ontrib?z~on_i fatte, e ~orse 
faciende da essa e daU1 suoi membn, resta, d1 consenso d ambi h Consiglieri Deputati nel 
nome de' loro rispettivi committenti, stabilito, che, tanto delle contribuzioni di libri od effetti 
.già fatte e contenute nelli soprai:nmenzi?nati ~ataloghi ed Inventario, . quanto delle · con_tribu
zioni di libri od efletti forse famende, formarsi debbano due Cataloghi o due Inventar.) con
cordi, m!o de; quali, ~otto~critto, dal _Rappre~en~ante l' I~clit~ Società ~ dal Bibliotecario con
servar si debba negli Atti del! lnchto Mag1st.1 ato; e l alti o sot.toscritto dal Rappresentante 
,del!' Jnclito Magistrato e dal Bibliotecario conservar si debba negli Atti dell' Inclita Società 
per gli usi opportuni. 

V. Siccome con Supremo Aulico Decreto in data di Vienna 24 Aprile 1795 viene.. 
fra le altre cose ordinato che lo scopo di questa Bi"blioteaa, ed il futuro acquisto di· ltbri deb
·bano essere pri'nàpalmente diri"tti a . forma_re l'intelletto _d~lla_ gi·oventù dello stato ~ercanti:ze, ed 
·a procurare gli' ajuti per r, es_tenswn~ 1i _quelle cog_nizionii che condieconc alf ingmnd1mento 
-dell' Jndustri·a; quindi è, che h U~ns1ghen Dep11t?t1, considerando, che l' Inclito Magis~rato 

otrebbe trovare a proposito di ahena~e qualc~e h?ro ~eno utile; o qualche orera ?uphcata 
p . rare acqui"sto di libri più necessarJ e confacenti ad mcontrare le paterne mire di S. M. I. 
pei 1

' I · · · A d. d t . . ' d ' . -ed al tempo stesso l'intenzione del a Societa . rea wa, e ermmano percio a nome e rispet-

tivi loro committenti. . . . . . . . . . . 
L Che le alienazioni ed acqmst1 avvemb1h debbano farsi mtesa la Società medesima 

-e er essa l' Jnclito di lei Capo o Rappresentante: . , . . . . 
p 2. Ohe delle une e degli altri debb_a farsi legale me~or~a ~e n~pe~tlVl Cataloghi od 

I t · ·acchè li nuovi acquisti che s1 facessero per via d1 ahenaziom, non potrebbero nven ar10 ; g1 . 
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esse1·e considerai-i se non che come tanti surrogati all e medesime, e dovrebbero venir regi
strati come tali. 

VI. Sebbene, dopo la espressamente dimandata dall' Inclita Città di Trieste mediante 
questo Contratto pe17Jetua conservazione ed i'.ndivisibzhtà di questa Biblioteca come condizioni 
sù1e qu ibus non, le quali tt-ovansi già convalidate dalla Suprema Autorir.à. coll'Aulico precitato 
Decreto 23 Gennaio 1795, non sia da porsi più in dubbio, che la predetta Biblioteca debba 
essere, e rnrrà in fatti p erpetuamente conservata e mantenuta indivisibile, nulladimeno il 
Consigliere Deputato plenipotenziario della Società Arcadica, ha, per parte sua, preveduto il 
caso di scioglimento della medesima per la forse un dì o l'altro avvenibile mancanza di un 
fondo per supplire almeno alle indispensabili spese del personale che deve custodirla ed am
ministrarla. 

Su questa previdenza, riflettendo li predetti due Consiglieri Deputati che, siccome 
qualunque caso di scioglimento di questa donata Biblioteca, mancar facendo le espresse con
dizioni del dono di perpetua conservazione ed zndt:visibihtà renderebbe nullo il dono medesi
mo, e ripristinerebbe la Societa Arcadica nel diritto di quella proprietà. di cui, con le dappoi 
cessate condizioni, erasi dapprima volontariamente spogliata; per ciò consolidare maggior
mente volendo le due sopradet.te condizioni di perpetua con,,ervazione ed indivisibilità, e 
prevenire insieme anche il preaccennato caso di scioglimento di questa Biblioteca, convengono 
entrambi ed il predetto Consigliere Deputato Magistratuale per parte del suo o suoi commit
tenti solennemente e con tutta la forza della legge promette, che per parte dell' Inclito Ma
gistrato pubblico politico economico, ossia per parte dell' Inclita Città di Trieste, a cui viene 
fatto il dono, si adopreranno gli ufficj li più efficaci presso chi conviene, e si adotteranno 
per parte sua tutte le provvidenze più conducenti al fine che la Biblioteca sia perpetuamente 
provvista di intelligente e sufficiente personale che la amministri e la conservi, e che questo 
personale venga congruamente per le fatiche sue ricompensato. 

VII. Ottenuta che abbia il presente Contratto la Sovrana approvazione, il Consigliere 
Deputato Magistratuale promette nel nome del suo Inclito committente, che il medesimo 
verrà reso noto e letto nella prima Radunanza del Consiglio grande di quest' lnclita Città di 
Trieste ; e che della lettura seguitane nel predetto Consiglio grande, verrà dato legale docu
mento · all' Inclito Presidente della Società Arcadica per conservarsi negli atti della medesima. 

In fede di che, salva l'approvazione Sovrana, le parti contraenti e li testimonj ad 
hunc actum SJ>eciahter requisiti, sonosi sottoscritti di proprio pugno con l'apposizione <lei ri
spetti vi loro sigilli. 

Trieste, nella pubblica Biblioteca esistente nel primo appartamento della casa Vicariale 
N. 143 il dì I. del mese di Ottobre dell'anno Millesettecentonovantasei. 

Articolo addizionale, 

Siccome il buon ordine della translazione di proprietà e dominio della predetta Bi
blioteca, che ha di già avuto luogo con la sottoscrizione del presente Contratto, salvo la 
Sovrana approvazione a favore dell' Inclita Città di Trieste, richiede che, nella maniera ap
punto con la quale il Consigliere Deputato Magistratuale Guadagnini ha riscontrato Capo per 
Capo tutti gli abbellimenti, utensili, scanzie, armarj, globi, sedie, panche, lampadarj, coltrme, 
ritratti, e quant' altro si contiene nell' Inventario firmato in duplo contemporaneamente al 
presente Contratto; così ancora si riscontrino sin_quH uti· singuli, a confronto de' Cataloghi 
tutti li libri che nella Biblioteca a tutto il presente giorno si ritrovano, e che sono stati alla 
predetta Città donati_; quinci~ · è,. che richiedend~si rer questa operazione, per ~è ste~sa _l~n~? 
ed incomoda, varj mtervalh d1 tempo, e varie riprese che, attese le pubbliche giudiziarie 
incombenze del Consigliere Guadagnini, e la imminente partenza per Gratz del Consigliere 
de Roth, non è oggi possibile di fissare; perciò ambidue li predetti Deputati plenipotenzia1j 
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de Rotto e Guadagnini determinarono con la piena potestà. accordata loro dalli rispettivi 
committenti, ed in nome e parte de' medesimi, che questo tale riscontro o confronto di libri 
co' loro Cataloghi venga eseguito tra il Segretario perpetuo dell' A~cademia ed at~u~le Biblio
tecario Sig. Giuseppe de Coletti, ed il prenominato Deputato Magistratuale Co1_1s1ghere F~an
cesco Antonio Guadagnini nelli giorni ed ore da stabilirsi concordemente tra h medesiIDI, e 
che la rispettiva loro firma e sigillo apposti alli Cataloghi alla presenza di due testimonj as
sunti ad actum faccia allora, ed in perpetuum, sì in Giudizio che fuori, sì presso l' Inclita 
Città di Trieste, che presso l' Inclita Accademia degli Arcadi - Romano - Sonziaci, piena e le
galé prova. 

Così viene addizionalmente e concordemente stabilito, salva, come sopra, la approva
zione Sovrana. 

Trieste, nel luogo, dì ed anno sopradetti. 

Io Giov. Batt. Dr. Sauli', fui presente testimonio a tutte 
mio usuale sigillo. 

Francesco Filippo Roth. 
Francesco Antoni·o Ouadagnini. 

le cose premesse, e vi apposi il 

Io Carlo Dr. Eisner, Avvocato e 
a tutte le cose premesse 

Pubblico Imperiale Regio Notajo, fui presente testimonio 
e vi apposi il mio notajale sigillo. 

Nella Biblioteca festeggiavasi l'anno 1802 l'inaugurazione del busto del Conte Pompeo de 
Br:gido, approvante il Magistrato Civico, il quale plaudendo alla Biblioteca dichiarava che la Biblio
teca era utile alla coltura delle scienze, belle arti, ed allo stesso commercio. Registriamo il memora
bile documento. 

"Il Monumento di cui trattasi è un fatto che testificherà a' Posteri la gratitudine ed 
il rispetto di questa Città · al Compatrizio e Concittadino che da tanto tempo la governa per 
Sua Imp Reg. Ap. Maestà l'Augusto nostro Sovrano. L'istituzione qui di una Biblioteca è 
tutta opera e pensi ere di Sua Eccellenza signor Conte de Brigido; e così pure l'aver fatto 
qui rivivere un'Accademia (si dice rivivere, perchè nelle memorie di questa città trovasi, che 
avanti due in tre secoli vi fu un'Accademia cessata; e poi risorta) perciò il restituirne una, 
illustra certamente; e maggiormente ancora illustra e giova l' istituzione di una Biblioteca 
utile alla cultura per le scienze, belle arti, e per lo stesso Commercio, scopo principale di 
questa Piazza e Porto; quindi questo Magistrato senza dnbbio si fa gloria di contribuire 
col suo assenso ed intervento al proposto oggetto, e così alla situazione ed inaugurazioné 
del. Monumento ; encomiando nel .. tempo stesso lo zelo ed attenzione del sig. Segretario Ac
cademico e Bibliotecario pubblico. 

Trieste, il dì 17 Luglio 1802. 

Dal Ces. Reg. Magistrato politico economico.· 
()ratey 

Ces. Reg. Segretario e Spedito1·e. 

Nel 1805 fu messa in miglior sesto, Coletti che ne era tino da origine bibliotecario, ebbe nel 
1803 la Medaglia aurea del Merito; nel 1805 ebbe onorario, 400 fiorini, nel 1808 il titolo di Segreta~ 
rio del Magistrato. In questo tempo fu assegnato servente, e dote di 600 fiorini. 

Durante il governo Napoleonico, doveva arricchirsi la Biblioteca coi libri dei Dominicani di 
Oapodistria e di Parenzo, e giunsero anche i libri; ma i tempi erano infausti, la Biblioteca passata . da 
una ,casa ali' altra. 

Nel 1818 altre disposizioni furono prese; i libri dei Dominicani passarono al Seminario di 
Gorizia; i libri della Biblioteca propria passarono all'Accademia di Commercio, uniti a quei pochi che 
~rano dell'antica Scuola di N antica. e Matematica fondata nel 1753 dai Gesuiti ; ambedue le Bibliote
che date all'Accademia; per la Biblioteca fissati i canoni, i-ipettiti nel 1844. · · 

BIBLIO'l'ECA. 
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Estratto dal Reg·olamento organico dell' I. R. Accademia 
di Commercio e Nautica in Trieste. 

xv. 
B i b I i o te e a. 

La Biblioteca già precedentemente esistente presso la scuola di nautica continuera 
ad essere per lo innanzi dì proprietà dell' Accademia e ne sarà tenuto un separato in
ventario. 

A questa Biblioteca resta unita quella della città. di Trieste, e sarà aperta ad uso 
pubblico nel locale dell'Accademia. 

La Biblioteca sarà aperta al pubblico nei giorni feriali la mattina dalle ore nove sino 
al mezzodì, e la sera dalle ore tre sino alle sei: nel!' inverno però soltanto sino al tramon
tar del sole. 

La Biblioteca rimarrà chiusa : 
a) in tutti i giorni di precetto ; 
h: alla fine del carnovale, nel giovedì grasso, nel lunedì e martedì susseguenti; 
e) i tre ultimi giorni della settimana santa; 
à) dai 21 Settembre a tutto Ottobre, onde lascial'e il tempo occorrente pei lavori 

necessarì da ripetersi ogni anno, e per la rivista della Biblioteca :stessa. 
Pel successivo acquisto di libri ad uso della Biblioteca riunita , esborsa la Cassa c1v1ca 

di Trieste un importo annuale di f. 600 per tre anni. Spirati questi sa1·à da prendersi in 
esame, se l' importo possa essere diminuito. 

La città . di Trieste conserva la proprietà dei libri consegnati all'Accademia, e di quelli 
successivamente acquistati coi di lei sborsi, per cui avranno da essere formati degli esatti 
inventar1 e cataloghi tanto dei primi che dei secondi. 

Un Professore o Maestro del!' Accademia è contemporaneamente Bibliot.ecario, ed ot
tiene per questo dalla Cassa civica una gratificazione di annui fiorini 300. 

Gli è accordsto in sussidio un serventP, della Biblioteca col salario pagabile dalla 
Cassa civica di annui fiorini 200; il quale ha inoltre l'alloggio gratuito e la livrea di fante 
magistratuale. 

li successivo acquisto dei libri coll' importo a ciò destinato non può essere lasciato 
in arbitrio del Bibliotecario, ma deve essere stabilito ogni anno, o semestre o trimestre 
antecipatamente in una Sessione da tutti i Professori e Maestri sotto la presidenza del Di
rettore, e la deliberazione al Bibliotecat'io in iscritto per l'esecuzione. 

Nella scelta dei libri da acquistarsi si deve avere attenzione di non provvedere alcun 
libro di già esistente nella Biblioteca pubblica e di restringersi nella compra puramente allo 
scopo del!' Istituto d' istruzione senza verun' altra vista secondaria, cosicchè per esempio 
l'acquisto di fogli politici deve essere intieramente escluso. 
. La Cassa civica paga l'importo a ciò destinato in rate trimestrali antecipate senza 
ulteriore as5egno al Bibliotecario, il quale rassegna non più trimestralmente come prima fu 
praticato, ma in fine dell'anno militare il suo documentato conto con appoggio della suindi
cata' deliber1tzione della Direzione al Magistrato per la vidimazione ed ulteriori pratiche, e 
quest' ultimo lo sottometterà con le sue osservazioni ali' Imp. Reg. Governo. 

Contemporaneamente il Bibliotecario forma un inventario in triplo dei libri acquistati 
nel corso dell'anno militare, lo sottoscive egli stesso, e lo fa sottoscrivere dalla Direzione. 

Di questi inventarj, uno viene annesso al Catalogo principale della Biblioteca, e gli 
altri due sono consegnati col conto al Magistrato civico, il quale ne trattiene uno per proprio 
uso d' uffizip, e trasmette l'altro col conteggio ali' I. R. Governo. 
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Detti, inventarj devono conte~~re le seguenti rubriche, ciòè: a. titolo completo del libro; 
b~ nome dell autor~; c. h~ogo dell' ed1z10ne; d. anno dell'edizione; e. quantità dei tomi ; f. for
mato; g. prezzo d1 acqmsto; h. annotazioni sulle particolarità del libro. 

Vienna 4 Maggio 1814. 

. Il ~en_emerito Dr. Domenico de Rossetti legava in morte al Comune di Trieste per essere 
mute alla Biblioteca, la Petrarchesca, la Piccolominea, la Mista, la Marittima e la generale. 

Il Comune dava norme a questo ramo della Biblioteca. 

N. 142. 
Trieste il dì 28 Maggio 1844. 

1. Il Municipio di Trieste per la sua civica biblioteca accetta il legato disposto dal 
Dr. Domenico de Rossetti defunto con Codicillo di data 2 Giugno 1839 all'articolo 1. cioè 
le sezioni numeri I, II, III, V e VI della di lui biblioteca, così dal defunto testatore divise 
e classificate. 

2. La prima Sezione comprende la raccolta delle edizioni delle opere del Petrarca, di 
manoscritti antichi e moderni, di quadri, stampi, gessi, marmi, disegni, e scritti del testatore 
e memorie relative a questo illustre italiano, nonchè di alcune medaglie. 

3. La seconda sezione è composta di elementi consimili spettanti ad Enea Silvio Pic
colomini (Pio II Papa) colla giunta di molti suoi autografi. e d'altri di sua famiglia. 

4. La terza sezione abbraccia le opere per l' illustrazione della vita e degli scritti dei 
suddetti due autori. 

5. La quinta sezione abbraccia la poligrafia ed il rimanente della sua biblioteca. 
6. La sesta Sezione abbraccia i Libri spettanti al diritto marittimo, gli autografi e 

le relative litografie del progetto ed accessori del Codice marittimo, che il defunfo testatore 
-compilava per onoranda imperiale disposizione. 

7. Queste sezioni si trovano gia separate e distinte, descritte regolarmente in ap
posito inventario giudizial~, già ?on_seg~ate alla civica Biblioteca, perilchè il Magistrato ne fa 
-col presente ampia confess10ne d1 r1Cev1mento. 

8. La quinta sezione, cioè la co~le~io~e di _li?ri l'.o~igrafìci passa ad essere incorporata 
colla civ. Biblioteca, e . soggiacerà alle d1sc1plme e dispositive che valgono per questa. 

9. Le altre sezioni I, II, II( VI, verranno custodite unite in una stanza della biblio
teca vi si formerà di queste apposito repositorio, s_i co°:se~·verà l' ordine del ca~alogo secondo 
il sistema avviato dal testatore nè se ne permettera mai l uso ad alcuno fuori delle stanze 

-della biblioteca medesima. 
10. Il Municipio di Trieste_ assegn_a al~e sezioni un~· e due cioè. alla r~ccolt_a . Petrar

chesca e Piccolominea, sulle proprie. rend~te, m perpetuo l annua dotaz10ne d1 fi.ormi Cento 
f. 100 moneta di convenzione effettiva di ar~ent? esclusa q_ualunque. carta monetata o moneta 

t t. a che non abbia peso e valore. mtrmseco pari al nommale. rappresen a 1v . . . 
Quest' annua dot~zio_ne verrà esclusivamente destmata alla conservaz10ne ed aumento 

·di queste due prime sez10m. 

Trieste li 15 Giugno 1844. 

L' esem io iniziato dal Dr. de R_ossetti f:u imitato ~al Bibliotecario Gius~ppe de Lugnani, dal 

d
. K" .P b dal Dr. Gregorio Anamen, da Gmseppe Canal, da altn ancora. 

Barone 1 omgs runn, 
, ll t t d Ha Biblioteca vedere l'opuscolo = La Biblioteca pubblica di Trieste nell' anno 
Su oDs aFo e de Fiori _ Trieste 1860. Tipografia della Luogotenenza. 

1858-60 del r. rancesco . 
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Diamo a chiusa la leggenda che nel 1805 si poneva sul palazzo Vicariale, in grande tavola 
dì marmo di paragone del Carso, a lettere dorate, la quale levata poi dimenticata fu posta nel!' atrio 
della Biblioteca. Porta i segni dell' Arcadia, la zampogna col motto TANDEM. La quale mentre fa 
testimonianza dello spirito pubblico nell'anno 1805 in cose di letteratura, è testimonio altres\ della 
Epigrafia latina, scritta la leggenda in TrieBte, non · fuori eome di altre avvenne, volendo supporre che 
in Trieste non si sapesse dettare epigrafi . 

Ad intelligenza della quale leggenda sia concesso di rilevare che il Portico Teatmle era quello 
del Palazzo convertito in Teatro ; che il Senato t·riestino era il Consiglio dei Pregadi. L'onore veniva 
attribuito all'Imperatore Francesco che veramente nell' Impero Austriaco era I, ma che per abitudine 
si diceva II come Imperatore dei Romani. Se il collocamento nel palazzo Vicariale abbia prodotto 
l'incremento perpetuo delle scienze, e l'emulazione delli iugegni non lo diremo; certo erano voti e 
e desiderii pii. 

BIBLIOTHEOAM 

AROADVM · ROMANO · SONTIAOORVM 

ZELO · OONATV · SVMPTIBVS 

_ POMPEIO · S · R · I · CO MITE · A · BRIGIDO 

TERGESTI·PRAEFECTO·PROMOVENTE 

IN· THEATRALI · PORTIOV · INCHOATAM 

AO 

TERGESTINO · SENATVI 

DONO · TRADITAM 

FRANCISCVS · II · CAESAR 

IN · HAO . AMPLIORI · SEDE 

PERPETVO · SOIENTIARVM · INCREMENTO 

INGENIORVMQVE · AEMVLATIONI 

PARANDAM · PERFIOlENDAMQVE · SANCIVIT 

A · R · S · CIO · IO · 00 · XC · V 

RAYMVNDO · S · R ·I· COM· A· TVRRI · GORITJAE 

PRAEFEOTO 

SONTIACOS · AROADES · VNIVERSOS 

POMPEIO · S · R · I · COM · A · BRIGIDO · TERGESTI 

VRBEM ·ET· AROADES 

GVBERNANTIBVS 

Il Comune di Trieste faceva scolpire in marmo l' effigie del Dr. Domenico de Rossetti, opera 
del De Pauli e la collocava in segno di grato animo nella Biblioteca, ove sono posti i Ritratti degli 
illustri e benemeriti fondatori. 

K 
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IL BOLLO DELLA CARTA. 

L'imposizione principesca sulla Carta adoperata per gli atti amministrativi, per gli atti del gius 
civile privato e per li diplomi, fu ordinata dallo Imperatore Leopoldo I nell'anno 1686, rinnovata nel 
1692, e nel 1716 da Carlo V, novellamente nel dì 18 Marzo 1734; e nel 17 40, 17 44, 1751 e 1759 da 
Maria Teresa; e fu ordinata per tutta quella Provincia Reggimentale, la quale aveva nome= Austria 
interiore =· Certamente formava allora Trieste, corpo auto politico, e provincia legislativa da sè; per 
cui le leggi dovevano o farsi per lei, o pubblicarsi in Trieste, altrimenti non si ritenevano obbligatorie; 
e tale canone fu seguito anche dopo il 1814. Nel quale :eroposito occorre distinguere le leggi speciali 
dalle Ordinanze che dicevano Genernli, le quali erano obbligatorie per tutta l'Austria interiore. Si è 
parlato molto in altri tempi della pubblicazione delle leggi, specialmente dopo la attivazione del Codice 
delle leggi Civili comuni; però nè il modo di pubblicazione fu regolato prima che la Francia creasse 
il Bollettino e per li Dipartimenti e Comuni fissasse le distanze; nè in Austria prima che si attivasse 
il Bollettino. In precedenza, la pubblicazione era piuttosto divulgazione, secondo la formola Teresiana 
= l'uno lo dica all'altro = o mediante li Kreisdragoner, o mediante comunicazione ai proprietari 
di case, e mediante affissione all'Albo. In Trieste nei tempi pih addietro pubblicavansi le leggi alla 
pietra del bando, a suono di tuba, mediante strida del pubblico banditore, talvolta in ogni quartiere 
di città; bastava che fossero presenti almeno due persone. 

Le quali divulgazioni e stride, essendo transitorie nè sempre lasciando traccia di sè, più sicuro 
modo di riconoscerle, si è l'osservanza della legge. Ora è certissimo per quantità di atti, che dal 1686 
si fece uso in Trieste del bollo della carta negli atti processuali sieno civili, sieno politici, non nelle 
transizioni private; e propriamente dell 'unico bollo che allora si adoperava ed era di 3 carantani. E così 
si osservò durante l'impero di Giuseppe I, di Carlo V e di Maria Teresa, osservando che il bollo 
usavasi per la carta, per le pergamene e pelli, per le carte da giuoco e per li pacchetti di polvere 
cipria, allora · in uso comune, sì degli uomini che delle donne, di condizione. 

Maria Teresa con Patente del 3 Febbrajo 1762, cangiò la legge sul bollo, la quale fu la base 
delle patenti successive di Giuseppe I[ e di Francesco II. Però Maria Teresa con Sovrano Rescritto 
del 19 Ottobre dell' anno 1762 dichiarava Trieste e Fiume immuni dalla nuova legge per cui durarono 
sotto l'impero della legge Leopoldiana del 1686. Registriamo il Rescritto : 

Da intimarsi per parte della Suprema Cesareo-Regia Intendenza Commerciale in tutto 
il Littorale Austriaco al Nobile e molto Dotto Sig. Giulio Cesare della Porta, Dottore in 
ambe le Leggi, Vicario, e Giudice de Maleficij qui in Trieste. 

Essendosi Sua Sagra Ces. Regia, ed Appostolica Maestà in virtù del suo Sovrano 
Rescritto dd. 19, et pres. 30 del corr. per molte ragioni clementissimamente compiacciuta 
d'esentar, e dispensare gl' amendue Città, e Porti-Franchi di Trieste e Fiume dalla Pubblica
zione, ed osservanza della nuova Patente · del Bollo, che . si pensò d'introdurvi, ordinando 
perciò graziosissimamente, che il Diritto del Bollo venghi incassato ulteriormente soltanto 
snl metodo fin ora praticato ; Quindi ne resta esso Sig. Vicario, e Giudice de Maleficij av
visato per notizia, e Direzione non meno sua propria che del suo Attuario. 

Nicolò Conte d' Hamilton 

Trieste li 30 Ottobre 1762. 

BOLLO. 

Per Supremam Caes. Regiam Intendentiam Commercialem 
Universi Litoralis Austriaci. 

lgn. Frane. Frossard. 

I 
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A questo rescritto seguiva altra pubblicazione nel 1764, la quale contiene le prescrizioni dì 
bollo da osservarsi in Trieste. 

NOI M:.A.RIA TERESA, annunciamo a tutti, e ciascheduno delli nostri fedelissimi sudditi, ed 
a chiungue s' attrova nelle nostre Città Marittime, e Porti franchi di Trieste, e Fiume, di 
qualunque dignità, stato, grado, e condizione essi sieno, l' lmperial Regia Sovrana nostra 
grazia, ed ogni bene, e facciamo clementissimamente sapere, che malgrado la benefica di
spensa, con la quale li detti due Porti franchi di Trieste, e Fiume furono esenti dall'imposi
zione nuova del Bollo pubblicata in tutti li nostri Stati ereditari della Germania nell'anno 
1762, abbiamo scoperto, che anche il Bollo di Carte antico da tanti anni introdotto venga 
da molti arbitrariamente negletto in pregiudizio del nostro Erario, onde in vigor del presente 
Editto da pubblicarsi ove s'aspetta rinnoviamo le antiche Patenti, e Risoluzioni in tal merito 
emanate, e pubblicate, e segnatamente quelle di 18 Maggio 1734, 13 Marzo 1744, 1 Agosto 
1751 e 3 .Marzo 1759. 

1. Comandiamo clementissimamente, e seriamente, che a nessuna instanza nè alta, nè 
bassa, nè ad alcun Magistrato delle dette Città, nè tampoco alle delegate Giurisdizioni con
tenziose possa presentarsi, nè dalli medesimi accettarsi alcun ricorso, memoriale, doglianza, ed 
altre simili imformazioni, o rirnostrazioni giudiziarie sotto qualunque titolo in affari delli 
particolari, se non saranno unitamente agli annessi documenti (sieno questi estesi in carta od 
in bergamena) segnati col Ces. Reg. nostro bollo, per il quale saranno le parti tenute a pagare 
nell'uffizio del bollo in Trieste, e Fiume stabilito o agli arrendatori, che per comando nostro 
saranno autorizzati, li stabiliti 3 carantani per ciaschedun foglio, cioè se la carta sarà loro 
propria: volendo poi prendere la carta unitamente al bollo, dovranno oltre li 3 carantani 
del bollo pagare anche il valore della carta. 

2. Dovranno in virtù della nostra Sovrana Risoluzione di data Vienna 29 Marzo 1751 
in seguito alli generali già per l'addietro sopra questo particolare emanati, bollarsi non solo 
tutte le suppliche, ed altre simili scritture, ma eziando tutti gl' ordini, chiusi ed aperti, tutte 
le patenti, decreti, dichiarazioni, informazioni, relazioni, cedule d'intimazione, o esecuzione 
dei fanti, o trabanti, e qualunque altre spedizioni, che si fanno dalle rispettive cancellarie 
in cause di tribunali contenziosi, tanto ecclesiastici, che secolari, e ciò avanti, che venghino 
levate: per conseguenza non potrà consegnarsi alle parti alcuna spedizione, se' prima la so
lita tansa della cancellaria, non avranno pagati anche li 3 carantani per il bollo, sopra di che 
dovranno sotto pena nelle patenti statuita invigilare li rispettivi speditori ed ufficianti, li 
quali ne saranno tenuti in proprio. Le parti all'incontro saranno obbligate di portare nel
}' officio del bollo, e far bollare tutte le spedizioni consegnabili nella cancelleria, e dalle ora 
citate spedizioni siano unicamente eccettuate le copie ed estratti, li quali dovranno bollarsi solo 
allora guando verranno riprodotti in giudizio. 

Gl' allegati in caso dì riproduzione non saranno tenuti ad altro bollo, ma bensì tutte 
le altre fedi & instromenti nuovamente prodotti in giudizio dovranno bollarsi: e sebbene la 
carta non scritta, non sia soggetta al bollo, dovrassi però (ancor che per risparmio di tali 
spese fossero estesi più documenti sopra un solo foglio di carta) ciò non ostante pagarsi 
per ciaschedun documento il separato bollo. 

3. Dal predetto obbligo del bollo, restano unicamente esenti le informazioni, e ri
mostrazioni, le spedizioni, e relazioni, che immediatamente riguardano il Sovrano nostro 
Servizio, o il pubblico interesse, come non meno le suppliche, e spedizioni delli poveri, cioè 
di quelli, li quali nelli giudizi sono esenti dalle tanse, e li quali vengono dagl' avv,ocati 
patrocinati gratis, verso la Condizione :però, che le ~arti medesime sieno tenute di produr~e 
un attestato della lor povertà da quell'istanza, · avanti la qual pende la loro causa, onde sia 
dimostrato, che esse sono veramente dispensate dalle tanse. 
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. . In tanto l'officio del bollo prenderà. in nota l' importo del bollo, ed ìn caso, che una 
s1m1le parte riportasse la vittoria, o in altra guisa pervenisse a qualche fortuna, potrà. l' uf
ficio riscuotere tale importo. 

Per assicurare maggiormente il diritto, di cui si tratta, concediamo la facoltà. all' uf
ficiante al bollo preposto di poter rivedere gli Atti presentatili per rilevare dalli medesimi 
il vero numero delli documenti, che sono da bollarsi, e ciò tanto più, quanto eh' egli è ob
bligato in forza di giuramento al puntual silenzio. 

4. Ineriamo altresi alla pena prescritta nella prima, e nelle susseguenti rinuovate 
patenti, cioè, che tutte le sentenze, decreti, dichiarazioni etc. fatte sopra gl' atti non bollati 
sieno ipso facto nulle, ed invalide, ordinando in appresso, che li contraventori a questo rei
terato ordine incorrino nella pena di 12 Talleri per ciaschedun foglio di carta non bollato. 

5. L' officio del bollo sarà tenuto di provedere nelle dette città la sufficiente carta, 
acciocchè per mancanza della medesima non venghi ritardata l'amministrazione della giusti
zia, e nessuno abbia motivo con simile scusa di liberarsi della pena. 

6. L'introdotto dazio delle carte da giuoco viene inoltre con questa patente rinuovato 
e ordinato, che per ogni mazzo di carte fabbricate ne' stati ereditari di qualunque sorte verso 
l'impressione del bollo debbano incontrastabilmente pagarsi carantani 3 per Mazzo, e caran
tani 6 per le foreste; e trovandosi, oppure venendosi in cognizione, che taluno in questa 
città si servisse, esponesse alla vendita, oppure avesse effettivamente vendute carte non bol
late con il bollo opportuno dall' officio da noi stabilito, o da stabilirsi, in tal caso non solo 
dovranno levarsi di contrabando le carte, ma saranno altresì tanto il compratore, quanto il 
venditore incorsi nella pena di 12 talleri per ciaschedun Mazzo. 

7. Per più facilmente ovviare alli contrabandi di questo genere comandiamo a tutti 
e ciascheduno degli abitanti di Trieste e Fiume, ed a tutte le persone ecclesiastiche, e se
colari, che s' attrovano nelle medesime sotto irremissibile pena di contrabando, e di dover 
pagai·e talleri 12 per ciaschedun mazzo d~ carte, _che nessuno, chiunque siasi, possa comprare 
in Trieste o carte non bollate, o far vemre, ed rntrodurre per consumo carte foreste, senza 
che prima vada a levare dall' officio _del bollo l' op_por~uno passaporto, il quale ~o,:r_à pre
starsi gratis, se le carte fossero destmate per transito m un altro luogo: onde s1m1h carte 
11011 accompagnate di tale passaporto dovranno da tutti gl' ufficianti delle rispettive mude le
varsi di contrabando insinuando 11ell' istesso tempo il contrabandiere al rispettivo ufficio del 
l,ollo, per conseguenza dovranno simili cart~ di c?ntrab~ndo levarsi per parte dell' or~ citato 
ufficio dalle mani della muda verso la cornspons10ne d un terzo non solo del real importo 
delle carte, ma ancora della pena, che sarà indicata, applicabile come un premio di vigilanza 
agli ufficiali rispettivi della muda. . . , . . . . . 

Saranno tenute a.ltresì tutte le super10r1ta, e h loro uffiziantI, d1 far levare d1 con-
trabando tutte le carte non bollate, che venissero a loro cognizione, e al denunziante qualunque 
siasi, compete. in ogni c_aso. la terza p~rte del_ ~ontrabando, e della st~tu~ta ed incassat~ pena. 

8. Siimlmente s' mer1sce al dazio stab1hto sopra la polvere d1 cipro, che verra espo
sta alla vendita, cioè carantani 2 _per_ ciaschedun funto di qualunque sorte, s~atuendo, eh~ 
portandosi alla vendita polver~ d1 cipro non bolla!a, non. solo ~ia la_ med~s1ma levata d~ 
contrabando, ma ancora tanto 11 c~mpratore qua°:to 11 ,:en~1tore s!eno mcors1 nella pena d1 
talleri 12 per ciaschedun fun~o, e~ 111 mancanza ~1. sufficienti mezzi p_er par~e _del :o°:trafat
tore dovrà il medesimo cast1gars1 con una. sens1?_1le p~na corpor_ale m tutti 1_1 casi d1 . con
travenzione di questa patente, e _per ?vvia~e pm famlmente ~llr . contrabandt comandiamo, 
h ·ssuno possa, vendere, o farsi vemre d altrove polvere d1 cipro senza consenso del-

f, oeffi~:o del bollo, e senz_a li diritti sodisfatti. 
Parimenti comandiamo : .. . . . . . . . . . . . 
9. Che anche li calendari tanto ~h esteri, che 1t ~abbr~ca~1 _nelh stati ered1tar1 mtrodott1 

mo nelle città di Trieste e Fiume vengano 1rrem1ss1b1lmente bollati, siano piccoli per consu . 
* 
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o grandi di qualunque qualifa con la distinzione però, che li calendari piccoli soggiacmo al 
bollo cli due carantani se sono fabbricati nello stato, ed a carantani 4 se fuori dello stato, li 
grossi all'incontro a quello di 6 carantani, e se sono esteri di carantani 12 li contraventori 
saranno irremissibilmente puniti con quelle pene, che per li contrabandi del bollo di carte, 
e polvere cli cipro cli sopra furono stabilite. 

10. Ed acciocchè venghi più esattamente osservato il presente nostt'O serio ordine, e 
venghino più facilmente scoperti li controfattori, confermiamo nuovamente, che il denunciante 
debba partecipare la terza parte cli qualunque contrabando, e pena pecuniaria con ordine, 

- che il cli lui nome resti occulto, per lo chè vogliamo, e comandiamo, con tutta serietà, che 
ad ogni richiesta clell' ufficio del bollo, le rispettive superiorità sieno tenute incontrastabil
mente d' astringere li contrabanclieri a dover comparir avanti il medesimo per procedere, ed 
opportunamente rilevare il contrabando, il quale se le parti contravenienti non volessero ac
quietarsi della nozione del eletto ufficio sarà 

11. da discutersi appresso li rispettivi consessi in causis summi Principzs et Com
missorum, ove il fisco obbligato è in forza del suo ufficio di difendere le ragioni del nostro 
erario. Se taluno 

12. avesse l' ardire cli contrafare, o falsificare il nostro bollo, dovrassi contro un tale 
procedere secondo il rigore delle leggi criminali, e castigarsi con pene corporali, o secondo 
le circostanze anche della morte. 

Perciò comandiamo graziosamente a tutti, e ciascheduno di dover esattamente osser
vare, ed eseguire il presente nostro rinuovato general mandato, e tutte le clementissime pa
tenti, e risoluzioni sopra questo particolare per l'addietro emanate. 

Trieste li 13 Marzo 1764. 

Imperatore Giuseppe II pubblicava nel 1784 altra legge sul bollo, la quale nell'articolo VI 
teneva fermo per Trieste l ' unico bollo da 3 carantani. 

Art. VI. Nel distretto del Litorale Austriaco vi sarà per la carta da scrivere una 
sola classe, cioè cli k.ni tre; quindi è che a quel distretto non è applicabile quello, ehe 
nella presente legge viene prescritto in ordine ali' uso delle diverse classi cli bollo. 

Immuni furono gli atti mercantili fino a che non si producessero in · giudizio, per cni nella 
ripubblicazione della Patente del 1788, ali' articolo VI fn fatta l'aggiunta = dal quale bollo vanno 
immuni tutti gli atti mercantili, sieno passati fra veri negozianti o fra negozianti e persone che non 
sono tali; perciò a questo distretto non è appli cabile il disposto dalla legge presente sull'uso delle 
diverse classi di bollo, o del!' uso del bollo in affari mercantili. 

La legge sul bollo dell' anno 1802 nel noverare le provincie che vi si sottoponevano tacque 
interamente di Trieste, con che ne andò immune, rimasta all' antico. ' 

Circolare del Governo provvisorio che porta la data del 5 Giugno 1814 ed il N. 7682 disponeva: 

Per allontanare più presto che sia possibile agli abitanti delle Provincie che furono 
staccate clall' Austria sotto il nome cl' Illirio, ogni spiacevole rimembranza di un Governo 
straniero; e far altresì rientrare in attività le leggi austriache, Sua Eccellenza il sio-. Com
missario aulico plenipotenziario Conte de Saurau, giusta un' emanazione in data 

0
di ieri, 

ricevuta oggi, ha trovato opportuno al sovrano servigio, cli sospendere la patente francese del 
bollo che sin ad ora è stata in vigore nelle Provincie illiriche; ed ali' incontro cli tornarvi ad 
introdurre la Patente austriaca, sotto le seguenti disposizioni provvisorie: 

§ 1. La Patente francese illirica del bollo della carta del dì 24 Luglio 1811 viene 
posta f~ori ~i vi~ore c?ll' ultin:_io gio~n_o, del ~orrente_ mese : ed all'opposto col 1. del prossimo 
mese dr lugho, viene nmessa m att1v1ta ed m pratica, per quelle parti del!' Illirio cioè in 
ambedue le !strie, nel distretto clell' intendenza di Fiume, e dappertutto dove la' francese 
Patente del bollo trovasi ancora effettivamente in pratica, la Patente austriaca del bollo del dì 5 
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ottobre 1802, insielll:e colle successive ordinanze emanate in seguito della Patente delle Fi
nanze, sopra le quali la Currenda governiale dell' Austria interiore del dì 1. marzo 1811, 
annessa alla presente sub A, dà le ulteriori dilucidazioni. 

§ 2. Poichè nell' lllirìo non corre che la sola moneta suonante; quindi s'intende da 
sè stesso, che anche il diritto del bollo abbia da essere pagato in questa sola moneta. 

§ 3. L'impronto del bollo di tutte le qualità verrà frattanto, per più facile comune co
gnizione, impresso nelle provincie illiriche con colore rosso; sinattantochè però saranno appron
tate le apposite legittime stampiglie, verrano adoperate le carte bollate in nero esistenti nelle 
provincie dell'Austria interiore; e per distinguerle, verrà aggiunto al bollo nero un bollo 
rosso di contrullerìa destinato per l'Illiria. 

§ 4;. Ogni documento formato nell' Illiria od inserviente a negoziazioni nell'Illirio, deve 
essere tanto sicuramente munito col bollo rosso, quantochè, in caso contrario, quel tale do
cumento sarà considerato per non bollato, e le Parti a cui appartiene verranno trattate se
condo le prescrizioni della Patente del bollo. 

§ 5. In riguardo delle classi del bollo, corrispondenti al carattere del presentante un do
cumento, ovvero alla qualità di quelli ne' cui fatti vengono prodotti; come pure di quelli che 
si regolano secondo l' importo pecuniario dell' oggetto; in oltre., a riguardo delle cambiali, de' 
Protesti di cambiali, e libri di negozio, delle Carte da giuoco, de' Calendari e delle Gazzette 
entra in pieno adattamento la Patente austriaca del bollo, insieme con le allegatevi Ordi
nanze di aggiunta, dal momento fissato nel § 1. In riguardo però di tutti li documenti e 
scritture che non appartengono ad alcuna delle sopradette qualità, ma che sono di una par
ticolare propria qualità, e precisamente per )e scritture e documenti adoperabili in via giu
diziaria, verranno, frattanto, e sinattantochè la Giustizia sai-à amministrata secondo le leggi 
francesi, osservate le seguenti determinazioni: 

a) Ad ogni giudiziaria od altrimenti pubblica spedizione o documento, per cui il § 33 
della patente illirica del bollo, prescrive la carta mezzana di 75 centesimi, sarà 
applicato il bollo austriaco di 15 carantani, 

b) Alle scritture delle parti in affari giudiziarj, per cui secondo la patente illirica avea 
luoo·o il bollo di 25 centesimi, si applicherà il bollo di 3 carantani, ed 

e) In ve~e del medesimo b~llo di 25 cen~esimi, su tu_tte le scritture de' particolari in 
via politica, verrà applicato quello di 6 carantam. 

§ 6. Introdotto che s~a l' ordine gi?diziario _aus~riaco, entra la Pate~te aus~riaca d~l 
-bollo nella sua piena applicaz10ne ed efficacia anche 111 riguardo de' documenti e scritture, m 
cui l' uso del bollo viene regolato secondo la propria qualità del documento. 
. § 7. L'Amministrazione de' diritti del bo_llo _sarà rin~e~sa c~l dì 1. del mese venturo 

secondo la costituzione austriaca, a questa provvisoria Am1mmstraz10ne del tabacco, la quale, 
relativamente allo spaccio, avrà da comportarsi analogicamente al § 33 della patente austria
ca del bollo. 

§ 8. Coll' ultimo giorno di questo mese cessa la validità de' bolli illirici: e chi_ ~o_po 
il detto o·iorno scriverà un documento soggetto al bollo sopra una Carta col bollo illmco 
verrà co~siderato come se l'avesse scritto so.era carta senza bollo, e soccomberà alla multa 
corrispondente, comminata nella patente austr~aca del bollo. . . . . . . 

§ 9. Sarà permesso di portare a cambiare ~el_ ~orso _di due _mesi, cioè: smo_ mclus1ve 
l' !timo di a<Yosto di quest' anno, la Carta bollata 1llmca già provista, che forse s1 trovasse 
tu~tora nelle ~nani delle parti contrassegnata col bollo di co~trolleria: non, p~1:ò quella non 
contrassegnata col predetto bollo. Trascorso però questo termme, non avra pm luogo alcun 

altro cambio. . h 1 · · A · · · d ' § 10. Il cambio non potrà farsi sennone è presso a provvisoria mmmistrazwne e 
Tabacchi e Bollo in Lubian~, verso carta munita col bollo austriaco, e secondo la qui an
nessa Tabella di pareggio Lit. B. 
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§ 11. Sono eccettuati da questo cambio i libri di Commercio de' Negozianti, Fabbri
canti, Trafficanti e Professionisti, i quali trovansi già incamminati coli' ultimo giorno di que
sto mese, li quali però . hanno da portare tanto sicuramente nel suddetto corso di tempo 
prefisso pei· il cambio i loro libri muniti del finora bollo illirico di controlleria all'Ufficio 
del bollo in Lubiana per farli contromarcare gratuitamente col bollo rosso di controlleria; 
quantochè, in caso contrario, essi riguardo alla ulteriore loro tenuta, senza il precedente ef
fettuato così formato bollo di controlleria, in quanto debbono essere secondo la patente au
striaca bollati, cadono nella mancanza di bollo, come se dal I. di settembre di quest'anno 
fossero stati scritti sopra carta non bollata. 

§ 12. Lo smercio di ogni sorta della nuova austriaca Carta bollata viene affidato, si
nacchè non vengane publicato un cambiamento, alla Oes. Reg. provvisoria Amministrazione 
del Tabacco in Lubiana; dalla prima classe sino all' ottava inclusive presso i provveditori 
locali del Tabacco, e dalla 9. sino all' ultima, ossia 14. classe, presso li Ces. Reg. Ufficj 
circolari e bancali. 

§ 13. Siccome coll'introduzione della carta bollata austriaca entra anche in pieno 
vigore di legge la patente analoga; così s' intende da sè stesso, che ha da porsi nella più 
scrupolosa esecuzione anche tutto quello che vi è prescritto riguardo l' osservanza dell uso 
regolare del bollo ne' §§ 24 e 25, e circa il premio denunziante, il gastigo del contrave
niente, e lo smercio incompetente, nozione, e simili. 

Locchè viene promulgato per scienza universale, e per l'esatta osservanza, a tutti li 
Dicasterj, Procuratori, Giudici, Giudici - arbitri, Cancellieri, Impiegati de' Tribunali, Notari, 
Segretari delle Amministrazioni centrali e municipali; come pure agli Uffìzianti incaricati 
della riscossione di detti diritti. · 

Lubiana, il dì 5 giugno 1814. 

Però l' esenzione del bollo per gli atti mercantili fu ammessa, essendosi dalla Finanza ricono
sciuto il canone antico che le leggi ancorchè generali non erano operative per Trieste, se non si fos
sero emanate esplicitamente per Trieste; la Patente del 1802 tacque interamente di Trieste noverando 
le provincie per le quali veniva dettata. Però gli atti civili erano soggetti al bollo. 

Le nuove leggi sul bollo furono operative anche per Trieste. Quella dell' Imp. Ferdinando I 
del 1840 fu per tutto l'Impero, poi si fecero eccezioni pel commercio, pei libri mercantili e per le 
lettere di cambio o documenti equiparati. Quella dell' Imperatore Francesco Giuseppe del 1850 fu atti- · 
vata senza eccezioni, senza restrizioni anche pel Commercio, per gli atti civili la legge era pienamente 
in esecuzione dalla restituzione all'Austria nel 1814, l'immunità non era più per la Città, era per 
l'Emporio soltanto. La legge del 1850 ali' articolo VII ammetteva concessioni di favori a singole per
sone od instituti che le avessero avute per speciali concessioni, però entro i limiti della nuova legge. 
Fra questi immuni non era nè la Città nè l' Emporio di Trieste che sottostanno alla legge comune, 

K. 



I POVERI ED I PITOCCHI. 

N Ili tempi anteriori all'Imperatrice Maria Teresa, il pubblico reggimento non si occupò diret
tamente dei poveri, siffatta cura era della Chiesa e di quelle pie instituzioni che dessa ha chiamato a 
vita; le decime assegnate al clero venivano fino da origine date per una quarta parte ai poveri, gli 
Ospitali erano instituzioni annesse alle Chiese, non di ammalati soltanto, ma di ricoverati; ordini mo
nastici provedevano agli ammalati ed ai poveri; le Fraglie o Confraterne venivano in supplemento; 
la limosina erasi proclamata dovere religioso. E la esercitava il Comune medesimo con destinazione 
di summa della quale disponeva il Podestà, precipuamente nelle sante giornate. 

Di sifl:atte opere pie erano in Trieste due Ospitali, l'uno per gli uomini, l'altro per le donne; 
case di ricovero soltanto, cui presiedeva pia donna che raccoglieva elemosine per alimentarle; l' Ospi
tale pei Romipeti, pei pellegrini che annualmente recavansi alle tombe dei Ss. Apostoli, dei Pellegrini 
che recavansi a baciare il Santo Sepolcro in Gerusalemme, ed era in Governo dei Crocigeri; l' Ospi
tale degli ammalati dato nel 1625 in governo ai Fatebenefratelli, l'Ospitale dei Leprosi a S. Lazzaro 
che non durò gran pezza. Di case per gli esposti, di maternità, niuna traccia in Trieste vecchio. 

L'abdicazione del Comune di Trieste fatta nel 17 49, trasportò il reggimento di Trieste nel 
Governo imperiale, e più prossimamente nella così detta Commissione economica. 

. Maria Teresa nel 1769 ordinava che in Trieste fosse edificato e dotato un Conservator·io. (tale 
fu il nome dato, il quale servisse ( sono sue precise parole) non tanto di ricovm·o, e di ediicazione ai 
Mendici, agli Orfani ed ai basta1·delli di 'I'rieste, quanto di spedale agli infm·mi dell'uno e dell' altr·o sesso 
(Patente i. Settembre 1769). Assegnava in dote al Conservatorio un dazio sui vini esteri condotti in 
Trieste di un fiorino per orna, e di due lire per orna di vin piccolo estero. Nel 1772 costruivasi 
l'edifizio del Conservatorio dal Comune di Trieste, quello che oggidì è la Caserma maggiore, però 
era allora ad un piano soltanto, senza le Pistorie e l' Ospitale dei Militari. Compiuto l' edifizio nel 
177 4 vi entravano i poverelli, dal quale uscirono nel 1785, allorquando l'edifizio del Conservatorio fu 
dato ad uso di alloggiamento di soldati. 

Il Conservatorio non fu l'unica opera di Maria Teresa, sappiamo di· leì che aveva aperta;- casa 
di educazione e correzione di ragazzi abbandonati o vaganti, le sue cure furono anche per le -ragazze 
delle quali ci è noto che nel 1762 = per estirpare l'ozio e per dare nutrimento alle manifatture di 
seta venissero raccolte a vitto ed alloggio in una casa, sotto direzione di maestra . per esservi 
edu~ate ed apprendere l'incannatura della seta. Registriamo il contratto fatto colla direttrice Maria 
Aloisia S1uga. 

A vendo stabilito quest' Eccelsa Sup. Comm. per estirpare l' ozio da una pa;te, e per dar nu
trimento alle Manifatture di Seta dall'altra, di far . istruire tutte quelle Ragazze nel mestiere 
d'incannare la seta cruda e colorita, cheal presente non hanno impiego; a tal fine si ha 
preso Casa opportuna ove queste saranno. alimentate ed alloggiate; rendendosi pertanto ne
cessario per consegui~·e tal intent? d' as~umer~ un'esperta. Maestra? la_ ~uale sì le istruisca. nel 
lavoro com' anco abbia cura all' Educaz10ne d1 dette Fancmlle. •Qumd1 e che avuta favorevole 
Informazione . dell' Espertezza ed abilità di Maria Aloisa Sluga, questa Ces. Regia Commissione 
di . Pulizia incaricata dal prelodato _ lj:ccelso Gov~rno, . si è· determinata di stringere con 1~ me
dema ìl seguente Contratto: 

I POVERI. 
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1. Viene nominata essa Maria Aloisa Sluga, la quale si obbliga d' accelerare la sua 
venuta in maniera che alla più lunga si ritrovi in Trieste il dì 1. del mese d' Agosto pros
simo venturo, per Direttrice della Casa di Lavori, che verrà. stabilita ed eretta in Trieste, e 
per Maestra delle Ragazze, da impiegarsi in quella per incannar Setta. 

2. Suo incarico sarà. pertanto di ricevere sotto la sua Direzione tutti quei poveri che 
verranno posti nella suddetta Casa, sì per quello riguarda l'Economia, che per quello con
cerne l' Educazione ed instruzione nel mestiere delle Ragazze. A tal fine 

3. Sarà attenta d'istruire la Domenica nelle massime di Religione e di condurle la 
Mattina a Messa, ed il dopo Pranzo alla Dottrina Cristiana, conforme sarà più fusamente e
spresso nelle regole morali della suddetta Casa. 

4. Non men d' aver tutta la cura dell' Economia per quello risguarda il Vitto ed il 
Vestito delle Persone d' alimentarsi in detta Casa. 

5. Così pure della Pulizia interna della Casa; sopra i quali suespressi Capitoli si e
stenderà e gli si consegnerà un ordinato regolamento per maggior chiarezza e facilità. nel 
l' osservarli . 

6. Sarà tenuta in specialità d'insegnar il Mestiere d'incannar la Seta a tutte quelle 
Ragazze che saran in Casa, e a tal fine gli saranno assegnate con attenzione, diligenza, amore 
e sollecitudine. 

E siccome nella stessa Casa, forse col tempo, si erigerà un lncannatorio, dovrà essa 
assistere a lavori di ql!esto affine venghino ben diretti. All'incontro 

8. Questa Ces. Regia Commissione si obbliga di darli in detta Casa franco il Quartiere 
per essa. e sua Famiglia, val a dire due stanze sufficienti, in una delle quali potrà anco cu
cinare. 

9. Non men le vengono accordati f. 70 Alemanni annualmente, da pagarsi in rate 
quartali, per suo Salario dalla Casa confidata a questa. Finalmente 

10. Tutti i lavori che farà essa di Seta, cioè quello incannarà sì essa, che la sua 
Famiglia, le verrà separatamente pagato a prezzi soliti da questa Commissione, anzi conforme 
si farà per le Ragazze, che apprenderanno il Mestiere, così anco per tutta la sua famiglia si 
provederà del Materiale onde affine possino essere per tutto il corso dell'Anno occupate. 

Il presente Contratto dovrà avere il suo vigore per l' intiero corso d' Anni sei, anzi 
si promette alla Contraente di non licenziarla anco dopo l' espiro del termine prefisso, e di 
preferirla a pari condizioni ad ogni altra, che per tal oggetto s'insinuasse, ogni qualvolta 
essa con i suoi boni diport.amenti, lavori, lnstruzione, e Direzione fedele, e diligente incon
trerà. il gradimento di questa Commissione ed Eccelso Governo. 

Per maggior validità e vigore di tutti li suespressi Punti si sono formati due Esem
plari per comun cautela del presente Contratto, e firmati da ambe le parti contraenti da 
ratificarsi in seguito dall' Eccelsa Ces. Regia Sup. lntPndenza Commerciale in tutto il Litorale 
Austriaco. 

Trieste li 12 Luglio 1762. 
Il Conservatorio di Maria Teresa andò sfasciato, crediamo principiasse nel 1776 quando il Co

mune riavuta l' autopolitia, inclinava alla restituzione delle cose vecchie, nè della casa dei discoli, nè 
di quella delle incannatrici troviamo traccia; il Conservatorio si concentrò in casa di ammalati, esposti, 
orfani, però anche di spossenti; certamente non era più che tale allorquando nel 1785 venne trasferito 
nell'antico Episcopio. Il nome di Gonservatorio era già surrogato da quello di Ospitale. A tempi di 
Giuseppe II. le Oonfraterne delle quali si voleva la soppressione e fu fatta, furono giudicate opere 
sterili, si volle sostituire una Fraglia generale, che volevasi inspirare col vero amore del prossimo; i 
proclami di quei tempi mostrano come si comprendesse il pauperismo, e con quali mezzi si volesse 
toglierlo, mezzi che si dissero Istituto rlei Poveri, nome che durò lungamente, dura tuttora, applicato cosl 
all' Opera pia, come alla casa dei Poveri. Questo Istituto dei Poveri non era che di nome, il pau
perismo non era sotto reggimento alcuno; s' aumentò per la sempre crescente miseria e per la to
tale dimenticanz~ ed. inosservanza delle l~ggi contro li sprov~duti e vagabondi. Ed ecco come nel 1784 
in apposito A vv1so s1 pensava contenere ti torrente che straripava. 



-3-

È noto universalmente, che ne' primi piissimi tempi del cristianesimo, e propriamente 
per il corso di ben mille anni : anzi di undici secoli, non abbiano esistito confraternite, o, 
così dette separate congregazioni di carità, e che tutto il cristianesimo sia stato l' unica 
confraternita in Gesù Cristo. 

Quindi ciascheduno da se stesso dedmrà l'inoppugnabile conclusione, che queste 
confraternite ne' posteriori tempi solamente erette, di presente tanto aumentate, e come si 
può ben dire, nella maggior parte anche disformate, nulla di essenziale contribuiscano ad 
operare la comune salute delle anime; cosicchè nè immediatamente nè mediatamente siano 
per conseguenza necessarie. 

Se così non fosse, gli Apostoli, ed i primi pissimi vescovi della chiesa universale le 
avrebbero dovuto introdurre, nè si avrebbe potuto stare per il corso di più di undeci secoli 
senza le medesime. 

Dopo una sì lunga serie di anni soltanto, cadette in mente ad alcuni cristiani di 
erigere quà e là, anche fra i laici, simili congregazioni di carità, a fine di rendersi partecipi 
delle comuni divozioni ed opere pie di certi uomini, che, ad imitazione de' monaci, princi
piato aveano a congregarsi ne' chiostri, ed . a comunicarsi visibilmente le loro buone opere 
ed orazioni ; così infatti la confraternita del Vessillo eretta nel secolo decimoterzo sotto 
Papa Clemente IV, che viene universalmente riputata per la prima di tutte, avea da principio 
per scopo ed occupazione principale de' fratelli e delle sorelle · in essa congregate, il visitare 
gl' infermi ed i carcerati, l'alimentare e vestire i poveri, l' istruire la gioventù, gli · erranti ed 
ignoranti, ed, in nna parola, l'esercitare le opere di misericordia prescritte dalla santa 
religione. _ · 

Quest'esercizio di amore verso il Prossimo, che a motivo di tali obbligazioni eccitata 
· aveva la speranza di vederlo quà e là promuoversi un giorno almeno con vivacità maggiore, 

rendeva da principio venerabili le confraternite; ed operava sì, che i Pontefici ed i Principi 
regnanti concedevano loro prerogative spirituali, e le illustravano con indulti ed . esenzioni. 

Siccome però da _molte opere assai utili, parte per mire indirette, parte per eccesso 
di zelo, nascono ben di sovente disordini ed abusi a danno dello stato e della religione; 
così appunto è. accaduto per la moltiplicità delle confraternite giunte nel loro numero al
l'eccesso. 

Per ristabilire adunque le primiere salubri e pie massime delle antiche ed originarie 
congregazioni di carità, e _per rifo~·mare ad un tra~to le suddivisioni ~d i ti~oli successi:va
mente introdotti delle cop10se e diverse confratermte, che tuttora sussistono m questa città 
e provincia, com~ ancora per con~ervare e procurare a' d~voti ·. c_ommembri loro, nel_la mede
sima anzi nella più abbondante misura, tutto quel vantagg10 spmtuale che finora ritraevano 
mediante la scambievole comunicazione e partecipazione della comunione delle orazioni e 
delle opere cristiane de' loro confratelli, à ordinato S. M., che in vece di tutte queste sud
divise qualità di confraternite, una sola ne venghi eretta sotto l'onnipossente patrocinio di 
Cristo Salvatore .e sotto la denominazione venerabile, ed al fine principale di tutte _ le con
fraternite convenientissima, cioè del vero amore del prossimo, la quale conserverà in proprietà 
sua tutte le antecedenti confraternite che verra~no nella medesima concentrate, potrà in 
oltre esercitare tutti quegli atti di divozione che secondo l'attuale ordinazione del culto di,. 
vino tuttavia sussistono. 

' Quest'unica congregazione di carità ed universale -confraternita terrà in ogni chiesa 
parrocchiale le parti_colari sue con~regazioni necessarie p~r i confrate!li di ogni_ parr?cchia 
sotto la . direzione di questo . Mon_signor Ve~covo, ed _avra per m~g~wr comodita de com
membri tante divisioni, quante . di presente sono le chiese parrocchiali. _ 
. Affìnchè però quest'. uni~ers~le confrate~·ni~ vaglia con più sicurezza a. compiere i 
doveri del. suo fille, a _ben meritarsi )a denommaz10ne . del vero amore dd prossimo, a ren
dersi universalmente uti.le _in questa yita mortale ed aprirsi finalmente cogli acquistati meriti 

* 
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la strada all'eterna salute, à determinato benignamente la Maestà Sua di unire alla medesima 
il mantenimento della povertà nella guisa stessa con cui un istituto simile fu già eretto 
nelle signorie sue in Boemia dall' attuale Ces. Reg. Consigliere intimo di Stato e Cameriere, 
il magnanimo signor Conte Giovanni di Buquoy il quale appunto per tale salutare introdu
zione, che con vantaggio e progresso grande conta già parecchi anni della sua esistenza, si 
è reso universalmente noto. 

D'uopo non v'è di una dettagliata dissertazione, nè per provare quanto necessaria e 
vantaggiosa sia generalmente ad uno Stato l'abolizione dell'ozio sempre perniciosissimo, non 
che del!' importuno pitoccare, nè per dimostrare di quanta utilità ed importanza riesca il 
provvedimento possibile e corrispondente al fine del sollievo della degna povertà sì relativa
mente alla religione come rapporto al ben essere comune; giacchè ciaschedun senz'altro sa
ranne pienamente convinto. 

Ora però in quanto alla base di questo provvedimento de' poveri, cioè: 1. in quanto 
alla erezione delle case di lavoro, necessarie per occupare coloro che ne sono capaci e che 
non ritrovan sempre lavoro, come ancora per castigare e correggere gl' importuni pitocchi; 
2. in quanto alla erezione delle case per gli esposti ed orfani necessarissime per il provvedi
mento degl' infermi e · de' poveri ammalaticci e dell'abbandonata povera gioventù, tutti oggetti 
della politica legislazione, eseguite saranno le sovrane necessarie disposizioni mediante questo 
Eccelso Governo al quale à già fatti pervenire la M. S. i corrispondenti comandi. 

Il solo mantenimento adunque de' degni poveri domestici e di altri mendici, che come 
infermi o malsani mantenersi non posso:no nelle case a tal fine erette co' fondi che finora 
esistevano; e che nulladimeno, o per vecchiaja o per impotenza corporale, o per altre cir
costanze non sono capaci di acquistarsi il nutrimento e mantenimento necessario a loro 
stessi ed alle loro famiglie, o di provvedersene a sufficienza, questo solo mantenimento vuole 
S. M. confidare al vero amore del prossimo, e per conseguenza ancora ai volontari come 
membri di questa congregazione che per amore del Prossimo si è unita, come all' unica 
confraternita che potrà in avvenire sussistere; e ne attende dalla zelante attività de' mede
llimi gli effetti più vantaggiosi, tanto indubitatamente, quanto egli è certo, che ogni com
membro aspettar si deve per queste religiose opere di carità da tutto il suo Prossimo una 
indelebile gratitudine, e da Dio la più copiosa benedizione, non è che il conseguimento de' 
meriti più segnalati per l'eternità, secondo le infallibili promesse del Santo Vangelo. 

Affinchè però non solo i presenti commembri delle diverse altre qualità di confra
ternite da abolirsi al presente; ma generalmente tutto il Pubblico vaglia con tutta la pre
cisione e chiarezza a sapere in cosa dovrà consistere il fine principale e l'occupazione de' 
commembri dell'istituto nuovo de' poveri e di questa soprannominata confraternita, si è di 
già universalmente pubblicata con la stampa una breve notizia dell'istituto del signor Conte 
Buquoy, la quale diffusamente si legge nelle stampe in questa congiuntura pubblicate, al cui 
tenore con la presente conviene di riportarsi. · 

Giova sperare dall' amore del prossimo e dalla distribuzione dell' elemosina prescritta 
da Dio medesimo ad ogni uomo, principalmente poi · ad ogni cristiano (giacché ciascheduno 
potrà determinare ancora le particolari sue contribuzioni per il mantenimento degli amma
lati e per la istruzione della gioventù, e degli ignoranti) che venendo con quest' Ist.ituto 
de' poveri, ordinato da S. M. per vero amore della umanità, ad abolirsi il pitoccare ed a 
cessare l' <iccasione di fare da mano · a mano l'elemosina, ciascheduno poscia per dovere di 
cristiano e per amore del prossimo inclinera da sè stesso a contribuire, per quanto gli sarà 
possibile, di ciò · che gli avanza quel tanto che potrà a questo universale Istituto de' poveri, 
dalla quale opera attenderà ancora ciascheduno proporzionata ricompensa e vantaggio. Nel 
resto, sebbene la volontà non sia di proibire sotto determinata pena · il fare - arbitrariamente 
da mano a mano l' elemosina ; si spera nientedimeno, che ogni cittadino amante del benessere 
comune, come lo richiede il dovere di ogni suddito, non vorrà difficoltare la manutenzione 



-5-

de' sovrani comandi; e cooperare alla trasgressione de' medesimi con simili distribuzioni di 
elemosina che riescono di pregiudizio a quest'Istituto. 
. . Al,1' oppo~to per~ non si_ proibisce a veruno di somministrare occultamente qualche 

sollievo a propri poven parenti, oppure ad altre persone, che per altro vivono stentata
mente; giacchè nè questi nè quelli da tale istituto vicino a stabilirsi per il mantenimento 
de' poveri, ricever non possono un completo mantenimento che convenevole sia allo stato loro. 

Nella maniera che quì fu circostanziatamente spiegata, vengono di presente ridotte ad 
una sola le diverse loro denominazioni, le quali finora sussistevano per lo più lontane dal 
loro primo e principal fine; restando nell' arbitrio di ciascheduno de' loro commembri di 
poter in ogni tempo sorti1;e e ritornare, oppure di entrare in questa cristianamente attiva 
sodalità e confraternita dell' amore del prossimo, mediante siffatta unione, a .tutte le rima
nenti confraternite sostituita. 

Tutti i sussidj, che finora si prestavano da' commembri della confraternita, e che de
stinati erano per divozioni, processioni, conviti, sovvenzioni della cassa della confraternita 
( di qualità tale, in forza degli esercizj del culto divino attualmente prescritti e di altre so
vrane ordinazioni ancorchè persistito avessero le confraternite, non avrebbero potuto più 
reggere, o non si avrebbe osato più fare, e per cui da uno o dall'altro commem bro già si 
godevano i determinati sussidj nel loro proporzionato valore) rimangono già tutti, come una 
facoltà non più restituibile, ad impiegarsi per il loro nuovo destino. 

Tutti que' sussidi all'incontro, che si pagavano per sollievo degli ammalati, per se
polture e per messe da leggersi o in vita, o dopo morte, e che si vorranno ulteriormente 
pagare, rimarranno pure nella cassa universale, ed adempita verranhe l' obbligazione per i 
medesimi determinata; oppure quando i commembri volessero affatto esimersi e rinunciare a 
tutto questo adempimento, allora verrebbero questi restituiti loro intanto, in quanto potes
sero legittimare il loro destino, e l' attuale loro deposito. 

Tutta la rimanente facoltà delle confraternite che finora sussistevano, viene traspor
tata a quell' universale sodalità dell'amore del prossimo, e dedotto l'importo che richiedono 
le fondazioni ed altre obbligazioni che verranno mantenute, verrà quella impiegata secondo 
la vigente sovrana ordinazione _al dupli~e di_ lei fine, cioè, con una _par~e al mantenimento 
de' poveri e coll'altra alla, erez10ne e dilataz10ne delle scuole normah umversalmente profi
cue per l' istruzione e miglior educazi?ne della povera gioventù, e per conseguenza a' due 
essenziali oggetti dell' am~re del prossimo .. 

Tutti i commembri delle confratermte devono adunque dichiararsi in iscritto mediante 
i capi delle medesime presso i loro parrochi nel termine da prescriversi dal Governo del 
paese, se vogliono farsi asc~·ivere a questa nuova sodali_tà ~ell' _amore del prossimo promossa 
ad una spirituale confratermt~, ~ prende;e pa~t~ nelle di lei umvers~lrnente proficue, e presso 
Iddio tanto meritevoli operaz1om, e nell eserc1z10 delle opere prescritte dal Vangelo. 

Trieste il dì 26 Dicembre 1784. 
In sul finire del 18i0 Cristiano de Pelizzari, serbando l'anonimo, dirigeva agli amici dell' u

nità dimoranti in Ti·ieste il seguente eccitamento. Il Gabinetto di Minerva . ne fece argomento di 
::a attenzione, e formav_a u_n. Progett~ df ~tatuto della privata ~ocietà di Bene~cenza, d~l quale accen_-

. 
0 

il titolo degli articoli m che e diviso : I. Scopo . e massime fondamentali, II. Soci e Benefatton, 
1ÌÌ~ Ministero de,lla Società, IV . . Presi~e1_1za, V. Secr~t~no, Registrator_e 9amer~, VI. _Commission~, -yII. 
Commissione economica, VIII. Comm1ss10ne elemosm_1e_ra, IX. Co~~1ss1on~ d~1 lavo:i, X .. Col!1m1_ss1one 
informatrice, Xl.. Commiesione secreta? XLI. D?me~tlci della · Societa. Registriamo i no~i dei più che 
discussero quel progetto: Dr. Rosse!tl? D(·· Cnvellia, F. E. I. B~re~ux, Dr. B~nardelh, Dr. Garza
rolli, Dr. Vordoni, F. Griot, Dr. Mmmssi, G. Mestron, A. Zampien, G. Napoli, A. I. Parente, 

Agli amici dell'umanità dimoranti in Trieste. 

. La perdita fatta colle Zedole. bancal_i, eh~ ridus~e qu~si al nulla, ciò che più d'un 

art 
• 

0 
od operaio si acqmstò coi su01 sudori, e . si levò dalla bocca per trovare 

povero · egian ~ 



un soccorso in caso di bisogno, 
canza di guadagni, hanno posto 
situazione. 
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l'insorta carestia de' viveri molto sensibile, ed alfine la man
pur troppo un gran numero di famiglie nella più deplorabile 

La ciurma de' paltonieri, che vi attacca nelle vostre case, e per le vie, obbligandovi 
quasi con forza a dar loro un qualche dono, è una schiatta di gente invidiabile, per quegl' in
felici che si vergognano di pitoccare, ed in fatti io vengo assicurato da persone degne di 
piena fede, che molti di costoro hanno più danaro, che quegli che diede loro l'elemosina. 
Un simile disordine non può essere riparato dal Governo se non se diradando questa ciur
maglia, e costringendo al lavoro quelli che sono capaci del medesimo. 

L'oggetto della presente mia preghiera sono solamente quei povert' vergognosi·, che 
arrossiscono di pitoccare, che non hanno lavoro alcuno, e che nella loro necessità non sanno 
trovare nè consiglio, nè soccorso. Chi non si sente stringere il cuore, pensando alla situa
zione di simili famiglie, non si vanti d' essere un uomo. 

Quest' infelici hanno bisogno d' ajuto sollecito ed attivo, nè basta quì un semplice dono, 
quand'anche fosse possibile di radunare il bisogno, ( caso non troppo facile nelle circostanze 
presenti). Qui si tratta di procacciare guadagni, di dare consigli, e qualora lo permettono 
le circostanze, vi si deve concorrere anche con dei doni benefici. 

Mà come effettuare, come conseguire mai questo? mi dirà forse quà e là taluno. 
Quanto siegue sarà la risposta antecipata a questa sua dimanda. Ella è e sarà cosa eternamente 
vera, che la miglior maestra in tutto sia l'esperienza. S'indaghi quindi, ciò che in simili 
casi di urgente necessità si fece altrove. E quanto non prestarono mai gli abitanti di Am
burgo, Vienna, Monaco di Baviera, Zurigo, Basilea ecc. ! e in che maniera? Si . sono essi 
forse spogliati? vendettero essi le loro sostanze per ripartirle fra i poveri? No, eh' essi non 
fecero che unirsi i cittadini i più facoltosi e rispettabili senza riguardo a rango, religione, od 
opinione politica, formando fraternamente delle società di soccorso, e divenendo così i consi
gliatori, i tutori, i salvatori di migliaja di persone. 

L' ajuto della Società di soccorso di Zurigo si estese, a fronte dei di lei fondi ristret
tissimi; non solo sulla città, e tampoco non solo sul di lei Cantone, ma perfino sopra più 
Cantoni della Confederazione Svizzera. 

Varie di queste Società di Soccorso divennero· dalla loro origine impoi pubblici Isti
tuti di poveri. Quella di Zurigo, Basilea però, ed altre ancora restaroi10 ciò che furono nella 
loro prima istituzione. Vi si danno perfino delle città e dei borghi, in cui varj privati fonda
rono simili istituti, sebbene essi la devono cedere a quelli delle città maggiori. Generosi e 
magnanimi cittadini ed abitanti della città di Trieste, voi . che in tante occasioni vi siete 
meritati questo nome, rendetevene degni anche nella presente circostanza! 

Egli è vero, voi avete sofferto molto, anzi moltissimo, ma tanto . più degno di lode, 
tanto più m1:,ritevole è in oggi il sagrifizio, che dovete fare. Quando si è nel colmo della 
felicità e dell' abbondanza, non è cosa grande il dare, quand' anche si dia molto; ma ella è 
cosa grande, quando, sebbene si ha sofferto e perso assai, si getta nonostante uno sguardo 
compassionevole sull'altrui miseria, e dimenticandosi quasi di sè stessi, si assiste i suoi confratelli, 
si solleva i medesimi e li si salva nella loro disgrazia. Ciò è cosa grande, ciò è tutto ciò che 
trovar si può di bello. 

Date solo ciò che potete dare, ma datelo a coloro che ne abbisognano e ne sono degni, 
Principalmente poi cercate di aumentare il guadagno con procacciare altrui dei lavori. 

Si formi quindi fra di voi, e nel vostro centro quanto più presto possibile una So
cietà di soccorso attiva, e penetrata intimamente dalla miseria di • tanti concittadini, che 
piangono nello squallore dell'indigenza, e sia essa la consigliatrice, la consolatrice, la divinità 
tutelare di questi infelici. Possano unirsi alla medesima 'una quantità di . concittadini ricchi 
e riguardevoli senza riflesso -al loro ceto o religione, ' e possa quindi con · ciò procacciarsi la 
,fiducia universale del pubblico e dei poveri: · Con un simile passo gioverebbe essa già moltissimo, 
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giacchè nulla è di più importante per una tale società, che la piena fiducia universale. Ciò 
premesso sarà cosa facile di ritrovare e stabilire i fondi necessarj per occupare i poveri, 
assicurati sui prodotti grezzi non • meno che sulle manifatture. Ciò posto concorrerà volontieri 
ogni · amico deH' umanità a sottoscriversi con tutta :fiducia a certe settimanali prestazioni, onde 
ajutare ·anche con dei doni particolari. 

Mediante un istituto della minestra del Conte Rumfort da distribuirsi in parte verso 
il rimborso del di lei valore ( che con 2 carantani moneta · :fina può saziare una persona 
adulta), parte da darsi gratis ai più poveri, può essere sommamente sollevata più d'una fa
miglia · nella sua indigenza. 

Nel principio deve essere il piano semplicissimo, facile e da porsi sull'istante in 
esecuzione, giacchè ogni dilazione d'un giorno costa torrenti di lagrime. Coll'andar del tempo 
può essere il medesimo perfezionato, esteso, e migliorato là dove egli lo richiede. 

Mi lusingo, che nissuno mi vorrà apporre, che la miseria nòn sia arrivata ancora al 
massimo · colmo, che nissuno morì ancor di fame, nè di freddo, nè che alcuno si sia ammaz
zato o annegato dalla disperazione. Colui che vuol aspettare col suo ajuto :fino a tal punto, 
presterebbe poco o nulla anche in quell'estremo. Il vero amico dell'umanità mette a parte 
i sofismi, i riguardi e le opinioni particolari, non · cura la fatica, le •, difficoltà, e gli ostacoli, 
non sente altre voci, che quelle della compassione e dell' umanità; in qualunque uomo che 
soffre, sia egli cristiano, ebreo o turco, ravvisa egli un fratello e s' affretta ad ajutarlo amo
revolmente. Lungi dal vergognarsi d' essere un membro d' una simile Società benefica, gareggia 
egli nell'attività e nel zelo cogli altri, e stima chiunque concorre secolui allo stesso scopo, 
quand' anche questi gli sia di molto inferiore in rango, . condizione, e ricchezze. 

I Parroch1 possono operare il più in Società simili, conoscendo la situazione e le re
lazioni della loro Comune sia riguardo ai poveri, o riguardo a coloro che possono contribuire. 
La maggior parte delle sunnominate Società di i,occorso annoverano fra i loro membri 
molti simili personaggi venerandi. In esse, e specialmente nelle Società di Zurigo e di Basilea 
si sono anche distinti particolarmerite molti medici. Ognuno di voi • può bensì fare qualche 
cosa da per sè, ma in verità molto poco? uniti assieme siete capaci di prestar molto, anzi 
assai più di quel che sperate e credete d1 poter prestare. 

Moltissimi pc:>ssono essere perfino soccorsi senza che si dia nulla ; altri non abbiso
gnano che un' antecipazion~, che restituis,c~no. col ~empo. · Un corpo unito può giovare a tutti. 
od almeno ajutare la magg10r parte degh md1gent1. 

Non çlenegate ascolto alla mia Istanza in favore dei · vostri concittadini che soffrono, 
ma affrettatevi a ponderarla, ad esaudirla. Il Cielo ve ne compenserà colla sua benedizione, . 
e il sentimento d' aver salvato ~ felicitato degli uomini vi ricolmerà il cuore d'indicibile con
solazione. Un pajo d'ore alla settimana consacrate alle concertazioni sui modi d' ajutare il 
vostro prossimo languente sarebbero esse mai un sacri:fizio tanto importante? Aflè eh' io cre
derei d' offendervi, se ne potessi avere anche un lontano timore. 

Questo è quanto vi voleva e dpveva dire. A voi non può importar di sapere il mio 
· nome e la ragione perchè qui lo ommisi. Vi basti solo di sapere; eh' io medesimo mi sono 
trovato lungo tempo alla testa d' una simile società, eh' ebbi più volte il piacere e l'onore 
d'esser presente alle raduna1?ze di quella di Zu~ig?,. eh'. ebbi o~casione d'imparare _a coQoscere 
esattamente quelle di altre città, e che sono qumdi . m 1stato d1 parlare per esperienza. 

, Se mi toccasse la sorte di veder adempita la mia istanza, il mio desiderio, mi affret-
terò di provarvi, che · sebbene io si_a poyero, io. no~ appart~ngo perciò nella classe di coloro, 
che pretendono ognora molto dagh altri, senza mai volersi però prestare a nulla. 

Mentre pie persone · private mira.vano ai ~modi ~i togliei-~ il paup~rismo, il Governo di allora, 
fàceva qualche mossa.; l' Intendente Arnauld scriveva. m proposito al Ma.ire. 



8 

Monsieur le Maire. Je vous prie de m'informer s'il existe dans votre district des 
associations qui ont pour objet d'assurer des secours à l'humanité en cas de maladie, d'in
firmités ou de vieillesse avancée, ainsi qu'il en existe en France sous le Titre de Caisse de 
Secours ou de prévoyance. 

Le Gouvernement désire de receuillir des renseignements sur les associations de ce 
genre qui pourroient exister en lllyrie. Il lui a paru important que l'Administration exerçat 
une surveillance sur des associations qui embrassent souvent les intérets . d'un grand nombre 
d'individus. Une connaissance exacte de ces associations et de leurs eflets peut d'aillenrs 
presenter des données precieuses pour le système général des secours publics en mettant à 
portée d'apprecier avec plus de justice quelle est la masse des secours affectés au soulage
ment de l'indigence, et quelles sont les institutions vraiment utiles que l'on doit encourager 
et propager. 

Je vous invite en conséquence à reunir dans un rapport que vous m'adresserez le 
plutot possible tous les enseignements que vous poµrrez recueillir sur ces sortes d'institu
tions. Vous am·ez soin de faire particulièrement connaìtre pour chaque association son ori
gine, la date de sa fondation, son but, son mode d'Administration, le nombre des intéressés, 
la mise de fonds de chacun d'eux, l'expectative qu'il acquiert pour lui ou la famille; la situa
tion ·ae l'association sous le rappòrts des fonds et de la gestion, les effets qu'elle a produits 
et l'influence morale qu'elle peut exercer. S'il existait des Statutes pour ce établissements, 
vous voudriez bien me les transmettre et vous joindriez à ces renseignements votre avis su 
l'utilité de chaque association, et Sili' les mesures, que l'administration pourroit · etre dans le 
cas de prendre pour augmenter ou étendre les avantages qu'a procure. 

Je vous prie d'apporter le plus de célérité possible dans la rédaction de ce travail 
et je me plais à croire que vos soins me mettront bientot à portée de presenter au Gou
vernement les renseignements . qu'il desire, et qui sont une nouvelle preuve de la sollecita
tion constante pour le bonheur des sujets. 

J'ai l'honneur de vous saluer avec une c.:msidération distinguée. 

Trieste le 11 Décembre 1812. Arnault. 

Le proposte del Rossetti cui si era . associato il Dr. J oele Kohen si rinnovarono al Governo 
Imperiale austriaco nel 1816, il quale dichiarava in suo decreto 9 Marzo 1817 N. 4165 non essere per 
le leggi vigenti ammissibile l ' amministrazione in mano di private persone, dichiarava incorporato il 
fondo generale dei Poveri a quello dello Spedale Civile, però dichiarava che qualunque prnposizione 
in materia di pubblica benefica lnstituzione che essi sarebbero per 1·ipresentm·e, purchè si unifo1·mi all' at
tualmente esistente amministrazione sul proposito, ed ai Supremi Regolamenti, sarà non solo secondata ce>n
forme merita sì bell' impresa, ma eziandio favorevolmente appoggiata alla Sup1·ema decisione. 

Poco stante, nell' Aprile 1817, formavasi congregazione detta Unione di Beneficenza per soc
correre li famelici, la quale si _volle convertita in Pubblico Instituto di lavoro, facendone invito chE> 
riportiamo: l' .invito era accompagnato da un Progetto in 27 articoli; l'Istituto di lavoro e beneficenza 
sarebbesi dato in governo a private persone. 

L' Instituto, fondato nel mese di Aprile con i benefici sussidii di questi abitanti, ad 
oggetto di ,togliere la mendicità, e soccorrere i veri indigenti, termina con la fine di questo 
mese. Esso doveva durare sei mesi; le generose largizioni e l'esatta amministrazione econo ... 
mica, .della quale viene reso conto ogni . mese, hanno permesso di prolungarne la durata per 
un mese ancora. . 

Si . è così guadagnato tempo onde passare alla formazione di un Instituto per i poveri 
_permanente, il quale ha per iscopo la totale e continua abolizione della mendicità, l' assistenza 
dei veri bisognosi, e , l' occupazione e correzione di quelli i . quali a_ltro non ~ono che ~n.d~vidui 
ritrosi al lavoro. · · 

L' annes~a stampa le farà conoscere lo scopo di questo . fostit11to ed i mezzi ,,per, otte
nerlo. 
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Uno dei . mezzi principali si è l'unita cooperazione di tutti gli abitanti di questa città. 
La bella consolante esperienza degli scorsi mesi mi somministra la certezza . . che ·io 

non calcolo invano sopra questa cooperazione. 
lo ne sono. certo che per i generosi abitanti di Trieste, suscettibili a quanto v' ha mai 

di buono e di utile, sarebbe stato sufficiente il semplice eccitamento al loro cuore filantropico 
di soccorrere i nostri simili languenti, onde ottenere de' copiosi sussidj per il nuovo II)stituto 
egualmente . benefico che utile. 

Ma quì con ciò nello stesso tempo si t.ratta alt,resì di promuovere la pubblica, sicurezza 
coll' estirpare il vizio; e di finalmente liberarsi ·· una volta dall'importunità di venir inseguiti 
sulle strade e nell' interno delle case da qnestuanti di ogni qualità. 

Dall'ingiunto progetto Ella · scorgerà che da parte della città ver1·anno fatti de' grandi 
sacrifizj, ma essi non basterebbero a lungo andare, se i sussidj di . questi abitanti non ne au
mentano notabilmente il fondo e le annue rendite. 

È perciò che io La prego di voler non solo segnare sopra l'annesso foglio il di Lei 
nome e quel sussidio eh' Ella in qualunque modo vuole prestarvi, ma d'indicare eziando 
sul foglio stesso i nomi di tutti quegl'.inquilini che si t.rovano nella di Lei casa, i quali poscia 
vi possono anche esporre unicamente i loro contributi. 

In . questa guisa ciascheduno giungerà .a conoscere l' Instituto, ·e . verrà presentata . ad 
ognuno l' occasione di suffragarlo. 

La . rrego di restituirmi dentro il periodo di 8 · giorni il foglio di soscrizione riempito. 
Per Io zelo e pel buon risultato con cui Ella corrisponderà a ·questo . invito, il .sotto

scritto Le sarà sempre sommamente obbligato. 
Lo sperimento di una Unione di pubblica beneficenza, fattosi per provvedere alla ur

gentissima necessità, e per la durata di soli sei mesi provò quanto benefica sia la tendenza 
de'Triestini, e a quanto giunger possa 1' associazione delle loro forze e della loro ottima 
volontà. Però la sperienza . avutavi, la voce ed il desiderio universale sentitovisi, invocano lo 
stabilimento di una. Casa di' Lavoro, qual mezzo il pìù facile, il più sicuro, il più plausibile 
per bandire ogni spezie di mendicitìi, e di mendicanti, e qual germe di un futuro .universale 
e perfettissimo instituto di pubblica beneficenza. -

Ali' instituzione perciò di questo stabilimento si pt·ocede ora, che compiesi il termine 
prefissato per l'attività della suddetta interinale Unione di beneficenza. Questo stabilimento 
ha per iscopo l' occupare utilmente tutti i poveri e -gli oziosi, affine di provvederli di suffi~ 
cienti modi di sussistenza. I mezzi per conseguire ·· questo scopo non sono conseguibili senza 
la cooperazione della beneficenza di tutti gli · abitanti dì Trieste . e del civico erario. Questo, 
secondo le sue forze, vi si presta: quella non può mancare. Non resterà quindi che lo sta
bilire le forme del tutto, ed il farne l' a,vviamento. Le forme sono sostanzialmente stabilite 
nel Progetto di un pubblico instituto di lavoro che viene colla stampa pubblicato unitamente 
al presente invito. L'avviamento dipende daUa sola e affatto libera volontà del Pubblico trie~ 
stino. 

Ogni abitante dunque di · Trieste viene invitato alla proposta società. Ciascuno potrà 
prendervi parte col soscrivervisi in qualità di fondatore o di socio; · e chiunque a tanto non 
vorrà impegnarsi, potrà cooperarvi come benefattore secondo i facili .e moltiplici modi accennati 
nel mentovato progetto, , , 

Il sottoscritto, .che beh conosce l',anima benefica de' Triestini , crede di non dovere 
aggiungere eccitamenti a questo invito: egli farà noto soltanfo che, :se la concorrenza degl' 
invitati corrisponderà .ai bisogni della società e dell' instituto per cui segue l'invito medesimo, 
Trieste non avrà più .meJJdicanti; · nè in seguito avrà pure un mendico qualunque, se imme
rosa .sàrà la società, e se ogni citt.adino vprrà . usare verso l' instituto almeno quella generosità 
che in addietro doveva usare per sottrasi alla molestia che pelle strade ed · in , ca~a soffriva 
da parte dei veri e dei maliziosi mendicanti. 

I POVERI. 
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Le soscrizioni suaccennate saranno raccolte dai proprieta1j delle case di Trieste, a' 
quali perciò ogni inquilino segnerà nei fogli che gli verranno presentati il suo nome, la qua
lità che vuol prendere nella società e la somma che verrà somministrata. 

Trieste, 15 Settembre 1817. Chotek. 

Nel 1818 formavasi il così detto Istituto generale dei Poveri, al · quale il Comune assegnava la 
oosl detta Caserma Steiner, diroccata poi per occasione della Ferrata, in cui vece si costrusse dal 
Comune altro edifizio. L' Istituto generale dei PoYeri fn creato con Ordinanza del Governo Provin
ciale del 12 Decembre 1818 N. 25555-4888 cui è unita Organizzazione in 76 articoli; durava il prin
cipio di confraterna, però non più la universale, sibbene la triestina. 

Organizzazione dello Stabilimento di Beneficenza, ovvero 
Instituto de' Poveri in Trieste. 

V Instituto di Beneficenza e Lavoro per i poveri nella Città. di Trieste, il quale sus
siste già da qualche tempo, con ottimo successo e meritevole soddisfazione, assumerà dal dì 
1. Gennajo 1819 in poi, in questa Città, anche gli altri rami di Carità nelle proprie man
sioni, e senza cambiare essenzialmente la sua Organizzazione finora esistita, e già esperi
mentata, porterà, incominciando da detto giorno il nome di Instituto generale de' Poveri·, nome 
che corrisponde perfettamente alla cosa. 

Gli Statuti che hanno esistito finò al presente soltanto provvisoriamente per lo Stabi
limento di Beneficenza ed Instituto di Lavoro, vengono ora con la presente definitivamente 
fissati, dilatati in proporzione dell'estensione delle mansioni, e stabiliti per Statuti nell' Isti
tuto generale de' Poveri in 1heste. 

I. Base fondamentale della c:Jongregazione, 

§ 1. La Congregazione per Amore del Prossimo, che è di base ali' Instituto de' Po
veri, si compone dalla Società di tutti gl' individui che s'impegnano a degli annui contri
buti fissi per il medesimo in danaro od in generi al danaro equivalenti. 

§ 2. Essi individui si distinguono: 
a) in Membri effettivi della Congregazione, denominati Socj, 

. b) in Bene/ attori temporarj. 
I primi sono quelli che si obbligano di corrispondere un annuo contributo di fiorini 

Cinquanta almeno in danaro od in generi equivalenti, ed i · secondi quelli che si obbligano 
alla corrisponsione di un contributo minore. · 

§ 3. I Membri effettivi soltanto sono chiamati alla Rappresentazione della Congrega
zione e all'Amministrazione dell' lnstituto. I Benefattori temporarj hanno unicamente il di
ritto di assistere alle Radunanze generali annue della Congregazione medesima, per essere 
ìnstrutti dello stato dei Fondi, del progresso dell' lnstituto e degli altri oggetti da trattarsi 
in · questo incontro. 

§ 4. I Membri effettivi hanno voce deliberativa nella scelta dei Capi dell'Istituto, e 
nella discussione degli altri oggetti che vengono trattati nella Congregazione. • 

§ 5. La Congregazione è affidata alla sorveglianza del Magistrato Civico, e del Go
verno,. ed è particolarmente posta sotto la protezione del Capo della Provincia. 

Il. Scopo della c:Jongregazione, e dell' lnstitnto in generale, 

§ 6. Lo scopo dell' lnstituto è di sussidiare opportunamente i bisognosi esistenti nelle 
otto Sezioni della Città di Trieste, in quanto il loro provvedimento stia legalmente a carico 
della · Città stessa: Un tale sussidio non può dunque venir esteso a pro dei bisognosi esi-
stenti fuori di questi limiti. · 

§ 7. Un altro scopo dell' Instituto si è · 1' allontanamento della mendicità proterva, 
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III. Fondi ed affluenze · deJla Congregazione, 

§ 8. Viene concesso ad uso della Congregazione ed lnstituto de' Poveri, dal Magi- . 
strato Civico che ne assume l' obbligo della conservazione e . pagamento degli aggravj, l' Edi
fizio posto in Contrada del Lazzaretto Nuovo rlenominato Casa Steiner N. 1145. In quello 
verrà dato ricovero ai Poveri nel modo che la Congregazione reputerà convenevole, esisterà 
l' Instituto di Lavoro de' Poveri, verrà eretto l' Uffizio della Congregazione, · e si terranno ]e 
Radunanze. 

§ 9. La facoltà dell' Instituto consiste parte in capitali, pàrte in rendite fisse, e parte 
m straordinarie. 

§ 1 O. I Capitali già presentemente assegnati ali' Instituto consistono: 
(Ommissi's). 

§ 11. Le rendite fisse consistono: 
a) negl'Interessi annuali di tutti i Capitali suddetti, 
b) nei Contributi fissi annui dei Membri dell' Instituto o dei Benefattori temporarj, 
e) nel Contributo fissato a cinque per cento del prodotto netto del Dazio civico grande 

del vino, placidato a benefizio dei Poveri con Decreto aulico 16 Novembre 1803, 
d) nel prodotto delle elemosine che si raccoglieranno ogni settimana in tutte le Case, 

Botteghe e Magazzini · della Città . di Trieste, 
e) nel prodotto delle Gassellette di Carità che . verranno instituite in tutte le Chiese, 

nel Teatro, nei Casini pubblici, nelle Caffetterie e nelle Locande, 
f) nel prodotto della Rappresentazione che viene data o reluita a benefizio . dei Poveri 

conforme al prescritto da . ogni Compagnia di Comici, Cantanti, Artisti ecc., 
g) nelle Tasse di Licenze da Ballo che si rilasciano per le Sale, Locande, e Case 

private. 
§ 12. Le rendite straordinarie dell' Instituto consistono: 

a) nei contributi di quei Benefattori che corrispondono all' lnstituto dei Suffragi in 
danaro o in generi a tempi indeterminati, od altre somministrazioni incerte, 

b) nei legati · positivi dei Testatori, 
e) nelle effettive donazioni che vengono corrisposte e dedicate ai Poveri dagli Eredi 

ab intestato, da Sposi, in occasioni di Battesimi, di vincite al Lotto o di altri fe
lici avvenimenti, 

d) in tutte le multe pecuniari(;, tanto· per gravi trasgressioni ili Polizia, quanto per 
tutte le altrè contravvenzioni politiche, che · hanno legalmente da influire all' lnsti
tuto dei Poveri, 

e) in tutte le altre affluenze straordinarie che le leggi · assegnano ai Poveri; al · Fondo 
dei Poveri, o ali' Instituto dei Poveri. 

IV. !lodo del Snff'ragio de' Poveri, 

§ 13. I realmente poveri· _si. ~i~tinguono i~ q:tellì~ che pe~ disgrazia, difetti corporali 

0 
vecchiaja si sono resi affatto mab1h. ~ proc:i,cc1ars1 . col_ lavoro 11 _ lor~ _sostentamento, ed · in 

quelli che per simili .circostanze sono d1venut1 soltanto . m parte . mab1h al lavoro, . che non 
ossono procacciarsi il loro intiero sostentaD1ento da sè stessi, ma bensì . almeno l\na parte 

~el medesimo; ambe queste quali~à ~i Pove~i. son,o_ qualificat,e pel suffragio _dell' lnstituto. 
§ 14. Per Poveri am~1ala~1_, esiste qm ,m 1rie~te senz _ altro un apposito Ospedale Ge-

nerale, e per infermità uno Stab1lunent? degl I~ferm1. . . , . . . . . 
Poveri di tutte due queste 9-uahtà non riguardano · d~nque 1 lnstituto _dei _Poveri; . ed 

il Provvedimento per qlJesti s~ lim1t~ soltanto · a procurare 11 loro regolare ricevimento nel-
1' Ospedale, 0 nella Casa degl' mferm1. 
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§ 15. Tutti i Poveri suffragati dall' Institut0 che sono ancor abili a qualche lavoro 
devono risarcire all' Instituto possibilmente le spese del loro mantenimento col prodotto dei 
loro ·1avoi.i 

. § 16. La qualità del suffragio che l'Instituto presta ai Poveri in proporzione dei loro 
bisogni consiste : 

a) nella concessione del Ricovero nella Casa dei Poveri, 
b) nella somministrazione del Cibo sano e nutritivo, 
e) in distribuzione di Danaro; 
d) nella somministrazione dei Vestiti assolutamente necessa1j, 
e) finalmente, per quelli che sono in parte ancora atti al lavovo, nell'assegno al lavoro. 

§ 1 7. Quei Poveri di cui si rende necessario il Ricovero nella Casa dei Poveri . ot-
tengop.o in quella oltre al Ricovero necessario : 

a) la somministrazione del Cibo · sano e nutritivo, 
b) il Vestiario analogo alla stagione, ed alla qualità. del lavoro, 
e} l'assistenza medica in malattia di poco rilievo, venendo in caso di malattie impor

tanti consegnati all' Ospedale generale. 
§ 18. Oltrepassando il prodotto del lavoro che prestano all' Instituto i Poveri rico

verati nella Casa del medesimo, le spese del loro sostentamento, li viene in tal caso buoni
:fìcato in contante il soprappiù, però non già pagato pronto alla mano, ma accumulato per 
più tempo onde formare un fondo mediante cui migliorare la loro sorte. 

· § 19. Per i Poveri ricoverati nella Casa dei Poveri, verrà adempito al Culto Divino 
in una apposita Cappella eretta a tal uopo nella Casa stessa. 

Siccome fra i Poveri da suffragare nella Casa dei Poveri si dànno anche de' figliuoli 
orfani o abbandonati, così è provveduto alla_ loro educazione per mezzo d' una Scuola tri
viale apposita e regolare colà esistente. 

Si avrà anche particolarmente in vista di collocare questi figliuoli quanto prima pos
sibile al Garzonato presso degli Artisti ; o di metterli a servire. 

§ 20. Poveri che trovano ricovero fuori della Casa medesima secondo i bisogni il 
Cibo sano e nutritivo, una proporzionata somministrazione di danaro, oppure i necessarj ve
stiti. Essi per altro verranno prov,reduti puranche del lavoro che gli è adattato, e si farà 
la bonificazione della mercede col suffragio che avranno ricevuto. 

§ 21. Le somministrazioni in danaro verranno date in porzione, la distribuzione di 
queste porzioni si farà secondo le circostanze mensilmente, o di 7 in 7 giorni dalla Cassa 
generale dell' Instituto, verso ricevute dei Percipienti rivestite della vidimazione del rispet
tivo Padre dei Poveri. 

§ 22. Se il suffragato non comparisce nel tempo prefisso al luogo della distribuzione 
in tal caso perderà egli il suffragio per quella settimana. All'incontro a quelli che saranno 
impediti di poter comparire per causa di malattia, verrà portato dal Padre dei Poveri l' im
porto risultante alla loro abitazione. 

. . § 23. La deliberazione della Direzione con cui verrà accordata ad un . Povero una 
porzione in danaro, sarà sempre valitura soltanto per tre mesi, ed ogni bisognoso suffragato 
dovra implorare la rinnovazione della concessione per il successivo trimestre, mediante il 
Padre dei Poveri in tempo debito presso la Direzione. 

§ 24. Tutti quèi Poveri che possono procacciarsi l' occorrevole sostentamento col la
voro per in tiero, e che per conseguenza non hanno assoluto bisogno d'un suffragio dà parte 
dell' lnstituto, verranno diretti alla Casa dei Poveri o di Lavoro, la qu~le gli procurerà nella 
Casa sressa o fuori il Lavoro necessario, e se non seguiranno questa insinuazione, ma che 
preferiranno il . mendicare ad un onesto guadagno, verranno in t;il caso anche astretti a la
vorare nella Casa di Lavoro per forza. 
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§ 25. I Poveri che si troveranno nella Casa m lav0ro . forzoso, saranno tenuti affatto 
separati da' lavoratori volontarj. 

§ 26. I Me:1dicanti forestieri verranno accolti ed occupati nella Casa di Lavoro, s.ol
tanto fino a che dwerrà possibile la loro espulsione nella loro patria. 

§ _27 .. Ritornando simili Poveri stati mandati al loro paese un'altra volta indietro e 
v~n~ndo rephcatam_ente s?operti mendicanti protervj, saranno essi consegnati al Magistrato 
Civico _com~ ~-utor1tà politica affinchè venghino debitamen,te puniti a guisa dei gravj tras
gressori politici. 

Saranno trattati in egual modo anche i Poveri della città suffragati dall' Instituto, 
venendo scoperti mendicare ad onta di ciò. 

V. D'hezio ne. 

§ 28. La Direzione dell' Instituto sarà affidata a 7 Direttori, che i Membri effetti~i 
della Congregazione eleggeranno dal corpo di essi. . 

§ 29. Ogni trimestre passerà un altro di questi Signori Direttori secondo l'ordine 
in cui saranno stati eletti, alla Presidenza della Direzione, e per quel tempo assumerà il ti
tolo di Primo Direttore. · 

§ 30. I sei Signori Direttori attualmente esistenti continueranno ancora le loro fun
zioni sino alla :fine di Marzo 1819. Col dì 1. Aprile cesseranno tre di essi, che verranno 
levati alla sorte, e verranno rimpiazzati da quattro altri da eleggersi di nuovo. · In avvenire 
per altro sortiranno CJ)n la fine d' ogni anno tre Direttori secondo l'ordine dell'anzianità 
della loro elezione, e verranno rimpiazzati da tre nuovi eletti. 

Sta del resto in arbitrio dei Membri effettivi della Congregazione di riconfermar 
nuovamente anche quei Direttori medesimi -che sono in termine di essere rimpiazzati . 

§ 31. Tutti i Signori Parrochi e Capi di Religione delle diverse Comunità della Città 
di Trieste sono Membri legali della Direzione, e chiamati ad assistere alle Consulte della 
medesima. 

§ 32. La Direzione: 
a) ha la sopraveglianza ed il governo di tutti gli affari dell' Instituto sotto la sorve-

glianza dei presenti Statuti, 
b) decide a pluralità di voti le proposizioni avanzate dai singoli Direttori, 
e) provvede a tutte le pubbliche Notificazioni che possono rendersi necessarie da farsi 
d) provvede alla corrispondenza con le Autorità pubbliche sotto la firma del suo Primo 

- Direttore, 
e) rassegna ai Magistrato Civico ed _al Gov~rno dei Rapporti s~ttimanali . sullo s~~to dei 

Poveri e sul progresso dell' Inst1tuto di Lavoro, nonchè dei rapporti mensili sullo 
stato della Casa dell' Instituto, 

f) rende annualmente conto pubblico . degl' Introiti e dell'impiego delle . Rendite del-
1' Instituto. 

. . § 33. · La Di~ezione tiene sed~ta _una vol~a per settim~na, nella quale_ vengono sotto~ 
messi a consulta e ,deliberazione tutti gh oggetti di qualche importanza particolarmente pero 
tutte le proposizioni di suffragi. 

In queste Sessioni verrà tenuto un Protocollo che si consez:verà negli_ Atti. 

VI. Commissioni. 

§ 34._ Gli affari trattati presso la Direzione verranno esauriti dai Direttori in quattro 
Commissioni separate; queste sono : , . . . . 

a) la Commissione dell' esame de ~overi, os~i~ mformatrice, 
b) la Commissione di Questua, ossia El~mos1~iera, , 
c)la Commissione .della Casa de' Poveri, e di Lavoro, 



- -14-

d) la Commissione amministrativa. 
§ 35. A cadauna delle due prime Commissioni presiede _un Direttore, il quale si de

dica esclusivamente agli affari della sua Sezione, ed a cui vengono assegnati i Deputati ne
cessa1j, che ugualmente che i Padri dei Poveri sono da proporsi dalla Direzione al Magi-
strato, e da questo al Governo per la conferma. · 

Alla Commissione della Casa dei Poveri e di Lavoro presiedono due Direttori che 
hanno da suddividersi gli affari di quella. 

Presso la Commissione amministrativa esistono similmente due Direttori, di cui uno 
terrà la Cassa e la Contabilità, e l' altro la Controlleria. 

Il primo Direttore pro tempore si occuperà esclusivamente del governo della Direzione. 

A. Commissione informatrice, 

§ 36. Le attribuzioni di questa Commissione consistono: 
a) nel procurarsi la perfetta conoscenza di tutti gl' indigenti, 
b) nel rilevare esattamente il vero stato ed il grado d'indigenza d' ogni Povero, nonchè 

la causa da cui esso deriva, 
e) nel proporre come si possa nel miglior modo sollevare ognuno dall'indigenza in cui· 

si trova, 
d) nel provvedere all'opportuno collocamento dei figliuoli poveri esistenti nella Casa 

dell' Instituto, al garzonato presso degli Artisti al servigio ecc. ecc. 
§ 3 7. Questa Commissione si serve nelle sue mansioni del concorso di otto Deputati 

d1 Sezioni, e dei Padri dei Poveri stabiliti in queste otto Sezioni per i loro Distretti. 
I Padri dei Poveri sono addetti ai Deputati di Sezione, quest' ultimi però compon

gono la Commissione sotto la presidenza del Direttore. 
§ 38. Per giungere in cognizione degl' Indigenti si dirigerà ogni Deputato di Sezione 

tanto ai Padri dei Poveri esistenti nella di lui Sezione, quant' anche ai rispettivi Parrochi e 
capi di quartieri, i quali devono già conoscere senz' altro i Poveri dei loro Distretti. 

§ 39. La Commissione informatrice avrà da proporre alla Direzione le qualità e mi
sure del suffragio che sarà da prestare a cadauno dietro i rilievi fatti, prendendo in consi
derazione tutte le circostanze. 

§ 40. Gl'Indigenti che vogliono chiedere un suffragio dall'Instituto, hanno da rivol
gersi · sempre al Padre dei Poveri del loro Distretto. 

_ § 41. Le suppliche per suffragi che verranno presentate al Capo della Provincia, al 
Preside del Magistrato, alla Direzione o ai singoli Direttori saranno sempre consegnate alla 
Commissione informatrice, ai Capi della quale incombe di promuovete la regolare verifica
zione, _ e l' ulterior procedura. 

§ 42. Quelli che chiedono un suffragio _ dall' Instituto dei Poveri devono prima prov
vedersi. d'attestato dal proprietario della casa in cui abitano, sulla circostanza se hanno in 
quella un ricovero permanente o meno. 

§ 43. Con quest'attestato hanno da · insinuarsi presso il loro rispettivo Padre dei 
Poveri, if quale verifica tutti i dati che si riferiscono alla sua indigenza, ed aggiunge al ril
lievo fatto in iscritto nella rubrica a ciò destinata il proprio parere, se sia concedibile ed 
in quali misure un suffragio al petente. 

, § 44. Per l'Esame dei difetti corpor_ali su cui s' appoggia l'assoluta impossibilità 
degl' indigenti di _ guardarsi in proprio sostentamento col lavoro, verrà assegnato ad ogni 
Sezione un apposito Medico ed un apposito Chirurgo, il quale annunzierà il ritrovato nella 
Rubrica del Foglio di rilevazio_ne a ciò _ destinato e confermerà il medesimo con . la sotto.: 
scrizione. 

§ 45. Detto foglio di rilevazione Verrà ' in segùito consegnato al Deputato della Se
zione, il _quale avrà da assicurarsi da sè stesso personalmente della verità dell'asserto e della 
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reale ~it~azione della c?sa, ?a emettere il proprio- parere con allegazione dei motivi più 
essenz1ah e da sottoscr1vers1, consegnando Foglio di rilevazione in cotal guisa riempiuto al 
Capo della Commissione informatrice. 

§ 46. Trovan~o quest' ultimo necessario delle ulteriori rilevazioni, avrà egli da in
trapr~ndere le medesime_ da. sè solo portando seco in seguito il Foglio di rillevazione nella 
~rossu:1a Seduta . d~lla _Direzwne, ove avrà da produrlo completo e da esternare per la de
hberaz10ne della D1rezwne il proprio parere sulla domanda se, ed in qual maniera possa 
aver. luogo la concessione d'un suffragio. . · 

§ 47. La deliberazione avrà da essere annotata in poche parole sul Foglio stesso di ri-
levazione, e sottoscritta dal primo Direttore. . . 

§ 48 . Risultando la deliberazione licenziativa verrà serbato il Foglio di rilevazione 
negli Atti della Direzione, e la rispettiva Parte otterra in ogni caso insinuandosi presso il di 
lei Capo di Sezione o Padre de' Poveri semplicemente risposta verbale, motivo per cui avrà 
da essere resa sempre nota la deliberazione a quest'ultimo da parte del Capo della Commis
sione informatrice. 

B. Commissione Elemosiniera. 
§ 49. Questa Commissione si occupa col procurare le sottoscrizioni di contributi 

fissi . e raccoglimento ed esazione dei contributi incerti. . . 
L' esazione delle Affluenze fisse periodiche perenni non è d' attribuzione della . stessa 

Commissione, ma vi sarà provveduto dalla Commissione amministrativa. 
§ 50. Anche questa Commissione viene composta oltre al Direttore dagli otto De-

putati di Sezione, ai quali sono addetti li Padri dei • Poveri dei Distretti. " 
§ 51. La Commissione Elemosiniera disporrà l'opportuno perchè venghino annualmente 

portati dei Fogli di sottoscrizione in tutte le case, distribuiti a tutti gli abitanti delle me
desime, ed eccitato ognuno . a degli annui Contributi. 

§ 52. In questo Foglio segnerà la parte l'importo che o rimettera sull'istante al De
putato della Commissione, o vorrà contribuire in rate, e vi apporrà la sua firma; se volesse 
]a parte dare più . la sua dichiarazione, sta. ciò intieramente in di lei libertà, · e. manda la 
stessa in seguito il Foglio di sottoscrizione da essa riempito al Direttore presidente della 
Commissione Elemosinièra o direttamente, o col mezzo d.el Deputato, o del Padre dei Poveri 

· del suo Distretto. 
§ 53. I fogli di sottoscrizioni riempiti ve~rann~ dal Direttore r~dunati; . ve!-rà fatto 

dei medesimi uno · stato generale, e l' uno e gh altri verranno sped1t1 alla D1rez10ne per 
l' ulteriore pro_vvedimento. . . . . 

§ 54. I nomi dei sottoscr1vent1 umtamente ai · Contributi prestati da cadauno verranno 
resi ognuno pubblicamente noti. . . . . . . . _ 

§ 55. Oltre ciò . avrà la Comm1s~wne Elem~s1mera da mt~·aprendere se~t1m~nalm~nt_e 
di casa in casa presso tutte quelle Parti che non s1 s~ranno o~~hgate a Coutr1bu~i fis_s1, . 11 
raccoglimento delle limosine1 ~ da .pr~nder ~u~·a che siano sta~nhte delle cassette di carità rn 
tutte le Chiese, nel Teatro. nei Casmi pubbhc1, _ne_lle Caffetter~e e n~lle Locande. . 

§ 56. Generalmente inco_mbe aHa Comm1s~1?ne E_le~o~iera di portare le_ ~-~nd1!~ del-
1' Instituto in Contributi al mighor prodott~ poss1b1le, ?i dmgere tutte le poss1b_ih d1hgenze 
ai Contributi incerti, di esigerli e _versarli parte settimanalmente, parte mensilmente alla 
Commissione amministrativa verso ricevute. 

C. ()ommissione della t:asa dei Poveri e di Lavoro. 

§ 57. La casa dei Poveri .e d~ L~v~ro viene presi~du~a da una Commiss~one c?m
, osta di due appositi Direttori che distnbmscon~ le mans1?m della _stessa/ra lor.o I? mamera 
~he uno abbia da provvedere al Ricovero e sussistenza e 1 altro agh Stab1hmenti d1 Lavoro. 
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A questa Commissione sono puranche assegnati quattro Deputati che vengono eletti 
come i Deputati delle Sezioni. 

§ 58. Nella Casa de' Poveri e di Lavoro esiste un apposito Custode salariato, un 
Magazziniere ed un Maestro d' Arte o Mestieri; gl' altri servigi domestici ci vengono prestati 
da que' Poveri che non possono essere impiegati a verun altro lavoro di maggiore utilità. 

§ 59. Questa Commissione ha da accogliere ed alimentare nella Casa dell' Instituto 
que' Poveri ai quali la Direzione assegna il ricovero nella stessa. 

§ 60. Essa ha inoltre da somministrare in un Locale apposito della Casa, il Cibo a 
quei tali Poveri che realmente non sono qualificati per il ricovero nella Casa di Lavoro, ma 
ai quali però è accordato dalla Direzione il Cibo in natura. 

§ 61. La Commissione della Casa dei Poveri e di Lavoro ha da provvedere tutti i 
Poveri che per assegno della Direzione ottengono un suffragio dell' lnstituto, con lavori pro
porzionati alle loro forze e circostanze sia nella stessa, sia fuori, e da tener secoloro conto 
di ciò conforme al prescritto. 

§ 62. I Lavori con cui sono da occupare i Poveri nella Cassa o fuori sono intiera
mente rimessi alla scelta della Commissione di Lavoro coll'approvazione della Direzione. 
Questi lavori devono però sempre essere prescelti e destinati dalla Commissione secondo . le 
forze fisiche d'ogni singolo individuo. 

§ 53. La Commissione della Casa dei Poveri riceverà dalla Commissione amministrativa 
mediante assegno della Direzione mesilmente una proporzionata sovvenzione in danaro per 
supplire alle spese occorrenti di mantenimento nella Casa, e dell' lnstituto di Lavoro di cui 
avrà da render conto pure mensilmente alla Direzione. 

§ 64. Tutto ciò che verrà ritratto per suo conto dei Lavori nella Casa di Lavoro o 
fuori dì essa, forma oggetto di vendita che dovrà la Commissione tutte le volte procurare 
ai soliti prezzi locali : il ricavato dovrà sempre essere insinuato alla Direzione e versato nella 
Cassa generale. 

§ 65. Oltre ciò è principale dovere della Commissione della Casa dei Poveri 
a) di procurare a tutti quei Poveri che sono in stato d' indigenza unicamente per 

mancanza di lavoro, o nella Casa o fuori il lavoro necessario pel loro sostenta
mento, 

b) di astringere al lavoro con vie forzose i mendicanti protervi che lo schivano, 
e) di ricovrare nella Casa ed occupare i mendicanti forestieri fintanto che diviene pos

sibile la loro espulsione alla loro patria. 

D. ()ommissione Amministrativa. 

§ 65. L'obbligo della Commissione amministrativa consiste : 
a) di provvedere il mantenimento e sicuro collocamento dei capitali, 
b) Di riscuotere debitamente da sè stessa le rendite fisse del fondo alle precise scadenze, 

, e} Di ritirare le rendite incerte ogni volta debitamente dalla Commissione Elemosiniera, 
rl) Di prestar tutti i pagamenti avvenibili dietro assegni della Direzione, 
e) Di tener il conto principale di tutti gl' introiti e spese della Congregazione e del-

1' lnstituto. 
· § 67. Questa Commission& provvede particolarmente alla distribuzione dei suffragi in 

danaro accordati dalla Direzione dell' lnstituto. 
§ 68. Uno dei Direttpri presso questa Commissione eserciterà le funzioni di Cassiere 

generale dell'lnstituto. · A ·' tal' fine verrà egli provveduto d'uno scrigno di ferro con tre 
-serrature; di cui una delle chiavi sarà consegnata al primo Direttore fungente la presidenza, 
l'altra a lui stesso, e la terza in fine alternativamente ad uno dei signori Parrochi della 
città di Trieste. 
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§ 69. -In questo :scrigno, della sicura ed esatta conservazione del quale viene ritenuto 
responsabile il Cassiere dell' Instituto, saranno depositate tutte le Obbligazioni, Titoli, Docu.: 
menti di fondazioni ed altre Carte d'Importanza concernenti l' Instituto e la di lui facoltà. 

Nello stesso scrigno verrà inoltre conservato anche il numerario che si troverà esistente. 
§ 70. Per facilitazione dei piccioli pagamenti verrà il Cassiere del!' lnstituto in pari 

tempo provveduto di una Cassa a mano, nella quale però non potranno mai ritrovarsi più 
di · 500 fiorini. 

§ 71. All' oggetto della riscossione delle rendite fisse dell' lnstituto otterrà il Cassiere 
in principio d'ogni anno dalla Direzione un quaderno delle rendite scadibili in ciaschednn mese 
e che per conseguenza saranno da esigere. 

Le rendite straordinarie avrà da ritirarle dalla Commissione Elemosiniera a norma 
d'una specifica formata da quest'ultima, la quale verrà allegata al giornale di cassa come 
Documento d'Introito. 

§ 72. Il Cassiere gene.raie abbisogna per cadaun pagamento, che ha da prestare, d'un 
positivo assegno in iscritto della Direzione, che deve sempre consistere in una particolare 
Ordinanza scritta, con la quale in unione alle Quietanze dei percipienti documenta le partite 
d' esito del suo Giornale di Cassa. . 

§ 73. Il Cassiere generale tiene un Giornale di Cassa regolare degl' introiti ~ delle 
spese, che chiude in fine d'ogni mese e consegna al Direttore incaricato · della controlleria. 

§ 74. In occasione della chiusa . di cassa mensile è da verificare contemporaneamente 
in concorso del Direttore incaricato della coiitrolleria e di quegli individui a cui sono affi
date le altre due chiavi dello scrigno esattamente il fondo di Cassa, da formare · la specifica 
delle monete esistenti, e da rimettere quest' ultima alla Direzione. 

§ 75. Il secondo dei Direttori esistente presso la Commissione amministrativa tiene 
la coritrolleria sull' Amministrazione della facolfa dell' lnstituto . ed in argomento di Cassa in 
generale. (H § 76 contiene discipline pel Direttore Controllore). 

Trieste, il dì 10 Dicembre 1818. · 

Il Governatoré Conte Stadion ebbe in men.te di porre ~otto governo tu_tto il Pauperismo di 
Trieste · non già nel senso latissimo dei tempi Teresiani e Gioseffiani, ma nel concetto moderno, ristretto 
al ricovero, all' elemosina, al pitoccare, e furono preparati lavori ripresi dal Consig1io · Municipale nel 
1853, convertiti in Ordinanza dell'anno 1857 che registriamo: -· 

Regolamento generale 
dei provvedimenti 1•er l'indigenza in Trieste, ap11rovato dall'Eccelsa i, r. Presidenza 

Luogotenenziale mediante venerato Dispaccio 12 Luglio 1857 · N. 1962-P, 
§ L La Direzione generale di Beneficenza si compone d'un Presidente, . che . sarà il 

Capo del Comune, e di otto membri eletti per metà dal Consiglìo della citta, e per metà, 
dal · consorzio dei benèfattori. Uno dei membri funge 'da · Vice-presidente a turno per 6 mesi. 

" La distribuzione delle mansioni dei singoli membri della Direzione viene determi'
nata in un Regolamento organico redato a cura della Direzione, da sottoporsi alla san.zione 
del Consiglio della città. 

§ 2. Le prestazioni · dei Direttori sono . gratuite. 
. § 3. La elezione dei 4 membri della Direzione delegati: da parte del Consiglio; viene aa questo operata · anche fuori : del proprio seno. 

Quella dei 4 Direttori - i quali vengono indistjntamente eletti fra , i benefattol'Ì, 
avendo però voto attivo per _l'elezione quelli _soltanto che nell'ultimo anno sianp riportati 
·nella lista dei contribuenti con almeno f. 20 ~ segue pet mezzò di -schede, che da tutti 
gli"' elettoi:-i' di' 'questa'' categoria vengono presentate sotto suggello alla Presidenza . del Munì;. 
ci pio per essere . indi aperte alla presenza di apposita Commissione per · là.· prima :volta, ed in 
seguito alla Direzione proclamatone il i·isultato· secondo la maggioranza anco relativa dei voti. 

POYERL 
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§ 4. La durata in carica dei Direttori è di un quadriennio, ammessa anco la riele
zione dei cessanti. 

§ 5. La rinnovazione delle cariche ha luogo annualmente per una quarta parte, ossia 
con un membro di ciascuna categoria, ed avviene all'espiro ognuno dei primi tre anni per 
estrazione a sorte, in seguito per anzianità di carica. 

§ 6. L'attività della Direzione generale di beneficenza si estende ad ogni ramo ed 
oggetto di provvedimento in suffragio dell' indigenza ; eccettuati però, siccome rimessi a spe
ciale sorveglianza, gli stabilimenti di ogni genere ed il monte di pietà. 

§ 7. La sfera di attività immediata della Direzione abbraccia tutti gli stabilimenti e 
provvedimenti sussidiati con fondi pubblici di ragione del Comune ovvero posti a disposi:.. 
zione di questo dai benefattori e segnatamente: 

a) la casa generale di ricovero, divisa nelle sezioni dei ricoverati atti al lavoro, e 
degli invalidi; 

b) l' asilo di carità per l' infanzia istituito dal Comune ed altri che venissero in appresso 
istituiti dallo stesso; 

e) le dispense di sussidi in danaro e generi ai poveri non ricoverati; 
a) tutti quei modi di provvedimento e stabilimenti che in progresso di tempo saranno 

attivati con dotazione da fondi comunali, o con pubblica destinazione, e che ver
ranno dal Consiglio assegnati alla Direzione. 

§ 8. Sugli stabilimenti creati con contributi o per opera di consorzi speciali ella si li
mita a prendere conoscenza del loro andamento, ed a concertare colle rispettive 
direzioni le misure atte a porre in concordanza i provvedimenti particolari con le 
misure generali. 

Tali sono attualmente: 
a) l'istituto delle fanticelle, 
b) l'asilo privato di carità per l'infanzia, 
e) lo stabilimento di mutuo soccorso per gli ammalatti e pei poveri negozianti, 
d) le confraternite di r.arità. 

§ 9. Fra i membri della Direzione sono divise le mansioni e segnatamente quelle: 
a) dell'Amministrazione dei fondi eHistenti, (cassa) 
b) raccoglimento di nuove fonti di rendita, contributi di benefattori ecc. 
e) dispense di sussidì (elemosina), 
d) gestione e sorveglianza alla casa di ricovero o ad altri stabilimenti. 

§ 10. Alla Direzione viene addetto un Segretario con fisso emolumento nominato 
dalla Direzione stessa. 

§ 11. La Direzione forma e presenta annualmente i conti preventivi e resiconti della 
gestione assoggettando gli uni e gli altri all'approvazione della Rappresentanza civica. 

§ 12. Alla Direzione, tostochè attivata trovisi e rimessa la redazione dei regolamenti di 
dettaglio circa il modo di mandare ad effetto i singoli provvedimenti, ed in ispecialità per 
l' organizzazione : 

a) della casa di ricovero, cui sarà addetto apposito Ispettore salariato, 
b) delle dispense di sussidi ed elemosina ai poveri non ricoverati, 
e) dell'asilo o ~ili di carità per l' infanzia. 

§ 13. È pure rimesso alla Direzione di proporre in progresso di tempo al Municipio 
tutti quei nuovi provvedimenti, opere ed istituti di beneficenza, che si presentassero utili e 
desiderabili secondo le cicostanze. 

§ i4. È riservato al Consiglio della città di praticare al presente statuto quei cam
biamenti o quelle modificazioni totali o parziali, che si rendessero opportune o necessarie. 

Trieste 27 Agosto 1857. 
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L'ANNONA . 

. Grande cura prese il Cojnune· di- Trieste, em~ncipato che fu nel secolo XIV, dell'Annona; 
temendo non si -rinnovassero le miserie del medio Evo, delle quali erano ansa -potissima, se non sempre 
l' ignor,anza delle cause che _le producevano, sempre l'ignoranza dei -modi a vincerle od a temperarle. 
Le còndizioni fisiche così di Trieste come della regione circostante, alpine, aspre, inette a. dare quanto 
abbisogna alla vita _materiale dell'uomo, esigevano che la prudenza e previdenza umana vi venisse in 
soccorso; più lo esigeva~10 le condizioni politiche delle regioni circostanti. I prodotti naturali del suolo 
di T.rieste, erano fuor . di proporzione; sovrabbonda_nte il vino nelle parti a mezzogiorno, mancavano i 
cereali in qilest~, sulla Carsia neppure sufficienti al consumo ; l' Istria in parità di condizione; Friuli e 
Marca . Trevisana fuor .della via naturàle di movimento così d' ·acqua che di terra; Venezia aveva la 
sàpienzà e la prudenza ed i modi, ma li usava a, proprio benefizio, costringendo anzi le città · istriane 
di subordinarsi al di lei ·commercio; le provincie oltre àlpe straniere a Trieste, erano per gelosie pro
vinciali, avverse. L'Annona, nella par-te che . è di affluenza e di abbondanza non poteva attendersi 
quale ri~ultato del commercio, provveduta e.olle speculazioni individuali, fu .necessità che il Comune la 
prendesse in governo. E lo fece proponendosi : l'. abbondanza dei viveri, la ,sàlubrità, il buon prezzo. 

. . . .Provvide alV abbondanza forzando con ogni modo a lui ' possibile di• concentrare. in Trieste i 
movimenti dalla Carsia, e dal Carriio non pel commercio .soltanto, ma pel . mercat.o di animali da ma
cello e ·di cereali, al che contrastavano i provinciali di. quelle regioni che avrebbero preferito di diri-. 
gersi ove meglio loro conveniva, ali' Istria ove i Veneti volevano tirare il commercio anche di- vettovagliea 

. LPrincipi austriaci . furono dapprima per la libertà, al .chiudersi del secòlo XV e poi, per 11 
forzosità delle v10, ed è per questa forzosità che Trieste . sostenne da sè guerra spietatissima contro 
Veneti, lotte coi Proviuciali, per impedire che si formàssero Mercati àltr'ove che in Trieste ( ed otten
nero l' abolizione di quello di Senosechia) . e concordati- e patti fecero coi Carniolici, più tardi coi 
Carintiani pel coi:nmercio dei vini. E credevasi buon dritto di ·forzare quelli che o venivano · a Trieste, _ 
o vi transitavano, .di cedere .a Trieste. ciò che abbisognava al consumo di questa: · Le quali cose dànno . 
Ì:l!-gione di quei tanti atteggi in · proposito che si hanno negli Archivi e si leggono nelle Storie. 

A pro1nuovete . nei secoli decorsi così }' abbondanza come il buon prezzo ·i Triestini causarono 
le dogane tanto regie che provinciali, le quali .ad <>gni limite -di provincia o di distretto si esigevano, 
per modo che entro poche miglia si ripetevano; cansaronò quelle dogane che il Principe avrebbe po
tuto imporre ,in Trieste medesimo . . Nell'atto di dedizione vollero tutte le vittuaglie immuni da do~ana; 
in altre provincie ottennero per privilegio esenzione, almeno-per determinata ·annua quantità di ammali, 
di frumento, di farine, anch\l nel Reame di Napoli e Sicilia . . Contro ·nuove dogane provinciali lotta
rono costantemente, anche in tempi non remoti; la legazione di Stefano Conti ali' Imperatore Giuseppe I, 
mostra quale importanza si dasse al .Fleischki·eutzer. ·_ · · _ -

Altro modo ed antico, fino dal Secolo XIV dì pl'Ovvedere al grano ed alle farine; delle quali 
massilllo era il bisogno, . si fu il Monte Granai'io . ò come -lo dicevano, il Fontico; nel quale si depone~ 
vano granaglie comperate con danari dapprima forniti , al Monte, poi con danari propri di questo, grani 
che · si" vendevano a prezzi fissi, modici, grani .che si rinnovavano ad ogni nuovo prodotto. La quale 

· instituzioue fu bensì data per ' mantenere l 'abbondanza e coprire le straordinarietà di contingenze, -.. ma 
più per rompere l'usura granaria, · la più facile e fatale di tutte; il Monte non fu mai privativa del 
c.ommercio dei grani, lo divenne negli ultimi tempi di sua esistenza pel pane, operazione chè el'a fuori 

-- d!llle mansioni di . Granile .. , Ed il Monte così in Trieste come nell'Istria tutta, non solo provvide .al 
bisogno, ma_ abbondava_ di _ danaro;· il Comune, od altre pubbliche instituzioni _che ne ahbisognassero, 
prendevano danari dàl . Mo11te, 

ANNONA. 



-2-

. _L~ operazioni ~el . Mo~te erano d_i forme privat~, e_ volontarie; quando il Monte era insnffì-
- ciente SI ricorreva al Pnnc1pe il quale ordmava alle provmcie pii1 prossime di prestare grani o farine 

dai depositi pubblici, .che chiamavano Kasten. ' 
. Lè carni allora ~n, co~1sumo, di bovi, ~i maia1i, di . castrati non sempre affluivano ~pontan~e, 

per cm _fu talvolta necessita d1 contrattare formture; non costantemente; venivano bovi ditll' Ungheria;. 
nella pnma metà del secolo XVI; un bove ungherese costava un fiorino d'oro s' intende. Questo ser-
vigio era regolato con contratti civili. ' 

Il pesce, cibo precipuo della plebe di allora, abbondava, per le cure che si davano alla pesca 
per l'arte adoperata nell' esercitarla, e formava non solo reddito, ma ricchezza· estese erano le marin~ 
dì Trieste, ampie nel golfo, nel qt~al_e la ~ittà ese~citò fino a. che le fu possibil;, giurisdizione, il pro
~otto non mancava; occorreva ~nz1 1mped1re che 11 commercio del pesce, (gli stessi gentiluomini non 
1sdegpav_anu tr~ttarlo), non lasciasse sprovveduto il .mercato; _per cui ordini di far precedere . al com
mercio hbero_, Il mer?ato _for~os~; p1:ovveduta che ne fosse la città, se ne poteva disporre a piacimento. 

Al vmo, agh articoli mmuti, alle legna da fuoco non occorrevano provvedimenti, l'abbondanza 
era spontanea. . . ··· 

Queste erano le · cure di buon governo; venivano poi quelle di Polizia, così pei scìpprusi nei 
prezzi, come per la salubrità, cui davano grande importanza. . 

. . _- La Ma~istrat~ra fissava le mete, li ca~mie~i, le tariffe o come altro li dicono,. in ogni settimana; 
offimah d~putati vegh~va~~; pro~to e semph?e il. proc~dere, un a?c~1satore con grnramento bastava, 
multe sub_1tanee, esecuz1om immediate. Così dei pesi e m1s_ure. La v1g1lanza sulla salubrità, era grande, 
costante,· rngegnosa. _ , . 

Nella esecuzione di tale polizia annonaria adoperavano mezzi assai minuziosi. Fissavasi tempo 
pel mercato, passato questo, subentrava libertà; divieto severo di comperare fuori le porte della . città, 
o per le vie; prescritte le piazze di mercato, assegnate le loggie onde • le vettovaglie fossero a riparo 
di pioggia e sole, assegnate le stazioni . per li- venditori sedentari, fuor dell'ora di mercato; vietate· 
ai venditori certe occupazioni, p. e. il filare; pre0etto di tenere attaccate e visibili qualche parti di 
animali che facessero certa la specie o la condizione; esposta la mostra del vino secondo botte, pena 
se non venisse spillato dalll!, annunciata, o scambiato il vino - minuziosi provvedimenti senza i quali, 
pensavasi, non avrebbe avuto effetto la legge. 

Non cedevano poi che l'abbondanza . ed il buon prezzo sofferissero • per li dazi di consumo, 
ai quali tutte le vettovaglie , erano sottoposte; i dazi erano miti assai, ali' infuori del dazio spina, il 

- qualè poi non . era tanto gravoso: come a primo aspetto sembra, perchè tutti ~li abitanti possidenti, 
o di arti o di campi viniferi, pel yino di propria produzione non pagavano daz10_; lo pagavano i fre
quentatori di bettole, i marinai in terra, i forestieri, i gozzoviglianti, e quelli che non potevano fare 
aquisto che giornalmente. Nè poi altre pubbliche contribuzioni v.' erano che dazi e dogane. · 

· · Lo Statuto di Ferdinando I del 1550 che abolì i precedenti, accolse discipline di polizia an-
nonaria, le quali -virtualmente durarono e durerebbero fino ai nostri tempi, se la dissuetudine non fosse 
modo di abolire le leggi, e se novelli canoni di giurisprudenza e di economia- politica, se l'impeto di 
diroccare, per ricostruire a nuovo, non li facesse preteri~e. Però questa è materia dell' amministrativo 
e di tale categoria che può governarsi con Ordinanze generali, con provvedimenti di. aut-orità. 

Come il Portofranco era impaziente dei dazi -municipali, e fu vincitore nel vederli aboliti tutti, 
uno solo eccettuato, così l'Emporio era impaziente di quegli ordinamenti che ponevano limite e freno 
a libertà di vendite e traffici, di qualsiasi specie, . anche delle cose di mercato; proclamato a canone 
che il libero commercio avrebbe dato l'abbondanza, la concorrenza avrebbe dato il buon prezzo; l'o
nestà pubblica avrebbe fatte . inutili le discipline. 

L'abdicazione che il Comune fece nel 17.48 all' Imperatrice Maria Teresa della propria auto
politia, surrogò alla vecchia Magistratura informata ed incarnata · nelle vecc_hie discipline· ed abitudini, 
la Commissione poluica economica inspirata alle nuove condizioni ed alle nuove dottrine, i precetti delli. 
Statuti vennero in disistima. Però Marià · Teresa non fidava onninamente negli effetti della libera con
correnza ed ordinava al suo Intendente di provvedere alla Annona, persuasa che . l'azione governarnen
tale era indispensabile, poi concedette l' esenzione da ogni dazio o gabella per le vettovaglie che si 
recassero a Trieste. L'Imperatrice aveva · comperato dal Comune alcum dazi, del nocchiero, del pesée, 
e del quarantesimo dell'olio (di nome quarantesimo dacchè imperando Carlo VI · era stato ridotto 
all'ottantesimo); poi li abolì totalmente, e tale abolizione fu , creduta causa di . abbondanza e . di buon 
prezzo. · '.- · · · . - - . _ · · 

Pure, il canone che libero- commercio produce abbondanza non mosttossi efficace in pratica, nel 
ramò delli grani, come in altri rami avvenne altrettanto; più tardi il canone che la cura governativa 
fosse superflua dirimpe~to al .commercio li_bero, non si . mostrò vero. I.,' an~ica_ istituzi?n.e del. Fontico 

· durava, però era paralizzata dal commercio, del quale non poteva segmre 1 repentm1 mov1ment1 e 
slanci; naquero . disordini pel pane, l'autorità dovette riassumerne la cura, l'Jntendenza, nQn il Comune; 
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ed adottare provvedimento, che fu quello della privativa del pane, concedendolo in appalto. · Il Fon-. 
tico che da Città. vecchia erasi trasferito nella nuova, costrusse forni (la via ne conserva il nome, l' e
difizio passò all'officio dei metalli) ,costrusse mo]ino; poi nel .. 1796 fo . soppresso il Fontico, venduto il 
molino, data · agli edifizi altra destinazione; le . contadine delle costiere di Servola, Dollina, Ospo, 
provvidero la . città di ottimo pane, con taJe sicurezza .che per parecchi decenni furono le sole, e se 
avessero mancato di venire alla città (al che non avevano dovere) qualche giornata, · la città sarebbesi 
ri.dotta al ·. biscotto di navi, e pLir non avvenne ciò. . . . . . . . , . . . ·. 

Quànto alli bovi, si passò dall'uno all'altro s_istema, .Òr libertà, or privativa, 01· panche obbli-
gate di v,mdita, alternando l' uno coli' altro modo. .· · ·· . . . . · · . · 

Alla restituzione dell' autopolitia che fu del 1776, la Magistratura ·ed il Comuneripresero il 
buon . governo dell'annona, però . limitato alla polizia dei mercati, pei quali pubblicava -Calmieri, loc
chè durò anche nel tempo dell'occupazione militare francese ; interpretando libertà. 

Al ricupero di Trieste nel 1814 il canone che il Comune dovesse esercitare il governo del-
1' Annona cedette .luogo ali' altro elle proclamava venire l'abbondanza ed -il buon prezzo dalla libertà 
e dalla concorrenza; là cura fu limitata . alle disciplìne dì mercato. 

Però . ogni Rappresentanza o Consiglio sentiva . la convenienza di assumere · il buon governo 
del!' Annona, e si fece qualche provvedimento . paralizzato dinanzi al canone prevalente di libertà. 

_ La legge del 1850 . manifestò chiaramente ciò che nel precedente statuto era tacitamente com-
preso nelle voci · benessere del Comune; l'articolo 92 ordina che il Consiglio debba coop.erare al-
1' appi·ovvigionamento della città. Questa . voce fu ommessa . nel · testo italiano, ·però sta nel tedesco. Questa 
voce approvvigionamento non, rig)larda la polizia esecutiva, il disciplinare, che spetta ali' Autorità, nè 
soltanto la parte ordinativa di questa, ma il buòn governo dell'Annona, la parte più nobile, ed inc9mbe 
al Consiglio, chiamato anzi risponsabile dell' o'mmissione. 

Manifestamente è incaricato 'il Consiglio di dettare le leggi per le instituzioni e ordinamenti, 
e di darvi la dote, mentre il dettaglio e la sorveglianza è poggiata alla delegazione, l' esecuzione al 
Magistrato, . il Governo Imperìale vi prende ingerenza per alti riguardi. _ . . .. 

La . Jegge dell850 proclamava la libertà totale nel!' esercizio di ogni ·arte ed industria, pero 
sembra che tale · libertà si credesse già data dalle leggi del Portofranco ed in pratica, mentre nè il 
Portofranco · proclamava -ciò, nè .. là . pratica era. tale per le cose · armonarie. Dal che venne che si pro
clamasse · appunto allora la . privativa delle carni, e·J' appalto, in cangiamento della precedente libertà. 
Poi l'appalto veniva tolto, ridata la libertà che si regolò con discipline. Nè sembrando ciò sufficiente 
all'abbondanza . ed al buon prezzo nè bastando le discipline, . si penò ad una Instituzione, a quella · della 
Cassa di Sovvenzione pei venditori di Carne bovina, simile all'altra Instìtuzione . lungaJUente durata 
del Monte _ Granai·io - e queste furono le uniche; nel resto . l' Annona era . regolata -e.on ordinanze e 
con decretazioni. · 

K; 

Statuto · del 1550 
che durò in esecuzione fino al 1812. 

Del Fonticaro del fJomune. Rubrica 8. 

Il Fontico è chia~ato G-ranaro, • perchè in -quello si · serba , ogni sorta di biade e farine 
com ratè con il àariaro pub~lico_; colui, ~he è prepost?. a questo ma_ne~gio, s.i c!1iama f onticaro. 

. . p Di cui l'elezione . fass1 ~• 1stess? ~10~no, e . nell 1st~s~o _Cons1g,l10, che, s1 cr~a _Il ge~eral 
Procuratore, ed in -questa ~amera:. s1 faccmo sei. _bollett1m, m o~n un~ de quali ~ia scritto: 

·· Elector Fonticarù,'. Com_munis: E .?hmnque ne cav~ra a sorte uno d1 q_ue~ti, de?ba ~ub1to•.e~egger 
chi con giuramento . stimerà I~ pn~ _atto. a _tal . carico; qu_al però ~cced1 l età d ~?m v~ntwmque, 
e sia •commodo di facoltà. , Li sei eletti_ siano ballottat1, e ~olm~ che averà pm voCJ, o balle, 
s'intendi esser dichiarato e creato • Fontwaro del Comune d1 Trieste. · * 
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Non si ricusi quest' ufficio. sotto pena di lire ve~ticinque di piccoli, la quale l'eletto 
ancora dopo averla pagata sia astretto a ricevere tal carico. 

Incominci quest' .;_fficio, e finisca quando còmincia, e finisca l'ufficiò delli tre Giudici 
della Città: ~d ogn' uno sia da quello vacante per un anno. 

Assicuri il Fonticaro li · Giudici della Città con fidejusso1·i, o sicurtà idonee, di rendere 
leal conto circa l'amministrazione delli danari, e della roba del Fontico e di pagare quanto 
restasse debitore. 

Giurerà solenne~ente il Fonticaro al Capitanio, ovvero al suo Luogotenente, ed alli 
Giudici della Città, di voler far diligentemente, e giustamente l' ufficio suo, massimamente 
secondo quèste Leggi. , · 
· Si faccino consegnare i Giudici, _ed i Provvisori della Città tutti li danari, biade, e 

farine del Fontico, la quantità tutta delle quali si noti, e descriva da uno de' Cancellieri. di 
Palazzo, cioè .da quello, che dal Conseglio sarà eletto. Sia tenuto di ritrar con ogni diligenza, 
e riscuoter tutti li danari, è robe appartenenti . al Fontico. · 

Non possa absentarsi dalla Città per più d'un giorno senza il consentimento delli 
Giudici della Città, sotto . pena di lire cinque di piccoli. 

Nessuno possa serbar biada, o farina nel Fontico, ovvero Granaro che si chiama 
Stario, -sotto pena della perdita della biada, o farina; ed in questo caso si creda all'accusa
tore con un Testimonio, e sia tenuto secreto, e guadagni la terza parte della pena .. 

Il salario del Fonticaro sia di lire quarant_a. 
Non possa il Fonticaro imprestar ad alcuno biade, farina, o danari di ragione del 

Fontico, nè con quelli far mercanzia, nè in altro modo negoziare per sè, o per altri . 
· Non compri formento, o farina senza licenza _ de' Giuçlici, o della maggior parte di 

essi. Non venda formento, o farina ad altro prezzo che a quello che sarà dalli Giudici della 
Città -limitato. 

Sia tenuto però sopra il · tutto vender biade, e farine, quanto per provisione del · Ca
stello sarà bisogno. . 

Non -misuri, nè pesi formento, o farina, · che compri, o venda, ma procuri che ciò sia 
fatto dal Daciaro della pesa. 

Qual Daciaro in un libro <lestinato a questo effetto noterà il giorno, li nomi, e co
gnomi _ del venditore e compratore, e così parimenti il prezzo, è la quantità della roba com~ 
prata, ovvero . venduta. 

Non porterà dentro il Fontico il Fonticaro, nè caverà fuori per sè, nè per altra per
sona formento o farina, che prima dal suddetto Daciaro .non sia pesata o misurata, e sèritta 
nel libro, come di sopra si è detto. Che se · cont~ayverrà ad alcuna delle pre\iett(:l cose, sia 
per ogni volta punito con pena di lire cinqtiànta, e possa ògn' uno accusarlo, e gli sia cre
duto con un idoneo T~stimonio, e guadagni la metà della pena. . 

Fra i prossimi quindeci giorni, dopo che sarà uscita d'ufficio, sia tenuto far, e con
chiuder i conti ·della sna amministrazione, e quello che restasse debitorè con tutti i danari , 
e robe spettanti al Fontico consegnare al nuovo Fonticaro in presenza del Capitanio, ovvero 
del suo Luogotenente, l' uno dei quali . debba parimente nel giorno prefisso venire, ed a' conti 
esser presente, e così anco del Vicario, delli Giudici della Città, e delli Provvisori, e se ciò 
non facesse subito, incorra ipso · jure in pena _di soldi · cinque per lira, e debbano il Capita~ 
nio, o , suo Luogotenente, il Vicario, li . Giudici; e li Provvisori farlo carcerar nella prigione 

- posta sotto le scale del Palazzo verso il Porto;- non rilasciandolo se prima intierament_e ~on 
averà . così il capitale, che la pena pagato; comandando in oltre a' suoi fidejussori che vadino 
in Palazzo del Comune; nè di là sotto pena di carcere si partino, se prima· non sieno pagate 
tutte le predette cos.e : ~ -null~di~eno mandino intanto il Cavalliero del Capitanio con . li Ca~ 
vàllièri del Comune, e h Ufficiali, · a levar dalle case, Magazzeni o Botteghe di esso Fon,tÌCl/l'O 



tuttì i beni mobili, , quali senza altra stima s' incantino due giorni; ed il ierzo si deliberino 
al piìi offerente. 

. Intendendosi anco esso Fonticaro debitore ipso jure privato ·per. cinque anhi prossimi 
d'ogni Conseglio ed ufficio di questa Città. · 

. _E se ·· con ~a vendìta _ ?e' beni mobi~i non sarà pagato il capitale, ed anco · la · penà di 
s_ol~i ~mque _per hra, ailora 11. nuovo Font1_caro d~bba dar n nota appresso . uno de' Cancel
lieri di Palazzo q~el bene stabile del vecch10 Font1caro, che · più -giudicherà vendibile, e que
sto, fattone la stima dai pubblici Stimatori, s'incanti due giorni, ed il terzo si vendi; è si 
deliberi . al più offerente, il che possa tante volte fare, fin che il debito con la pena predetta 
sarà intieramente pagato : ma se con la vendita delli mobili, e delli stabili del Fontica:ro de
bitore · non si sarà potuto pagare il Capitale, nè · 1a pena; proceda allora il novo Fonticaro 
alla vendita delli beni delli Fidejussori, o. sicurtà con · l' ordine gia detto. 

Si osservi l' istesso se li · beni del Fonticaro non averanno compratore. 
Se il Vicario, li Giudici, li Provvisori, ed il nuovo Fonticaro non adempiranno pon

tualmente le cose predette, siano puniti ogn' uno · di essi cori la pena di lire cinquanta. 
Nei · conti poi del Fontico, che si faranno, non si possa: bonificar al Fonticaro alcun 

calo di biadà, ovvero farina. . . 
Nè si escludino questi conti senza il libro del Daciaro alla pesa delle biade e farine; 

nel quale dicevamo di . sopra doversi descrivere tutte le. biade . e farine da comparsi, . e ven
dersi dal Fonticaro, e si Osservi diligentemente se le partite del Fonticaro si riscontrano con 
tal libro : perchè a queilo più che · alle partite del Fonti caro, si presta · fede. 

Finalmente perchè molti, quali per P addietro sono stati Foriticari, vanno debitori al 
Fontico in gràn summa di dinari, qual sin' ora non s' ha potuto rii;;cuotere, vogliamo onni
namente, che il Vicario, li Giudici e Provvisori, quanfo prima carcerar faccino questi tali, e 
li loro . :fidejussori ·nelle · -prigioni del Comune, nè d' indi li rilascino, se non. fatfo I'. integrai 
pagamento: facendo oltredi_ ciò ven?ere i!1tant? li loro , beni _m?bili e stabili, con:ie appresso 
si è detto : sotto pena, se h suddetti Magistrati, ovvero Ufficiali contrafaranno, d1 esser mul
tati ogn' uno dì loro in lire cinquanta. 

L' istesso · anco si osservi contl'o li debitori d' essi Fontica1;i, facendo essi ista_riza pér 
la . carcerazione di quelli. 

Delle Donne che fanno pane, dette Pancogole, Rubrica 29. 

Se alcuna ·.· donna vorrlt . far ·}'esercizio del far, · e vender pane, debba nel termine di 
· Jtto giorni dopo che i. novi_ giudici saran!1~ entrati i? ~agistrato, presentarsi a _ loro tutti, ~ 

alla maggior parte d1 essi, e_d _a quelh 1~ .SUO de~1de~'l0. ~sp~rre, e .farlo notar da_ u~o ?~l 

Cancellieri di Palazzo, e' giurare ' m_ mano ?I uno de _G1~1?rn1 d1 voler tal arte con o~m d1h
genza, • e senza fraude alcuna esercitare; chi ~uesto fara s, mtenda esser Panc?g?la p_er _1 quattro 
mesi prossimi; e per tal tempo no~. possa rifiutar quest arte, sotto_ pe?a _d~ lire dieci; la qu~l 
anco che pagata fosse, poss~ nondimeno ?on altra ' pena esser dalh Gmd1c1 astr.etta. a conti~ 
nuar l'arte . in detto tempo d1 quattro mesi.. . .. . , . ·.· _ _._ _ _ _ . . . . 

• Ogn' uni di queste sia .tenuta ~ar_ -~wurta a tu~ti, o alla magg1?r parte de' ~md1c1 d1 
pdgar non tan'to il Formento, che p1gherà dal ;Fontico del Comune, ma anco ogni pena, a 
che fosse condannata. . _ . , . . .. _ ·. _ , _ ·. . . . __ . __ . _ _ .. 

Le quali debbano anco~·a. far e yender pane . che . ogn u_no sia de~ peso _ass1~nat?h 
dalli Provveditori; ovvero . Cavah_en del Cmnune ; contrafacen~o poi alcuna, Sl~ pumta m • hre 
tre di piccoli, ' e nella perdita d_i t~yto_ quel I?ane, che _non SI trovas~e del ' ~pusto, pes?, qua~ 
sì ·. distribuisca fra i poveri carcerati bisognosi essendovi, se non _ fra. 1_ poveri deHOsp1tale _d1 

Santo Gìustò; · 
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Vendino il pane nel foro, cioè nel lùoco, . che comunemente viene chiama_to Panattaria, 
ed ivi del continuo per tutto il giorno vi si trovi alcuna che ne abbia da vendere. E tro
vandosi tal' or a mancare, sia ogn' una delle dette Pancogole punita in lire cinque di piccoli. 

Se alcunà averà pane, che sia mal cotto, sia in facoltà di tutti, o della maggior parte 
dei Giudici di levarglielo, e mandarlo, come si è detto, alli carcerati, ovvero alli poveri di 
Cristo. 

In persona, riè per mezzo . altrui · non comprino formento, o farina altrove che nel 
Fontico del Comune, sotto pena di lire dieci di piccoli. 

E possa . la Donna in cose . appartenenti a questo maneggio efficacemente obbligarsi 
anco senza il consenso del Marito, e d'altri p11renti; anzi il Marito stesso s'intendi ipso jure 
suo- fidejussore, non obstantì statuti, o leggi alcune in contrario. 

Nessnn abitatore della Città, sia maschio, o femmina, ardisca in essa Città vender, o 
. far vendere pane, sotto pena di soldi . dieci per ·ogni pane . eccettuate le Pancogole predette, e 
quelle persone che cuocono il pane, e volgarmente sono dette Fornare, le quali possano im
pune vender quel pane, che banno così con la ·fatica del cuocere guadagnato: le persone poi 
che ·tengono il domicilio fuori della Città, cioè nel Territorio, o altrove, possano senza esser 
punite portar dentro la Città del pane, e venderlo 

,Belli Pescatori. Rubrica 27. 

Li_ Cittadini, .ovvero abitatori' della 0ittà, o Territorio di Trieste se faranno l'arte 
della pescagione, pescando dove : si voglia, siano tenuti portar i pesci, che prenderanno a 
vender nella Città, e nun altrove trar, che non si provasse la quasi impossibilità d' averli 
potuto portar . freschi, o perle fortune del mare, o per aver_ pescato molto lungi dalla Città, 
Li Forastieri, che in questo Territorio piglieranno pesci non ardischino altrove che nella 
Città venderli. . . .. . . · · · ·· . . . . 

Nessuno faccia merèanzia de' pesci freschi, cioè rioì1 compri pesci freschi per riven
derli freschi, e crudi nella Città, o nel Territorio; -nè tampoco il Pt>scatore ardischi vender 
pesci freschi se non · in quel dì, ovvero .· nel susseguente, che sono presi . 

. Proibi1!1o an_cora _ c?e · ?essuno venda pesci ~uor che _a minuto senza averli_ prima in 
pescaria tenuti per il spazio di tre ore a.d effetto d1 venderli, che allora possa venderli come 
potrà; sotto pena a chi in qualsivoglia de' predetti capi contraverrà, di lire cinque, ed ogni 
uno possa accusare con un testimonio, e guadagni la metà della pena. 
. __ . Circa poi ~l _prezzo de'. pesci. determ~ni~mo che vendin_o il Tonno fresco per ogni 

libra soldo . uno, . c10e due bezzi negri VeneZJam, ~ccettuat~ pero . I~ panza, la qual si vendi 
un soldo e mezzo, cioè bezzi tre la lira. . 

Quanto poi agi' altri pesci . freschi non se . ne potendo . dar certa regola, ordiniamo che 
ogni quattro mesi li Giudici, e li Provvisori in teri~ine di giorni otto dal loro ingresso in of~ 
ficio si faccino venir davanti tµtti i Pescatori, o la maggior parte, e . trattino, . e consultino 
con quelli del prezzo di qualsivoglia sorta- di _ pesci: ricord.evoli del loro giuramento: e pos
posti ogni ambizione, -ogni interesse del proprio comodo, . ed ogn' altro affetto, l'una .e l'altra 
di su_este çose _ propos~asi _avanti gli occ~i, _ ci?~ . che. li ,Pescatori _ .non siano astretti per la 

· mod1~~tà dal prezz? falln:e, o ab?andonar. ~ eserc1z10 del yescare: Come. ancora eh~ il p_opolo, 
per I mgordezza ·d1 quelli non sia . contro 11 ·dovere aggiavato, avendo anco considerazrnne a 
qual prezzo_ . si . v<:l~~e il pesce_ nel_l~ Città vici_ne : R~sseg?ino finalr?ente tutti, o la . maggior 
p_arte ~• ess1_. Gmd1c~, e Prov:v1~or1. 11 prezzo d1 qua~s1vogha sor~a d1 p~sce, e. faccino, che ciò 
81 . noti _ da uno . d~ . Cancelher1 d1 Palazzo, a cm . per_ tal scrittura s1 paghmo da' Pescatòri 
soldi otto. Se poi alcun di · 1oro venderà più e&ro, . che come . di . sopra gli sia stato limitato 
sia per ogni volta condannato in lire tre di piccoli, e la met~ della pena guadagni l' accus~~ 
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tore, a cui si dia fede~ con un Testimonio: e tal causa d' accusazione senza alcuna solennità 
di Processo, citato il Reo una volta sola, ~i spedisca da tutti , ~ dalla maggior parte di essi 
Giudici. 

Belli Beccari. Rubrica 25. 

Li Macellari, o Beccari, non ammazzino alcun animale senza ricercar prima un dei 
Giudici, ò Provvisori della Città, affine che · venghi, o mandi a vederlo, o a stimarlo, li quali 
non permettino che si ammazzi alcun animalaccio mal sano, nè che si vendino le sue carni ; 
e tutti li anima.li, le carni de' quali si venderanno nella Beccaria del Comune, non siano al
trove ammazzati, che nella stessa Beccaria. Possano vender carni di Buoi, Castrati, Agnelli, 
Capi•etti, e di Porco maschio castrato ; ma non di Vacche, di Montoni, di Becchi, di Tori, 
di Porca, o di Porco, che non sia castrato, se prima non ragguagliano sinceramerite il Com
pratore di qual sorta d' animali siano le carni. Non debbano soffiando separar la pelle dalla 
carne, nè unger, nè acconciar le carni d'un animale con il sevo ovvero grasso dell'altro. Non 
taglino, . nè in altra maniera rimovino li testicoli dal Montone, o Becco, per tì.rio che tutta la 
carne non sia venduta. Siano obbligati in tutti i giorni, nelli quali è permesso il mangiar 
carne, tener la Beccaria fornit~ di tanta carne da vendere, quanta farà bisogno per la Città, 
e di venderne a chiunque ne dimanda, e di tener due banche con due Tagliatori, nè altrove 
tener carne da vendere, che nella medesima pubblica Beccaria; la qual daUi Beccari stessi 
sia tenuta nett.a e purgata, ed alcuna immondizia ìvi non si tenghi. Non · ardischino di v~n
der le teste degli animali assieme con l'altra carne, ma separatamente. Contrafacendo a 'cia
scuno delli sopra enumerati casi, . o sia il Beccaro, o sia il Tagliacarne, o li famigli loro, in
corri nella pena di lire cinque di piccoli, ed il Patrone sia tenuto · di pagar la pena per il 
Fa.miglio còndannato: ed ogn' uno possa accusare, e sia data fede al suo giuramento con un 
sol testimonio, e guadagni la metà della pena, le accuse nondimeno non si possano far fuor 
che 'l giorno medesimo, nel quale si saprà che sia stato in alcuno de' sopradetti capi · con-: 
travenuto. Debbano ancora nel vender la carne dar il giusto peso, sotto pena di lire tre di 
piccoli qual or contra.faranno. Ma in questo non sia lecito ad alcuno l'accusare, fuorchè a 
qualch' uno de' Cavalieri del Comune, e questo con giuramento sia creduto, e guadagni la 
metà della pena: non debba però il Cavaliere pesar la carne se non prima èhe quella· sia 
portata dentro qualche casa, e tra cento, e cinquanta passi discosto dalla Beccaria: e le ac
cuse in tutti i casi descritti in questa legge siano spedite dalli tre Giudici della Città, o della 
maggior parte sommariamente, _ senza alcuna solennità di , processo, citato che sia il Reo una 
volta sola. Siano vendute le carni per quel prezzo · che tra la Città, o suo Conseglio, ed il 
Beccaro sarà convenuto. · 

Siano tenUti di vender , tanti Lomboli di Buoi ogni giorno, quando s'ammazzeranno, al 
Capitanio, o suo Spenditore, volendone avere, quanti saranno bastanti per . il bisogno della 
sua tavola: Non possono nondimeno nè il Capitanio, nè suo Luogotenente rivenderli, o do
narli. Li altri poi si vendino a Cittadini come ordineranno i Giudici della Città, e ciascuno 
di essi Giudici non possi comprar per uso suo più che quattro Lomboli in tutto il tempo 
del suo officio. · 

E se venira nella: Città qualche Forastiere onor~to, procurino, i Giudici che alle Oste
rie, appresso del ·quale tal Forastiere alloggia, sia concesso qualche Lombolo, se lo ricercasse, 
piuttosto che a' Cittadini; li quali Lomboli non si possano vender più che l' altra carne 
ili~ ' 
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Ordini pel Fontico dell'anno 1562. 

Li ordini poichè sono in summario colla predetta informazione cavati, e che per co
mandamento dell' hilperatore si hanno da osservare, sono questi, cioè : 

Primi6ramente · colla Cesarea autorità · che teniamo comandiamo che pontualmente si 
osservi il . Statuto in quanto spetta al Fonticaro. 

Item con l'autotità come' di sopra statuimo, che in l'avvenire nessun possa esser eletto 
per un a_nno iutiero, o creato FonticarQ, che sia fratello, o nepote, o cbgnato, genero, o 
suocei•o, o in qualsivoglia modo consanguineo, oyvero attinente fino al quarto grado del 
Fonticaro vecchio, cioè dì colui, che si trova nell'ufficio, sia o dell'istesso, . o d'altra fami-, 
glia, o· veramente che sarà, o sia consanguineo, o in qualsivoglia modo attinente etiam per 
parte di sua Moglie fino al quarto grado: ma tutti insieme con esso lui siano dal1' ufficio 
vacanti per il detto anno. . ' · 

Item statuimo, ed ordiniamo, che nessun Fonticaro possa comprar, o vender biada 
senza ·saputa e licenza delli Giudici. . 

Item statuimo, che tutta la biada, così quella, che è stata consegnata dal Fonticaro 
vecchio, come quella, che è stata comprata dal Fonticaro, che si trova nell'ufficio, debba es
ser riposta nel solar _ di sopra del detto Fontico, ed ivi serbarsi sotto tre chiavi tutte diffe
renti, qual tenghino presso di sè · i Giudici. 

Item -statuimo che tutti i · danari, che _ ne' cont.i al nuovo Fonticaro si consegneranno, 
e quelli , èhe- alla giornata si caveranno dalle biade vendute, debbano esser riposti in sacchetto, 
e sigillati dalli Giudici, e così sotto sigillo serbarsi dal Fonticaro, e quando occorrerà far 
pagamento -di qualche quantità di biade, allora dissigilleranno i Giudici il sacchetto, ed al 
Fonticaro daranno guarito sarà bisogno · per pagar la biada comprata, e un' altra volta si tor
nerà a sigillar il sacchetto, ed a serbarlo come di sopra. 

Item statuimo, che della biada riposta, ·come si è detto, nel solar di sopra del Fontico, 
debbano ì Giudici consegnar al Fonticaro cento stara solamente alla volta per vender, secondo 
la limitazione .del prez?o, che e~si fara111_10, ed essi venduti, gli ne consegneranno altri cento, 
e così anderanno contmuando d1 mano m mano. 

_ _Item stàtui~o, che li_ ~iudici siano , tenuti astringer} Fo~tica_ro ~ render conto ogni 
Mese d1 tutta la biada da Ju.1 m quel tempo venduta, con nnporh ez1and10 pena, quando in 
ciò si mostrasse renitente, e di ricever çla lui tutto il danaro, e di riporlo nel sacchetto pre-
detto con sigillarlo, e serbarlo come di sopra. . .. 

Ed ~cciocc?~ tutti · i Gi?dici osse!·vino, e faccin~ osservar il. Statuto, e li ordini pre
detti con . 1 autor1ta, che a~biamo ~all Imp~r . . come d1 s~pr~, g~' Imponiamo, oltre tutte le 
altre pene, la pena anco a ciascun d1 loro d1 hre cento di, piccoli, qual si abbia da applicai· 
alla Camera _Cesarea se in _ alcuna d~lle. pr~~et~e cose c~ntrafara;11no, o saranno negligenti. 

Stat~1mo, che se alc~no delh Gmd1c1 fosse negligente circa l'osservazione del Statuto 
e delli: prede~ti · ordini, e du~ . di loro, ovvero solamente un.o volesse eseguirli, . ciò poss.i far~ 
àn èora che .e1 solo_ fosse. ' 
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Appalto per la fornitura del pane nel 1757. 

Noi Presidente, e Consiglieri della Ces. Reg. suprema Commerciale Intendenza di 
tutto il Littorale Austriaco annunciamo il nostro uffizioso saluto; ed ogni bene a tutti, ed 
ogn ', uno degl' abitanti in Tri~ste. . . . . . 

Nissuno è, che ici-non, con che cattiva quahtà d1 pane fosse stato proveduto 11 pu
blico fin' adesso; ora il ~roppo calante peso, ora la cattiva qualità dava motivo a communi 
lamenti, e l'ardire d' alcuni di · quei, che cuocevano fin' ora il pane, s'avanzò a tal segno, 
che negl' ultimi giorni, s'abbassò del pane sotto il solito di 6 Lotti, oltre che la qualità del 
medesimo andava peggiorandosi di giorno in giorno. -

Queste così deplorabili circostanze davano un bensì giusto motivo di devenire ad una 
confacente determinazione, per togliere questi disordini, ed assicurare il pubblico d'un buono, 
e giusto p1'.ovedimento d' una specie così necessaria dd nutrimento umano, quale è questo 
del pane. . 

Per arrivare a tal segno s'affaticò la Commissione della Pulizia persuadere li Pistori 
presenti a quelle progettate condizioni, che si riguardavano proprie ad oviare ad un disor
dine così pernicioso. 

Ma siccome questi ripugnavano alle medeme dichiarandosi replicatamente, di non 
voler continuare la cuocitura del pane, anzi di rinonciare i loro forni , se questo Governo non 
acconsentisse ad un , abbassamento troppo notabile del moderno peso, si vide costretto 
questo Governo d'intraprendere le seguenti misure. Notorio è qualmente il Ces. Reg. fontico 
è attualmente i;:ollecito di fabricare un Molino all'uso tedesco; intento unicamente di prove
dere il pubblico d'ottima qualità di Jarina, e quella a prezzo, molto inferiore di quello, che 
corre adesso. Questa, ed altre riflessioni consigliavano questo Governo di dar l' incombenza 
al medesimo per la cuocitura anche di pane. 

Ogn' un però vede, che il p~so di tal importanza non si lascia addossar a questo solo, 
essere bensì giusto, e conveniente di commetterlo alla Direzione del medesimo unita alla 
sollecitudine della Commissione di Pulizia. Si stimò dunque proprio di cercare persone idonee, 
alle quali possa essere confidata una incombenza di questa sorte, sotto l'occhio però sempre 
di questo Governo. 

Le più fav01;evoli condizioni fra più altri offrirono al pubblico, all'Erario, al fontico 
Frane. Ernesto de Bonomo, Gieremia Francol, Ant. Grassi, Marco Blanchenay, Grassin Vita 
Levi, ed altri Compagni, quindi è che per parte di questo Governo si stabilirono con li me- · 
demi li seguenti irrevocabili punti di Contrattò, li quali col principio del foturo anno cioè 
1. Gennaro dell'anno 1758, prenderanno la loro forza, e cominciamento, e continuandosi 
per dieci anni successivi si finiranno agli ultimi del Mese Decembre dell'anno 1860. 

E siccome il medesimo Contratto già fu ratificato preventivamente colla graziosissima 
Risoluzione aulica ~i . data ~ Se~t. 1 ?57, ?osì si no~fica ,col presente pubblico Editto quei punti, 
che sono necessam alla puhhhca mtelhgenza, affinche ogn' uno possa regolarsi, ed indi com
prendere, qualmente la sola, ed unica mira di cotale impresa non tenda ad altro, se non 
allo stabilimento del · Comune e del pubblico bene. 

1. S'obbligano li sopra specificati Contraeùti, di far-· cuocere per la Città tanto nuova 
che vecchia di Trieste per li continui dieci -anni .costante buon pane, conforme a · tutte quell; 
qualità, che di presente in Trieste sono di uso, e le quali si sarnnno prescritte dalla Com
missione di Pulizia. Compresevi espressamente le bighe di Vienna dette Mundsemeln, · und 

ANNONA. 
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mm·be Kipfel fatte della · così chiamata farina di bocca, o sia ~Wundmehl, · senza alcun menomo 
mescolamento. 

2. Se uno, o l'altro dei suddetti Contraenti venisse a morire fra questi dieci anni, o 
ad essere impedito legalmente di finire il presente Contratto, s' intende per sè stesso che 
l'obbligo d'un tale si continui inalterabilmente appresso li restanti, e loro Eredi obbligati 
senza altro in solidum vicendevolmente, come più a basso si spiegherà. Ben inteso però 
sempre, che non possa essere associata alla sudetta Compagnia in nissun caso una persona 
ingrata a questo . Governo, intento puramente al pubblico bene. 

3. S'obbligano h medemi di provedere tanto il Pubblico, quanto li forestieri, che per 
mare, o per terra quì capitassero, di qualsisia nazione, sempre col pane talmente, ed all' istes- ·. 
so prezzo, come qui sotto sarà stabilito, e questo senza distinazione, sia: che il Numero dei 
Consumenti cresca, o si diminuisca accidentalmente. 

4. Il pane bianco, che vien fatto dalla farina detta Gemehl, o sia fior di farina, pesante 
ora 22 Lotti tedeschi, e che si vende di presente a Soldi 4, dovrà esser venduto al mede~ 
simo prezzo nel suo peso alzatosi a Lotti 23. Il pane ordinario così chiamato nero vendu
tosi sempre a Soldi Cinque in ragione di Lotti 44 dovrà esser esit~to ànch' egli a ragione 
di Lotti 46, per il medesimo prezzo. E perchè 

5. Quest'appunto è un prezzo mediocre, con cui può sossistere tanto il . pubblico, 
come anche gl' Impresari, s'obbligano questi di più di provedere col pane il pubblico a tal 
prezzo, duranti tutti gli dieci anni del Contratto, .sicchè il detto prezzo non possa essere al
zato . a riguardo della sovveniente . charestia de' grani, nè possa esser diminuito per il buon 
mercato dei medesimi, che potrebbe succedere. Si eccettua però il solo Casual Evento di 
qualche peste, o guerra (che Dio ci guardi), la quale fosse per accadere nel Littorale, 0 

nella Lombardia Austriaca, in qual caso, e proveniente indi mancanza de' grani sarà, secondo 
le circostanze, regolato dalla Commissione di , Pulizia il peso del pane a proporzione del 
Prezzo dei gra~i, e q?est? fin' al positivo stabilimento . d~lla pace, o cessazione della peste. , 

6. Le bighe d1 Vienna dette Mundsemel, e Ktpjel, che saranno da farsi unicamente 
dalla far0a di prima qualità, presa da_l ~ontico. non ?t~engono quì la_ loro giusta Tariffa, ma 
sarà stabilita quella allora dalla Comm1ss10ne di Pulizia, quando gl' impresari avranno fatto 
la prima prova con · questa cuocitura del pane, per _devenire indi alla _determinazione d'un 
giusto peso, il quale sarà reso .noto a suo tempo al • pubblico. Ed acciò 

. 7. Il pubblico non ~~rra mai pericolo di_ ~ati_re pez: Manc~nza di pa~e,. la Compagnia 
terra sempre pronta prov1s10ne, e tanta quant1ta d1 gram, e farma, da cm swuramente sia 
preveduto d'un tal disordine, mentre in caso di mancanza caderebbe in fisco ed al Ces. Reg. 
Erario tutta_ la pena stabilitasi di sotto. . 

8. Si dovrà vendere giornalmente il p~n~ in cinque B_ott~ghe, · due delle quali saranno 
mant~nute nell~ · ~uova, . e t1:e nella · vecchia città, .· nelle qu~h s1 do.vrà p~·ovedere al pubblico 
suffi?1ente, . e di · ~10rno i? gi~rno fresco pane, e qu~s~ d1 tutte le quahta qui solite a ven
dersi, ~elle. qua~1 sono m fI:1,mo luog? le sop~aspec1ficate Mun~semeln, il pane Bianco eh' è 
fiore d1 farm~, 11 negro; e~ e tutta f~rma, ed 11,pe~o del quale c10è 2.do è determinato come 
sopra a Lotti 23, e deH ultimo a Lotti 46: · quest ult1m?. non ha alcuna specialità. nella qualità 
delle sue forme. Come anche le Mundsemeln, ma bens1 11 2.do, da cui vengono fatte 

O 
bi h 

gran~i, o piccole, o semeli a~l' uso ~el paes~, overo c?rn~tti, presso la qual ultima quaITtà~ 
e~sendochè questa . ne~la , cuoCit?ra vien ascmg~ta assa1ì s1 appazienterà anche . mezzo Lotto 
,d1 meno. del soprascritto peso jn un cornetto · di 2 Sold1. • E perchè 

. 9 .. 11 pubblico sia ass~curato d.i venir . provisto _cos~ntemente di buon, e nella sopra-
scritta gmsa pesante pane, s1_ commette alla Compagma d1 far ·portare giornalinente . d . 

· 1 · h · · d bT · · · a. · una certa ora m _un ?erto uo~o e ed sara .. · a sta ~ 1rs_i, tutdto
11 

quCel pane che in quel giorno si 
venderà,. dove p01 comparJranno · ue persone .est.mate a a 1ommissione di Pulizia . er e 
sarlo. Questo talmente pesato fresco pane soltanto , ' P P -
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10. Si venderà nelle sudette cinque Botteghe: quello poi che sarà di men? del pre
scritto peso, o qualità, o residuo degli antecedenti giorni, dovr~ esser v~nduto m ~1.1 altro 
luogo separato, sopra di cui è da inscriversi, Q,.a· si vende vecchio, e sotto il peso stabiltto col-
to pane; affine poi, il che non si spera · 

11. Non ostante questa Pesazione nelle predette Botteghe non si sostituisca, e venda 
p~ne calante, più volte improvvisamente la Commissione farà replicare anche nelle dette Bot
teghe la pesazione, e trovandone 

12. Nelle medeme o pane calante, o vecchio, o di cattiva farina, o che non sia fatto 
giusta la sua conveniente qualità, ogni tal volta, ed in ogni d'un di questi ;casi la Corr:pagnia 
dovrà . pagarè per ogni pezzo 1 Fior. di p_ena_ se_nza la menoma_ s?usa, d1 dolo, o d1 colp_a 
del terzo, e gli sarà confiscato tal pane, e d1str1bmto dalla Comm1ss1one tanto la pena, che il 
pane ai poveri. . ' 

13. Tutto il pane cotto sì. per propria cautela dell' istessa Compagnia, che per quella del 
pubblico, i;arà sempre segnata con un cert.o segno, determinandosi dalla Còmmissione di 
Pulizia, e . n~ potrà esser . venduto senza tal segno sotto l' istesse pene qui innanzi stabilite. 
Ed acciocchè non forse dai malevoli venga prodotto un pane calante venduto . nella bottega 
sovradivisata sotto pretesto d'averlo comprato nelle altre 5 Botteghe, dove si vende il pane 
pesato, si darà anche a questo un segno nero dell'altro intieramente distinto, per prevenire 
ad una tal impostura proveniente dalla malvagità. 

14. S'obbligano gli . associati di redimere, e comprare dai moderni pistori · tutto il 
bucin grano, e farina atto alla cocitura del buon pane qui presc1·ittagli, e ciò a quel Prezzo, 
che sarà stabilito da due periti d' ambe parti da scegliersi, o vero in caso di discrepanza di 
questi due, deciso dalla Commissione di Pulizia in Supplementum. Ed acciocchè 

I 5 .. Non tanto questa, quanto l' Eccelso Governo, ed il pubblico anche sia assicurato 
dell'esattissima osservanza di tutti questi punti stabiliti, s'obbligò non solamente ogn' uno 
degl' associati per sè, e per gli altri, o come le leggi parlano · in solidum, ma si stipola in 
oltre solennemente una pena di 10000 Fior. la quale sarà ricaduta ali' Erario ipso facto, in 
caso, che in un giorno solo dei stipulati 10 anni il pubblico ne avesse mancanza di buon o 
aggradevole pane. A qual fine, ed a maggior sicurezza · d' osservanza inviolabile di tutti li 
punti di questo Contratto hypoteccano tutti, ed ogn' uno degli associati tutti li loro beni sì 
stabili, che mobili generalmente, e specialmente, in quella forma, che le leggi lo richiedono. 

Verso questi obblighi . vantaggiosi al Pubblico, all' Erario, ed al fontico 
16. S'accorda, e si rilascia alla Compagnia la privativa della cuocitura 'del pane tal

mente, che nissuno in tutto Trieste, siasi chi voglia, abbia drit.t.ci . di poter cuocere pane per 
vendita, restando però non impedito ad ·ogn' uno di farlo pei• suo · prnprio uso di casa, pur
chè quello sotto. verun protesto venga alla vendita destinato. E perchè non si contra faccia 
a questa privàtiva in nulla a fatto, si ~hblig:i 11011 solamente 

17. L'eccelsa Intendenza di voler prestare alla Compagnia ogni imaginabil ajuto ed 
assistenza, ma sarà ancora ,,.. ' 

1_8. Pre~o per Oontrabando ogni pane fatto contro il presente Divieto, con esser ca
stigato _inoltre il Oùntraveniente· 'con 1 Fior .. per ogni Pezzo di valore d'un Soldo, e così 
alzando la pena a proporzione del pane. Di questa pena tanto pecuniaria, che del pane si 
darà qna parte al denunciante, una alla Compagnia, e la terza sarà distribuita ài Poveri, • nella 
pubblica · piazza. Sotto questa privativa · · · · 

'19. È compresa anche la cuocitura de· posì chiamato . Biscotto 'per li Bastimenti, da 
cqi appunto ilÌssuno 'ardirà fa1,e la menoma porzione per venderla, se non la presente Com-

. pagnia,, sottò le n1edesime pene di _Contrabando. · · · · • ·· · 
, '' ·, Toc'cante il Prezzo di que~t? Biscotto, egli non sara statuito di positivo\ essendo · che 

ogni un Capitano· o Padrone di Barca ne ordinà diverse qualità, ma però 'gli' associati s'-in-
* . 
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tenderanno sempre coi naviganti, per il medemo, di quello eh' è giusto, e che fin' ora fu 
qui praticato. 

Ed acciò li detti sempre si possino valere di questa provisione cotanto necessaria 
alla navigazione, s'obbligano inoltre li Contraenti di tenire costantemente pI"onta, ed apparec
chiata una sufficiente quantità di questo genere di pane, e tutto che 

20. Si accordi ai medemi la privativa della vendita di tutto il pane, ciò non ostante 
non vi si comprendono le così dette donne Breschizze, alle quali resta libero, ed impertorbato 
il loro negozio di pane anche in avvenire come lo proseguivano fin' ora, onde resta inalterata 
ancora la loro obbligazione avutane per il passato verso il Ces. Reg. fontico. In Casoperò, 
che si rilevasse di questo negozio, qualche non permesso Monopolio, Malversazione, o troppo 
rilevante futuro pregiudizio, il Governo non mancherà di ridurre tutto a suoi dovuti limiti, 
e di sostentare li Contraenti a misura della convenienza, ed equità.. Resta in oltre proibito 
-alle suddette Breschizze di vendere il loro pane a terze persone, per rivenderlo. 

21. In caso che si -presentasse qui, o altrove qualche proibizione dell'Estrazione dei 
grani, non mancherà questo Dicastero a requisizione _ della Compagnia di spedire le necessarie 
Requisitoriali, per provederla, e con essa il pubblico delle occorrenze: ed acéiocchè si corra 
minor pericolo di mancanza de' grani, per benefizio pubblico s' obbliga ogn' uno, chi che sia, 
in caso di vendita ali' ingrosso d' una partita di grani, o farina, d'insinuarsi avanti al Ces. 
Reg. fontico, coli' offrirli la prerogativa di compreda verso conditioni uguali. A quello, che 

- avrà l'ardire di trasgredire qu,esto Comando, o di violarlo con frode ed inganni, sarà presa: 
in Commissum dal fontico la metà di tal partita venduta senza la previll insinuazione. __ In 
-caso che finalmente · 

22. Gli Contraenti sudetti, o loro Eredi,· dopo li terminati dieci anni non volessero 
più continuare tale impresa (nella quale li si accorda sempre la preferenza verso uguali con
dizioni) saranno obbligati al fine del nono anno d'insinuare la Rinoncia a questo Dicastero 
affin che quello possa prendere a buon tempo le sue ulteriori ben necessarie misure. In caso 
di mancanza d'un tal avviso resta prolongato questo Contratto per parte . dei Contraenti ad 
altri 1 O anni ipso facto. 

Trieste, 1. Novembre 1757. 

Decreto di Maria Teresa 
sull'ordinamento della città di Trieste del _ 1749. 

(Ommi.ssis.) 

§ -36. In dem Punkt der Wohlfeilheit de; en Vi'ctualien hast Du, als Capitaneo Ci'vile 
ein~ bestandige Vigilanz zu tragen, dam~t die Zufuhr p_er Ma~_e et_ per Terra, so vid moglich 
beforderet; zu A?stel~ung ~eren V erkau:flerey _ abe~ recht tuchtige Prpveditori, wie es die 
Stadt-Ordnung _ m1t s1ch brm~et,. aufgestellt, u~d diese zur ~eob~chtung ihrer Schuldigkeit 
ernstlich angeh_alten ~er?en : Dir 1st Be_nebst w~ssend, dass _die Emrichtung des Pontico mit 
E~nschaffung e1nes Jahrhcher.i Getraydsvor1:aths m d~nen Triester Statutis vorgesehen, nicht 
mmder der Modus _v~rgeschneben seyn, wie ~s _darm1t ge~al\en werden .soUe; gleichwie aber 
Unsere Hof-Commisswn _ wegen anderen Beschaft1gungen die Sachen _ nach allen ihren Umstiin
_den zu untersuchen nicht vermocht hat, ob nach rechter Ordnung vorgegangen, und die _ Ma-
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nipulation nicht mangelhaft seyn :_ So wird Dir hiermi~ c_ommittirt, dass Du den fontz·co wohl 
examinù·en lassen, und, nach Demer genommenen Emsicht von den Befond mit Gutachten 
Berichten sollest, wie allenfahls die Miingel zn verbe~sern waren. 

Wien, 29. Novernher 1749. 
(Ommissis) 

Maria Teresa conferma i privilegi del Porto-franco nel 1769. 

In rispetto alle vettovaglie, ed agli altri generi, che s' introdunanno per consumo nella 
Città di Trieste, o Fiume, osserverassi anche in avvenire l'antica. pratica di maniera che 
introducendosi immediatamente dal Nostro Ducato di Cragno nel territorio di Trieste i ge
neri specificati nell'annessa Tabella al N. I., dovranno questi andare esenti assolutamente da 
qualunque dazio d' uscita; consciossiachè il suddetto Territorio . di Trieste o Fiume a tal ri
guardo non dovrassi altrimenti considerare, che siccome indiviso dal riferito Ducato, e 
costituente quindi con esso lui quasi .una sola Provincia. Lo stesso intendiamo di stabilire 
rispetto a' succennati generi, allora che dalle Contee di Gorizia e Gradisca condotti verranno 
a Trieste o a Fiume per il Ducato di Cragno; con questa differenza però, che per tali ge
neri specificati nella Tabella N. II. verra bensì pagato il dazio d' uscita, ma questo verrà poi 
restituito dagli Esattori di Trieste, e di Fiume contro _ la riproduzione delle ricevute Bollette 
pagatoriali. 

Oltre di ciò rispetto al bestiame da macello, che pure intrndotto sara per consumo, sus
sisterà l'osservanza, che prima della publicazione della Tariffa per l'Austria Interiore vigevà, 
vale a dire, ai confini dei Territorio di Trieste non pagherassi dazio d' uscita, nè per li 
bovi destinati al macello altro diritto, • sennon il così detto 1lfitteldùi9 anticamente praticato, 
ed Fleischkreuzer, ossia l' imposta sulla carne, che contribuirsi soleva già prima dtll' anno 
1764 in Trieste o Fiume. Le carni poi affumicate o salate, che si esporteranno da Trieste o 
Fiume per mare, considerarsi dovranno di parita col bestiame da macello, eh' esce fuor dello 
Stato ; sicchè però il pagamento del dazio d'esito esterno supplirsi non dovrà, che nell' at
to effettivo delr uscita della carne, difalcato però ad un tal dazio di uscita tutto ciò che dal 
manzo vivo fosse già per avanti pagato, e soddisfatto -in conformifa delle due rubriche snm
mentovate, e ritenendosi che cinque centinaja di carne salata Ò fumata, equivaleranno ad un 
capo di manzo. , . · 

Finalmente l' esenzione del dazio d' uscita. a favor de' generi, che si trasportano dal 
suddetto nostro Ducato, e dalle mentovate Contee verso i,! . Territorio di • Trieste, estendersi 

·dovrà anch'àl legname d'ogni sorta, tanto da Fabbrica, che da fuoco, ed a uso de' Legnajuoli, 
rimanendo il medesimo . nulla di meno sottoposto ali' usitato antico diritto, che finora fu pa
gato nell' entrare in città. 

Vienna 27 Aprile 1769. ' 
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Regolamento di Polizia di Campagna del 1777. 

Premuroso questo Governò d' int.rodur1;e una buona Pulizia in Campagna ad oggetto 
non solo di procurar sicurezza ed altri agi derivanti da questa· agl' Abitatori, e vantaggi 
alla Coltura in generale, ma ancor di consolidare quella della Città coll'intrinseci e insepara
bili . rapporti che ha l' una coll'altra, approva il seguente regolamento, volendo ed ordinando 
seriamente sotto le . più severe corrisponsabilità a chi appartiene l'esatta osservanza. 

(Ommissis.) 

PARTE SECONDA 

R isgua~dante . l' abbondanza dei Viveri. 

11 . mezzo più efficace onde far regnare l'abbonda_nza è la riproduzione. 
Per ottener · questo con vien animar la coltura d'og0i genere, molteplicar possibilmente 

li rapporti con le Città vicine onde procurar alle produzioni una facile e pronta consuma
zione. 11 Governo a · tal fine pone, e porrà in opera a fare agire tutte le suste della pub
blica amministrazione che collima a sì importante oggetto non solo, ma leverà al possibile li 
ostacoli ·che s' oppongono. Una caparra non equivoca fu data coll' aprimento di due Strade 
nuove, escavazione de' torrenti, erezione d' argini ultimamente impresa. Quindi è chd 

Viene eccitata la vigilanza dei Provvisori affine queste e tutte .le altre strade del ter-
1-itorio che communicano . colla Città • venghino a dover esser mantenute. 

, L'~serci;io ·aeÙa pubbli~a autorità deve ~ltresì l' Istruzion_e afine 
0

gli U~mini ·e spe~ial~ 
mente la Classe de Lavoratori colla scorta di questo aumentmo l'accennata riproduzione. 
Un oggetto per tanto importantissimo d' Istruzione incomberà a Parochi e Curati d'indurre 
il popolo a lavorare ne' giorni festivi riformati coll'illuminarli e persuaderli che sia più con
sentaneo alla vera Religione e più grato a Dio il procurar sossistenza alle proprie Famiglie 
che il languor dell' ozio ed il vizio della crapula che regna alla Campagna ne' giorni di fe-

• sta abbolite. · · · · 
Vengono eccitati tutti e · ciascheduno e--specialmente li più illuminati è zelanti Cit

tadini di concorrer éo' loro lumi, scope1·te e ·sperienze all'istruzione tendente al miglioramento 
della coltura, le quali non solamente verranno con gradimento del Governo ricevute ·1na anco 
promosse e · protettè animando l'esecuzione cò' premj e ricompense. . ' '. · ' 

· . Nella persaasione· e convin.zione che la moltiplicità de' Regolamenti nella materia 
de' Viveri ~, _o.pp~nghi?o ·au~ col~ur~ e la aggravino,_ si è. ~e~ )ontani di prescriver · tasse, 
r~gole, f'.roib1z~om, ma d'eccitar ed mtrodurre una piena ed 1Ihm1tata libertàf la quàle animi 
l'mdustria ed 11 lavoro. A tal fine , · · • : . . 

. Sarà libero a?. ogn' u1:10 dr im~render ed es~rcitar sì iu Città · che fo .Campagna ogni 
e. qualunque opera d mdustria e particolarmente di ·ctmcer pane, macellar Garne. ~n somma 

· quella che si crederà più utile e proficua alla propria conservazione e, rneliorazione.' ,, 
, Si potranno vendere tutte le miliorazioni d'ogni genere ?Vunque ed in, qualunque 

guisa, . lasciando libero · il Prezzo ed )1 modo delle . Contrattazione, e rimettendo il tutto alle 
Convenzioni che si stipuleranno fra Venditore e .Compratore.' 

Per rende~· più f~cil~ _e . pro_nto il smercio delle p~·oduz\oni;, della· Campagna, nella 
. Città vi~ne abb?hto. ogm d_lVleto di non poter vender a Riven~h_goh, e l'obbligo di dover 
tenerle m vendita smo al suono della campana delle ore undwi ; venendo risguardato tal 
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vincolo come nocivo a Lavoratori, il quale li scema porzione di t.empo che impiegar si po
trebbe alla coltura. Ed ali' avveni1·e 

Li Rivendori non saranno già risguardati ~ome nocivi al pubblico bene, ma come 
utili ali' Uomo di Campagna e comodi al Cittadino. . . . . . 

La vigilanza della Pulizia nell!L Campagna pertanto s1 lnmter_à_ a_ badar pr1m? c~e 11 
tutto venghi venduto a giusto peso e misura, e dovra_rm? esser p~mt~ h tra_sgre~s?ri e rispet
tivamente li danneggiatori con pene afflittive e pecumar1e dalla D1rez10ne d1 Pulizia a norma 
delle circostanze da riportarsi da Degani di caso in caso. 

· · Li pesi e misure pescritte dalla Legge ~ono quelle di Vienna, delle quali solamente, e 
non d'altre, deve farsi uso a tenor delle Sovrane Patenti in tal proposito pubblicate. 

Quanto · alla salubrità dei · Viveri , sarà cura <lei Degano che li Animali macellati 
nelle Ville siàno sani, e per acce,;tarsi dovra:nno questi esser visitati da Persone intend-enti, 
che non si venda vin guasto; a tal fine si dovranno fare le visite frequenti nell' Estate ; e 
qualor rinvenissero che un tal Vino fosse posto a spina, dovrà esser sigillato, ed in termine 
di giorni tre. venduto e consegnato e destillatori d' acquavita e rosoglio. Non permetteranno 
che si vendino frutti accerbi e mal maturi come pregiudicevoli alla Salute, questi dovranno 
essere a' Venditori confiscati e gettati via. 

NOI' CARLO DEL SACR. ROM. IMP. CONTE E SIGNORE de Zinzendorf e Pot
tendorf, Commendatore dell'insigne ordine teutonico, Ciambellano, Consigliere intimo attuale 
di Stato d' ambe LL. Il. RR. AA. MM., Governatore, Capitano civile e Comandante militare 
della Città e Porto-franco di Trieste etc. etc. 

Col tenore delle presenti notifichiamo a tutti qualmente S. I. R. A. M., sempre intenta 
a procurare agli abitanti di qùesta Citta e porto-franco ogni possibile abbondanza, e buon 
prezzo delle Vettovaglie conforme chiaramente si scorge dalle .· provide disposizioni a tale 
oggetto date ,negli anni recentemente passati con concedere a cadauno una illimitata libertà. di 
vendere pane, carne, e di pescare in questo seno di mare, e bramosa di sempre più facilitare 
ogni ramo di commercio in questa piazza a,'endo riconosciuto, che lo statutario dazio del 
peso e misure' delle biade o -farina volga1;mente detto dazio della pesa non solo debba ne
cessariamente contribuire a rendere più caro il prezzo del pane, primo e quasi . e necessario 
nutrimento degli uomeni interessante ugualmente ogni classe di persone, ma ancora riuscire 
di non indifferente aggravio per il C0mmercio di grani, siasi quindi compiaciuta l' altefatta 
M. S. di abrogare colla clementissima sovrana risoluzione segnata 28 Maggio pp. la rubrica 
V del libro IV delli statuti di questa citta, cassando colla medema ed intieramente abolendo 
dal primo .dell'anno 1780 in poi il dazio civico del peso e misura della biada e farina di 
maniera che cominciando :dal su indicato giorno debba esser esente di qualunque dazio qual
sivoglia partita di grano o farina comprata o venduta su questa. piazza. 

Affine poi d'indennizzare · questa citfa della perdita che risentire deve per l'abolizione 
del dazio suddetto, ha giudicato a proposito S. l. R. .A. M. di sostituirgli un' imposizione 
sopra un oggetto men'o necessario ,o voluttuoso, cioè l'acquavite, la birra ed i rosogli che si 
v.endorio . a:lfa minuta, statuendo sopra di questi un nuovo dazio simile al dazio dell' educilio 
volgarmente detto i] gran dazio del vino, quale clementissima sovrana providenza servirà a 
caq.auno di notizia e direzione. 

Trieste il dì 4 Giugno 1'77!),. 
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N. 1860. 

L' lmp. e Ces. Reg. Magistrato pubblico-politiéo-economico della Città e Porto-franco 
di Trieste e sue dipendenze. 

Pe1' garantire costantemente questi Abitanti, ed in ispecie la classe più povera contra 
gli arbitij chl;l da' Pescatori ed incettatori del Pesce sogliono quotidianamente praticarsi, 
deviene, previa . la superiol'e approvazione accordatagli dall' Eccelso Imp. e Ces. Reg. Governo 
con venerato Decreto 15 corrente N. 2824, a fissare per l'avvenire li Prezzi stabili per il 
Pesce comune mediante la presente •publica · 

Taritra per la vendita al minuto del Pesce fresco, così detto comune, 
Il funto di Vienna Il funto di Vienn~ 

Barboncini di peso sino all' 1/8 di Pescimolli di peso sino all' 1
/

8 
di 

· funto , a kni. 16 funto . . a kni. 12 
Barboni di peso oltre l' \ sino a detti di peso oltre l' '/

8 
e sino a 

1/0 fonto 26 1
/ 2 funto . . . . . . . 20 

Brancir10tti e Dent.aletti di peso Scombri di qualunque peso 24 
sino al '/, funto 24 Calamari e seppoline senza osso 24 

Oradelle di peso sino al 1,\ di Agoni ed Angosigole . 22 
funto 20 Albero e Ribon 20 

Orade di peso oltre il 1/4 e sino Sardoni . 16 
a 1

/
2 

funto 24 Asciati, Ragni, Lucerne, Scarpene 
Sfoglie cli peso sino all' 1

/
8 

di funto 18 e Sampieri curati a dovere . 18 
dette di peso oltre l' \ e sino a Cane, Colombo, Baraccola, Rasa, 

1
/

2 
funto 24 Rospo, . Sirena e Squadena 

Volpinette di peso_ sino al mezzo curati a dovere 16 
funto 20 Guatti gialli . . 14 

Cefali, ossiano Cievoli di peso sino detti bianchi · 12 
alt 1

/
8 

di funto 16 · Menale 12 
detti .· di · peso oltre , l' '/

8 
e sino a Ghiratti 8 

'k funto 22 . Folpi e Seppe con osso . 10 
Anguille viventi di peso sino al 1

/ 4 Gambarelli, Marsioni, Schille e Mol-
di funto · 16 lecche . . . 10 

dette di peso oltre il . 1/ 4 e sino a Minutaglia da Tratta, netta di Li-
. ¼ funto 22 mo ed . Alga . . . 8 
Passere di peso sino a11' 1/8 di funto 14 Sardelle fresche grandi per cadauna 1 
dette di peso oltre l' 1

/
8 

e sino a, Sardelline . per ogni due . . . . . 1 
1/

2 
funto 20 Garùse per ogni due . ,, I 

N~. La ~en.dita del . Pesce Cane, .niinoi·e del peso di mezzo funto, '.'esta i·igo_rosamente pi·oibita, e 
dorranno li maggiori egualmente che ogni alti·o Pesce gra•nde, essei· r;urati, sventmti, e pelati, come è di 
,costume e; dell" arte. 

Sardell.~. ~~lat~ g;randi, per c~dauna a kni; 1 I Sardoni , salati per . ogni .c~nque . a kni. 1 
dette sumh p1cc10le per ?gn_1 tre: . " 2 . . (Il cambio. e7:a a, 1631;

3
). 

r- . • • Sotto la penale d1 sei fiorim, resta, d'ora m appresso, assolutamente 1mbito a chiunque 
md1stmtamente : ; ·, . . . , . · ,. 
. 1.. Il vendere alla_ minuta ~landes_tinamente Pese~ fresco ~ella suddescritta specie e 

peso fuori del luogo destmato _per , Jl ~ubhco M~rcato, ossia Pescheria, ove d'o1:a innanzi dovra 
essere infallantemeute portato m vendita tutto 11 Pesce fresco; 

2. L'apprezzare nella vendita al minuto il Pesce delle categorìe sui·riferite a prezzi 
oltrepassanti il di · sopra fissati, per cadauna rispettiva specie o peso. 
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3. Il vendere Pesci Cani minori · del peso di mezzo funto, de' quali la vendita è affatto 
proibita per Legge di Sanità. 

4. La penale suddetta di sei fiorini·, verrà non solo irremissibilme_nte levata al Con-
travventore, ma raddoppiata altresì contro li recidivi persino ~olla confiscaz1one del ~e~ce ven
duto in contraffazione, ed inasprita in oltre a norma delle risultanze con pene affhtt1ve. 

5. Il Denunziante percepirà sull'istante in premio la terza parte della multa levata al 
Contravventore, e sarà il di lui nome tenuto in segreto. 

E la presente Circolare, • della quale sarà tenuto costantementè esposto a vista de' Com
pratori un sufficiente numero di esemplari, assicurati sopra tavole di le~no: dovrà ripor~are 
il suo pien vigore e puntuale osservanza dal momento della sua pubbhcaz10ne ed affiss10~e 
loco et more solito, affinchè ciascheduno cui incumbe, sappia guardarsi dal danno! mentre m 
nessun tempo sarà ammessa la scusa dell'inscienza. 

Trieste il <;lì 20 Luglio 1806. 

N. 1535. 

L' Imp. Regio Magistrato· publico-politico economico della Città e Porto-franco di 
Trieste e sue dipendenze, intento . sempre a conciliare, col possibile risparmio dell'Industria, 
la miglior sussistenza della Classe più povera di questi Abitanti, trova necessario di fissare 
li Prezzi di vendita al minuto de' generi di prima necessità, ne' limiti che stiano in giusta 
proporzione col ribassato prezzo in oggi corrente per la vendita ali' ingrosso ; ~e di richiamare 
quindi ali' osservanza fedele la seguente publica 

Tariff'a per la Vendita al Minuto delle Vettofaglie. 
II funto di Vienna 

:Farina di formento, detta zufferi a kni. 9 
.detta simile, del Cragno . 1 O 
detta simile (Mundmehl di Stiria) · 12 
detta di saracino . ,, • 1 O 
detta ' di formentone 6 
Bigoli ordina1j . 11 
Lasagne simili . 11 
Semolella, ossia Gries 18 
Orzo del Cragno . · 1 O 
detto di Germania ordinario 16 
Riso di Ostiglia ,, 14 
detto di Milano 12 
Fagiuoletti, così detti coli' occhietto 6 
Fagiuoli bianchi ,, 5 
detti tigrati . . ,, 6 
detti rossi grandi 7 

, Lente del Oragno 12 
_ctetta della Germania : : . •·, , · '· ;, : . 18,; 
Ceci, ossiano Pìccioli rossi ,, 12 
detti bianchi 8 
Piselli, ossiano Bisi del Ciagno " 1 O 
detti . di Germania ·.' 16 
Fava grossa .' ,, -6 

ANNONA. 

li funto di Vienna. 
Olio di oliva fina- . a kni. 40 
detto simile ordinario 38 
Burro · cotto . 48 
detto fresco . ,, 44 

· Distrutto · di majale 44 
Lardo del Cragno . 36 
detto della · Romagna · 42 
Miglio pilato ,, 10 
Patate, ossiano Pomi di terra ,, 3 
Formaggio d'Ungheria · ,, . 40 
detto Pecorino fresco 52 
detto simile, vecchio. . ,, 68 
detto Parmegiànò . ,, 60 
detto simile stravecchio ,, 80 
Persciutto in fette ,, 96 
Salami di Udine . . ,, · 68 
Baccalà tondo asciutto 20 

: detto. simile · ini1midito · . . ,, 10 
Candele di sevo . · . . · . . . " 40 
Sardell~ salate d'Istria grandi ·3 per 4 
Sardell~ne sa~ate · . . . . 2 per . ,, 1 
Sardom salati · . . 5 pe1· ' ' ,, 1 
Aceto . il boccale · 10 

(Il· cambz"o erà a 186~/J 
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Ammonizione. 

PRIMO. Si fa reo di grave trasgressione politica: 
a) Chi occulta le provviste fatte, o 
b) Ricusa di dare a' prezzi fissati alcuno de' generi suddesèritti, o 
e) Li · dà ad un prezzo ,maggiore. . 

Un tal verrà punito a senso del § 230 Capo XI. del Sovrano Codice penale: 
a) Per la prima volta · con una multa di dieci; e dietro le risultanze, sino a cinquanta 

:fiorini 
b) La seconda volta con pena del doppio; e 
e) La terza trasgressione porterà seco la perdita inoltre del diritto di più esercitare la 

professione. -
SECONDO. Si fa reo egualmente di trasgressione grave politica: 

a) Chi non terrà assicurata ad apposita tavolà, e questa costantemente appesa nel suo 
negozio, od altro qualunque luogo di vendita de' generi suindividuati a vista leg
gibile de' compratori, ed intatta, la presente Tariffa. · 

b) Chi, con discorsi sediziosi od improp1j, od in altro qual si voglia modo, ardirà d'in
tentare collusioni a danno de' compratori. Verrà un tal punito a norma de' § § 226, 
227, 228 del Sovrano Codice: 

· 1. Per la prima volta _ con Arresto rigoroso da uno sino a tre mesi, quanda 
egli ne sia l' autore; e 

2. · Se sarà uno de' complici, con Arresto inasprito da custodia ristretta, e di
giuno, per il corso di tre giorni, e sino ad un mese, a misura della mag
giore o minore complicità. 

3. Sarà considerato complice di collusione anche il compratore, il quale scien
temente pagherà un genere a prezzo maggiore del fissato della presente 
Tariffa. · 

4. Al denunziante sarà contata in premio sul fatto la metà della multa levata, 
ancorchè egli . fosse uno de' . publici Ispezionati. 

E la presente Circolare, sancita da venerato Decreto dell'Eccelso Imp. Reg. Governo 
30 corrente, oggi pervenuto N. 3932, dovrà riportare l' impreteribile sua osservanza dal mo
mento della publicazione ed affissione loco et more solito, fino a tanto che la medesima verrà 
pubblicata in data 26 giugno p. p. N. 14 72, coll'avvertimento al Publico, . che in avvenire, 
a misura che seguirà un ribasso, o un aumento de' prezzi all'ingrosso, verrà la Tariffa di 
tratto in tratto prontamente regolata; ferme manenti sempre le penalità con la presente commi
nate contra li contravv:entori. Saprà quindi ognuno, cui incumbe, conformarvisi, e guardarsi dal 
danno, tale essendo la Legge. 

Trieste, il dì 31 Agosto 1806.' 

N. 202. 

Restrizione . d' esportazione di vittualie. 

" -~er_ rep~~el'e . qu~lu~qu~ abus~ che derivare potesse dalla malversazione, e clandestine 
esportaz1om de ;v,v~r1, destmat1_ .(>er il cons~mo della Popolazione di Trieste e suo TeiTito
rio, così · convahdat1 çon . appos1t1 Passaporti, questo I. R. Magistrato, cosi autorizzato con 
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Decreto di quest'Eccelso I. R. Governo. del. dì_ 6 corrent~ mese ~- 26, rende noto al Pub~ 
blico, che per l'avvenire non verranno rilasciati Passaporti ad altri,. c~e p1;1ramente ~ ~~elb, 
li quali si legittimeranno d'importare in questa Città . e su? Territorio, ~ commestib1~ ed 
altri generi di vettovag~ie per_ uso ~ con~um? d' essa popolaz10n~, e non già per gl' altri, c~e 
intendessero d' esportarli negh altri paesi, g1acchè quelh soggetti sono a] pagamento de di
ritti <laziali. 

Trieste, il dì 20 Gennajo 1815. 

N. _ 4403. 

Assegnamento di sete da Mercato. 

Disposto avendo l'Eccelso I. R. Governo mediante rispettato suo rescritto delli 28 
Giugno p. p. sub N. 12929, ad oggetto d'introdurre un miglior ordine sui pubblici Mercati 
in questa Città, le seguenti modalità e rispettiva separazione di venditori di prima e seconda 
mano, e differenti generi di vettovaglie, da essere poste in esecuzione dal dì 1. del prossimo 
venturo mese di Agosto, cioè : 

a) per i producenti e venditori . di prima mano d'ogni sorte di vettovaglie vengono 
destinate le seguenti piazze, nominatamente la piazza grande di S. Pietro, la piazzetta di 
Gadola, ]a porzione della piazza della Dogana dietro la fontana, e la piazza di S. Antonio 
nuovo dietro la Chiesa. · . . 

b) per i rivenditori d'ogni sorte di commestibili la nuova piazza di Cavana detta 
del Sale, e per quelli di frutta ed erbami la piazza di Riborgo e quella denominata Lipsia. 

e) la piazzetta del Rosario e la contrada della Loggia rimangono, come fino ad ora, 
destinate per i venditori del pane. 

d) la piazza S. Lazzaro, detta della legna, viene concessa ai macellaj e venditori di 
carne di animali minuti, con la facoltà di potervisi erigere dei movibili casotti di legno ; 
sulla medesima piazza potranno pure _esistere de' casotti ad uso de' venditori di minestre 
cotte a vantaggio delle infime classi della popolazione, a condizione peraltro, di non servirsi 
giammai di fuoco di legna. · _ _ · _ . 

eJ per i venditori di polame sono destinati dei posti nei quadrati XII e XIII in que-
sto Borgo Giuseppino. , · ·. _ _ .. 

j) per i venditori del carbone sono destinati i fondi dietro · il Teatro Diurno, e per 
i ·venditori di legna sopra c~rri, e . sopra cavalli . da somma, le piazze presso la _ vecchia e 
nuova barriera entro le linee, . . 

g) i .venditori di prima mano del pesce rimarranno provvisoriamente suùi attuali loro 
posti; i rivenditori poi di questo genere verranno trasferiti sul quadrato XIV, nell'anzidetto 
Borgo Giuseppin() ;· e finalmente _· . · · · . . . · . ' 

h) 1mllà piazzetta ,detta dello Squero vecchio rimarranno unicamente i venditori alla 
minuta d' olio. 

Il che col presente viene _qedotto a com~ne notizia per l~ relativa r~gola_ di questa 
popolazione. 

Trieste, il dì 19 Luglio 1823. 
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N. 8417. 

çontenente le discipline da • osservarsi dai rivenduglioli. 

§ 1. I rivenduglioli esercitano sulle pubbliche vie o piazze il commercio alla minuta. 
§ 2. Essi possono esercitare questo mestiere soltanto quando sono muniti d' un de

creto di quest' i. r. Magistrato, che li abilita a ciò, e non possono · fare uso del diritto · 1oro 
impartito che nei limiti espressamente indicati nel decreto di abilitazione. 

§ 3. In questi · decreti sarà sempre stabilito il modo con cui potranno esercitare il 
mestiere di rivenduglioli, cioè se potranno vendere le · loro merci sopra tavole, · in panieri 
ecc. ecc. come pure l' estensione di questi utensili la durata per la quale verrà concesso il 
diritto. 

§ 4. Il diritto non verrà' concesso in verun caso per tempo maggiore di un anno. 
§ 5. La tassa per l'esercizio del diritto verrà pagata a norma della tariffa annessa al 

preserite, antecipatamente in una sol volta e per l'intera. durata della concessione, ed il se-
guìto pagamento verrà annotato sul decreto. - · , 

. § 6. I rivenduglioli sono autorizzati ali' esercizio del loro mestiere in tutti .· i giorni 
della settimana, meno le dòmeniche e le feste di precetto, e precisamente dal levare del sole 
fino alla sera. . 
, § 7. I permessi vengono accordati soltanto a persone le quali per povertà, ma~canza 
di altri i:nezzi d' industria . e buona condotta . sono degne di considerazione. 

§ 8. Il mestiere di rivendugliolo deve esercitarsi personalmente da colui, a cui fu 
concesso. . . -

§ 9. Prima deUa decorrenza dell'anno cessano queste concessioni colla morte di co
lui che ne era investito, ovvero mediante espressa o tacita rinuncia. 

, Si considera come rinuncia tacita se il rivendugliolo . non esercita pèrsonalmente il 
diritto. per il corso di sei settimane senza esservi stato espressamente autorizzato dal Magistrato. 

§ 10. I rivenduglioli devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento sui mer
cati iri quanto sono applicabili ai medesimi, e devono prima di tutto assoggettarsi senza 
contraddizione agli ordini dei Commissari ai mercati. . · · 

§ l 1. Ogni arbitraria · estensione nell'esercizio .di talé concessione, come l' arbitrario 
cambiamento del posto assegnato è punibile; , 
· § 12. Oltre alle pene stabilite nel regolamento per . i mercati, per . le trasgressioni 
'delle prescrizioni sui mercati, soggiacciono i rivenduglioli a delle pene pecunarie e di arresto. 
. . . In .caso _di t:asgre~sione d~lle presenti p~es~rizioni, _o~ in caso di opposizione agli or
dini del Commissariato a1 mercati per parte dei rivendughoh, verranno commisurate le pene 
pecuniarie da 30 car. a 12 fni. e quelle d'arresto da un' ora a 8 giorni. 

~ei casi di rilevanti t~~sgressio~i,_ o . di replicata consimile ·trasgressione · potrà essere 
·pronunciata la pena della perdita del dmtto. · , 

1 
. §_ 1~. _ Il ~agist:~to è l' Autorit_à a cui spett~ d~ttar~. le p~ne, la ~unizione però delle 

trasgress10m d1 mmor _rilievo ~esta attributo del Comm1ssar1ato ai 11,1ercatJ nel senso del § 
12 del regolamento pe1 mercati. . . · 

· La perdita del 'diritto non potrà seguire che .in. forza . ,di una Nozìone. 
. · § 14. C~ntro la decisione del Magi~trato_ posso?o _avanzare _le parti i loro . ricorsi 

0 . rimostranze ·. all ~ccelso Gov~rno n~l . te1:_Ilme d~ 14 g1orm, tranne . 1 casi per cui nel rego-
lamento sui mercati sono fissati termm1 pm brev1. . 
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§ 15. Le medesime prescrizioni sono applicabili ai rivenduglioli ambulanti i quali 
a scans~ di pena pecunaria, sono tenuti durante l' e_sercizio del l<?ro mest'.iere,_ di_ avere p~esso 
di sè il decreto di concessione e di esibirlo ad ogm domanda dei Comm1ssan a1 mercati. 

II presente regolamento ottenne per riverito Governativo decreto_ 6 Agosto p. p. N. 
18746 la Superiore sanzione e verrà attivato col dì 1. Novembre prossimo venturo. 

Trieste li 24 Settembre 1842. 

N. 10564-2219. 

Regolamento pei Mercati. 

§ 1. Sulle piazze destinate a mercato la vendita di articoli, che formano - oggetto 
del necessario vitto giornaliero, è libera a chiunque senza limitazione. 

§ 2. Da tale libera vendita sono esclusi il vino, la birra, i liquidi spiritosi, la carne 
fresca, e quegli altri articoli, che in avvènire per mezzo di apposite notificazioni venissero 
tolti al libero traffico. 

§ 3. Sono piazze destinate allo smercio degli articoli portati a mercato senza distin-
-zione, ad eccezione soltanto di quelli per li quali sono assegnate delle piazze speciali : 

la Piazza· S. Pietro 
la Piazza Gadolla 
la Piazza delle Legna 
la Piazza Lipsia. 

Le piazze speciali pei · mercati sono : · 
per pesci ed altri prodotti marini, la pescheria ; 
per paglia e fieno, la piazza dinanzi al macello, 
per legname e carbone provenienti per via di terra, la piazza dello Spedale, e quella 

della casarma grande; 
per legname e carbone trasportati per mare, la riva del mare dei pescatori, ed il 

piazzale della demolita Batte1·ia civica. _ 
§ 4. Ogni giorno ~al . levaie al tramontare del · sole si tiene · mercato, ad eccezione delle 

domeniche e feste di precetto, nelle quali, .dalle 9 del mattino alle 4 del · dopopranzo nulla 
può vendersi pubblicamente, e nelle altJ:e . ore del giorno possono soltanto i commestibili 
portarsi a mercato. , 
· ' § 5. l mercati abusivi sono vietati , e perciò fuori delle piazze di mercato suaccennate 
-nulla potrà essere offerto in vendita snlle · pubbliche vie e piazze da coloro che sono avviati 
al mercato, nè potrà in alcun sito entro il perimetro della ' città avere luogo nna radunanza 
<li venditori per lo smercio dei lm;o generi. · _ .• _ 
. . §· 6. Chiunque frequenta , il pubblico mercato deve comportarsi con · trànquillità .e 
decenza ; .uniformarsi alle norme di sanità e puIIzia pubblica. e prestare obbedienza in tutto, 
-senza oppqsizione,. nè remora, a chi è incaricato della sorveglianza al mercato. , · · 

§ 1. I Commissari ai me1·cati, dis~inti con. coccarda bianca e rossa a\_ cappello; sono 
incaricati di invigilare .ali' ordine e~ al bnon andamento del merèato, e di avere cura che 
si11,no os~erv~te le v!gent:i dirett~v~,. pe:· i~ che gli . accedenti al meì·cat_o . si asterranno da ogni 
atto arb1tra1·10, e nei casi avvemh1h s1 rivolgeranno . ·per ottenere gh occorrenti · provvedi
'menti ad essi quali sorveglianti · al mercato: 
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§ 8. La vendita -· sulle pubbliche vie e piazze, fuori delle piazze destinate a mercato, 
oppure di articoli non compresi nella specie di quelli indicati al § 1, ovvet'.o, in posti esclu
sivamente riservatì, finalmente da venditori · girovaghi, è- condizionata a concessione spe
ciale, la quale viene fatta dal Magistrato verso pagamento di determinata tassa. 

§ 9. Dall'obbligo di munirsi di siffatta concessione sono dispensati soltanto i ven
ditori di latte, i quali potranno, come per lo addietro, eseguire tale vendita in qualunque 
luogo. 

§ 10. È punibile chiunque senza siffatta autorizzazione sulle vie o piazze fuori dei 
siti destinati . al me1;cato offre generi in vendita, chi sulle piazze di mercato vende articoli 
non compresi nel § l ; · chi essendo munito di permesso magistratuale esercita il traffico in 
luogo diverso da quello pei· il quale fu autorizzato ; chi vende generi diversi da quelli per 
i quali ottenne il permesso, ovvero dopo l' espiro di questo. 

§ 11. . Le trasgressioni conti·o le leggi sanitarie e di pulizia, quando non siano con
template da norme . speciali; del pari che le trasgressioni contro il presente regolamento, 
verranno punite con pene pecuniarie da 20 carantani à 50 fiorini, . colla confisca del genere 
e secondo le circostanze con arresto da 24 ore a 4 settimane. 

§ 12. Il Magistrato prònuncierà la pena di caso in caso, ed al prevaricatore ne verrà 
comunicata la decisione . per iscritto, qualora la parte nel caso di. minore penalità non prefe
risca di sottostare al giudizio del Commissariato ai mercati, che è . autorizzato di pronun
ciare sulla pena fino aU' importo di f. 2, nel quale caso si rilascierà alla parte una bolletta 
a stampa in conferma della pena pagata. · 

_ §' 13. Chiunque intende reclamare contro le disposizioni degli incaricati delle sor
veglianza ai mercati, deve prima di tutto obbedir.e all'ordine avuto e rivolgersi al Commis
sariato ai mércati in piazza di S. Pietro . e poscia al Magistrato per ottenerne il provedi
mento desiderato. 

§ 14. ContI·(l le decisioni del Magistrato è aperto il ricorso · entro tre giorni al
i' Eccelso i. r. Governo provinciale. 

n · presente regolamento ottenne la Superiore Sanzione per riverito governativo de
creto _ 3 Ottobre corrente N. 23479. 

Trieste li 15 Ottobre 1842. 

Statuto del Comune del 1850. 

Wirk~amkei't des Stadtrathes zur W ahrung 
und Fo'rderung der Wohlf ahrt de.r Gemeinde 

durch besondere Anstalten. 

§. 9 I . 'Der Stadtrath hat die materiellen 
und geistigen Interessen · der Bévolkerung der 
reichsunmittelbaren Stadt Triest wahrzuneh
men, und fiir die Beforderung der Wohlfahrt · 
derselben durch gèeignete Anstalten zri sor~eil. 

Lokal-Polizei:' 

_· §. 92. lnsbesondere obliegt ihrri die Mi~: 
wirkung · zur Aufrechthaltung der offentlichèn 

Attri'buzi·oni· del Consiglio ali' oggetto di' tute
lare e promuover,e i'l bene del Comune . me-

di.ante speciali stahi'li'rnenti·. ' 

§. 91. ' Il Consiglio è chiamato a tutelare 
gF interessi ~àter_iali e ~orali della popola
z10ne della c1t~. 1mmed1ata . di Trieste, ed a 
promuoverne 11 b~nessere mediante speciali 
stabilinienti. 

Poli~i'a locale. , . 

§. 92dn _ispecie gli incomb~ a·i ,c~~pe
r.are al mantenm1ento della quiete e sicurezza 



Rube und Sicherheit, so wie der oflentlichen 
Sittlichkeit, dann die Obsorge fùr die Stadver
schonerung, Reinlichkeit Pflasterung, Anlegung 
und Erhaltung der Wege und Strassen, mit 
Ausnahme jener, deren Erhalt.ung dem Reichs
schatze obliegt, den stii.dtischen Brunnen, Was
serleitm1gen und sonstigen Anlagen ; dann fùr 
Beleuchtung, Approvisionirung, Gesundheits
polizei, Feuerlosch-Anstalten und Vorkehrun
gen zur Abwendung der die Sicherheit der 
Person und des Eigenthums bedrohenden 
Gefahren durch Elementarereignisse. 

Der Stadtrath hat fùr die in dieser Be
ziehung erforderlichen Anstalten und Einrich
tungen innerhalb der Reichs- und Landes
gesetze die Vorschriften zu geben, die nothi
gen Geldmittel zu bewilligen die niihere An
ordnung und Ueberwachung der Ausfiihrung 
abet; dem Verwaltungsausschusse zu iiber
tragen. 

Der Stadtrath ist fiir jede in dieser Be
ziehung ihm zur Last fallende Unterlassung 
verantwort.Iich. 

Der Staatsregierung bleibt die Kontrolle 
und die Einwirkung dort wo sie dieselbe 
aus o:ffentlichen Riicksichten fiir nothwendig 
findet, vorbehalten. -

N. 7087. 
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pubblica, e della pubblica costumatezza; di 
avvisare ali' ornato, alla nettezza, ed al la
stricato della città, di disporre la costruzione 
ed il mantenimento delle vie e strade, -
fuor quelle che debbono essere mantenute 
dall' erario - delle fontane comunali, degli 
acquedotti, e delle altre opere del Comune; 
poi di provvedere ali' illuminazione, alla po
lizia medica, agli altri apparecchi destinati a 
prevenire i danni elementari che minacciano 
la sicurezza del1e persone e delle sostanze. 

Le norme per tutti questi stabilimenti 
ed istituzioni si danno dal Consiglio entro i 
limiti delle leggi provinciali e dell'Impero, e 
si accordano da lui le somme a ciò neces
sarie: l'ordinamento e la sorveglianza del
l'esecuzione invece è incombenza, che il Con
siglio demanda alla Delegazione municipale. 

Il Consiglio è responsabile di ogni om
missione, che gli tornasse a carico sotto questi 
rapporti. 

E riservato al Governo dello Stato di 
invigilare alla gestione e di prendervi inge
renza laddove per pubblici riguardi lo trovi 
necessario. 

Libertà di vendita delle Carni 
in sostituzione alla privativa introdotta nel 1850. 

Per delibe1·azione della Rappresentanza municipale sancita dall'Eccelsa Presidenza Luo
gotenenziale verrà attivata nuovamente dal l. Novembre p. v. la libertà della macellazione 
e dello smercio della carne bovina in questa città ed: in . tutto il territorio secondo le se
guenti norme. 

1. Chiunque desiderasse di consegufre il permesso, sempre limitato ali' apertura d'una 
sola panca di taglio· e vendita di carne bovina, o di vacca, dovrà presentare al Magistrato 
apposita istanza, comprovante l'età· e la buona condotta del petente, indicando la località 
prescelta ad uso di panca, onde ottenerne . il rispe~tivo permesso magistratuale, che sarà con. 
cesso quando il petente avrà depositata la cauzione . di 500 f. da effettuarsi in dànaro con
tante od in obbligazioni di questo Comune o dello Stato, queste ultime fruttanti interesse 
ovvero in libretti del Monte civico , commerciale, .e si sarà obbligato di tenere aperta1 la su~ 
panca per la durata di . tutto l' an~~ e fornita, durante il giornaliero orario che verrà, stabi~ 
lito, di carne di animah bene nutr1t1 e sam. 
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2. Il prezzo della carne bovina stabilito a piacime11to di ognuno avente panca, non 
potrà aumentarsi nel corso della settimana e verrà indicato sopra cartella da . tenersi sempre 
esposta a pubblica vista dinanzi la panca; · e qualora un venditore intendesse di farè un cam• 
biamento nel prezzo dovrà entro. il giorno di Venerdì insinuarsi al civico Commissariato ai 
mercati, dal quale sarà munito d'una nuova cartella indicante il prezzo della carne per la 
settimana susseguente. · 

3. Non sarà permessa che la vendita di carne della suindicata qualit~, .e resta riser• 
bato a questo Magistrato per l' organo dei • suoi funzionari di farne giudizio. 
· -4. La carne di vacca dovrà vendersi in panche separate colla corrispondente iscri~ 
zione; quella di soranelli e civetti potrà vendersi nelle panche destinate allo smer.cio di carne 
bovina, purchè non vi si venda anche carne di vitello. · 

5. Ognuno avente panca per lo smercio di carne bovina avrà da indicare al civico 
Commissariato ai mercati il nome, cognome, l' età de' suoi agenti impiegati nella panca e 
degli eventuali cambiamenti di questi; individui pregiudicati non vi saranno tollerati. 

6. Ogni proprietario di panca resta responsabile per qualunque mancanza propria e 
dei suoi dipendenti; il deposito cauzionale garantirà poi l' esatto adempimento delle premesse 
condizioni e di tutti gli . obblighi inerenti. .. _ . . 

7. Per cadaun bove destinato alla macellazione dovrà antecipatamente pagarsi al civico 
Commissariato al · macello la tassa di ispezione con fiorini uno. 

· 8. La ptocedura è devoluta a questo Magistrato, sarà sommaria, e constatata la con• 
travvenzione, la pena verrà tosto eseguita. 

9. Il Magistrato si riserva . di prestare ogni occorrevole assistenza, e di destinare verso 
modico compenso adatti locali a quegli stranieri, che introducessero in questa città degli 
animali bovini per macellarli e smerciarli per la vendita minuta a loro conto. 

Trieste, li 27 Maggio 1856. 

Regolamento disciplinare del 18~6 per la .vendita delle cami. 

§ 1. Gli animali bovini non possono essere rnacellati fuori del recinto del pubblico 
macello, nè la loro carne può essere messa a mercato senza che ne sia preventivamente seguita 
visita rogolare dal Commissariato ispiciente al civico macello, e &enza che in prova della 
loro ammissibilità al consumo siano muniti del rii,,pettivo timbro sanitario. 

I contravventori andranno soggetti alle censure del §. 399 del Codice Penale. 
§ 2. Le norme per l'introduzione dei bovi da macello sono espresse nel regolamento 

dei dazi civici del 4 Ottobre 1853 N .. 15217, e queUe per la. macellazione nel regolamento 
del 17 Decembre 1836 N. 13708. Dovranno essere però osservate anche quelle discipline 
ulteriori che l' Autorità trovasse di prescrivere. ; · 

§ 3. Il trasporto delle carni dal macello alle panche dovrà seguire di buon mattino 
od alla sera in carri tutti coperti, tirati da cavalli ed accompagnati da famigli nettamente vestiti. 
· § 4, .A scanso della confisca, ,la vendita di carne non dovrà · avere luogo durante i , 

mesi di N?vembre; . Dicemb1·e, Gennaio e Febbraio se non di bovi . macellati . 24 ore prima 
della vendita. . · · 

. È severamente proibita la vendita di carne ~atita. ~ 7lle_ pan~he, nei luo~hi attigui ·ed 
in •qualunque . parte della città non . saranno tollerati depos:ti d_i pelli,. bu~ella, unghie, corna 
od •ossa, mentre: per tali depositi . debbono essere prescelt~ .dei luoghi discosti ed adattati, 
dal Magistrato civico. 
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La vendita di carni bovine fuori delle panche, fissate con approvazione del Magistrato 
civico, è assolutamente vietata. Le panche con tutti i loro accessorii , ed ordigni dovranno 
giornalmente essere lavate e pulite. 

Ali' ingresso di ciascuna delle panche sarà stabilmente affissa una tavoletta portante a 
caratteri da lungi leggibili il prezzo della carne ed il nome del possessore della panca. 

§ 5. Ogni compratore ha il diritto di scegliere ed indicare quel taglio di carne, che 
dei pezzi esposti nella panca a lui meglio conviene, ed il venditore non potrà per qualsivo
glia motivo o pretesto ricusarglielo, nè il venditore potrà tenere nascosto alcun pezzo di carne, 

§ 6. I compratori devono essere serviti con urbanità e secondo l'ordine delle do
mande'. , Qualonq1.i1e i~precazione od ingiuriosa espressione ùhe -gli addetti alla panca facessero 
contro qualunque compratore o chi che sia, qualora tale contravvenzione non potessè essere 
trattata o punita giusta il Codice penale, sarà almeno all' istante redarguita severamente dal 
rispettivo commissario ai mercati, ed in caso d'importanza ed a seconda delle circostanze, 
verrà arrestato il trasgressore e tradotto dinanzi al Magistrato civico, onde essere punito con 
multa di fior. 2 a fior. 10 ovvero con proporzionato arresto . 

. § 7. È vietata . la vendita della carne a prezzo superiore a quello indicato dalla cartella. 
Defraudi sul peso vengono immediatamente denunziati all'Autorità competente per 

essere trattati a . rigore di legge. 
§ 8. Ogni singola delle accennate azioni od ommissioni assoggetter~ l'esercente al 

pagamento della multa dai 2 ai 50 fiorini, la quale secondo le circostanze potrà commutarsi 
in proporzionato arresto o castigo corporale. 

§ 9. Sarà obbligo di ogni venditore o tagliatore ogni qualvolta i commissari magis
. tratuali Io trovassero opportuno, di assoggettarsi alla visita ed al riscontro sì dei bolli che 

dei pesi e delle bilancie. 
§ 10. Le panche di vendita di carne bovina potranno aprirsi èon approvazione del 

Magistrato in questa città in qualunque via o piazza, ad eccezione però delle seguenti: 
a) via di Cavana e di San Sebastiano in tutta la loro estensione, 
b) piazza e via del Pozzò al mare, 
e) piazza e via dello Squero vecchio, 
d) piazza della Pescheria, _ 
e) piazza grande di S. Pietro, . 
f) via del Corso della piazza di S. Pietro sino alla piazza delle legna compresa la 

piazza della Borsa, 
' 9) via di S. Antonio nuovo e piazza Gadolla, 

h) vìa nuo-va in tutto il · tratto -dalla piazza di Gaddlla fino alla piazza della legna, 
nonchè sotto le case esistente nelle vie laterali di San Lazzaro e di San Gio
vanni formanti da ambe le parti 'angolo verso la Contrada nuova. 

i) via alla Caserma, 
k) le vie fiancheggianti il Canal grande e la chiesa parrooohiale di Sant' A,ntonio 

nuovo, 
l) piazzetta S. Giovanni fino al ponte Chiozza, 
m) le vie del Ponte rosso e della Dogana 'lluova, 
n) via della Loggia, · 
o) quella della Muda vecchia_ conducente , ailla chiesa ·,pa1•rocchiale di Santa ,Maria 

· Maggiore. 
· p) piazza e via del Teatro Grande, · 

q) via clell' Orologio · ovvero Mandracchio, del Carsino · di .Sanita, ,del Lazzaretoo vec
chio, della nuova Sanit~ fino . alla piazza Giuseppina detta :Grumola, 

r) tutta -la sponda del mare della stazione della strada ferrata fino al Lazzaretto 
vecchio. 

ANNONA. 
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§ 1 l. Tutte le confische e multe nei casi contemplati dal presente regolamento an
dranno a favore del locale Istituto · dei poveri. 

§ .12. Appositi commissari veglieranno sull'esatta osservanza del presente regolamento 
e . riceveranno all'uopo le opportune istruzioni. 

N. 5362. 

Norma per r esercizio della vendita di carni del 1859. 

L' istituzione di una Casa di sovvenzione per macellai approvata con Rescritto del
}' Eccelso I. R. Ministero dell'Interno di data 23 Marzo 1859 Nro. 2514 rende necessario 
di · promulgare le ulteriori norme riferibili all' esercizio dell' industria di macellaio ed al re
golare . approvigionamento di questa città con carne bovina, le quali norme vengono pub
blicate colla seguente · 

ORDINANZA: 

l. L' autorizzazìone all' esercizio del mestiere di macellajo verrà concessa dal civico 
Magistrato. Chiunque disiderasse di com;eguire il permesso, sempre limitato all'apertura d'una 
panca di taglio e vendita di carne bovina o di vacca, dovrà presentare entro la prima metà 
del mese di Maggio p. v. apposita istanza indicante le qualificazioni personali del petente e 
la località prescelta ad uso di panca onde ottenere il rispettivo permesso magistratuale, che 
sarà concesso quando nulla vi osti, e quando il petente avrà depositata la cauzione di 500f. 
da effettuarsi in danaro od in obbligazioni di questo comune o dello Stato accettabili al corso 
segnato dall'ultimo listino di Borsa, ovvero in libretti del Monte Civico Commerciale, e si 
sarà obbligato di tenere aperta la durata dal 24 Agosto 1859 a tutto 23 Agosto 1860 e 
fornita, durante il giornaliero orario che verrà stabilito, di carne di animali bene nutriti e 
sani. 

2. Il prezzo della . carne bovina stabilito a piacimento di ognuno avente panca non 
potrà aumentarsi che da due in due settimane, e verrà indicato sopra cartella da tenersi 
sempre esposta a pubblica vista dinanzi la panca; qualora un venditore credesse di fare un 
cambiamento nel prezzo, dovrà entro il giorno di Venerdì d'ogni seconda settimana insinuarsi 
al civico Commissariato ai mercati, dal · quale sarà munito d'una nuova cartella indicante il 
prezzo della carne per le due · susseguenti settimane. 

3. Non saràpermesso che la vendita di carne della suindicata qualità e resta riser
bato a questo Magistrato per l'organo de' suoi funzionari di farne giudizio, ' 

4. La _carne di _vacc~ do~rà . v~ndersi in_ panche · separate c?lla corrispondente iscrizio
ne; quella dei soranelli e civetti potra vendersi nelle panche .destmate allo smercio di carne 
bovina, purchè non vi si venda anche carne di vitello. . , 

5. Ognuno avente panca per lo smercio della · carne bovina avrà . da indicare al civico 
Commissariato_ ai · m~rcati . ~l n_ome e. co~n~~e, , F età ~ei . su?i agent~ impiegati nella panca, e 
degli eventuali cambiamenti di questi; mdividm pregiudicati non VI saranno tollerati: 

6. Ogni . proprietario di panca . resta responsabile per qualunque mancanza propria e 
dei su?i ?ipen_dénti f il ?eposi~o ~a.uziona~e garantirà poi l'esatto adempimento delle promesse 
condiz10m e di tutti gh obbhghi nierent1. · 

. 7. Per . cadaun bove destinàto alla macellazione dovrà antecipatamente pagarsi la tassa 
d'ispezione con fiorini uno. 
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8. La procedura nelle trasgressioni contro le disposizioni · del presente Regolamento 
è devoluta a questo Magistrato, e sarà sommaria. L' investigazione dovrà essere pronta e 
senza uopo di solennità di prove, nè di processo scritto, ed appena constatata la contravven
zione sarà tosto applicata la pena, e ciò nei limiti del § 127 dello statuto municipale. 

Al contravventore multato resta aperta la via del ricorso all'eccelsa I. R. Luogote
nenza, senza che abbia però un effetto sospensivo, ammenochè questo non venga specialmente 
ammesso per parte del giudicante. 

Le condanne saranno da notificarsi al Comitato istituito per la sorveglianza dell' ap
provvigionamento di carne bovina, che ne farà tenere regolare registro, nel quale saranno 
da indicarsi il tempo e la qualità del reato, il nome del deliquente, il modo di prova e la 
condanna. 

Il Magistrato provvederà in pari tempo alla promulgazione nei pubblici fogli locali 
delle multe colle iniziali del nome del multato. 

9. Il Magistrato sentito il Comitato, deciderà., se a seconda delle circostanze e dei 
bisogni del servigio convenga di aumentare o diminuire l' attuale numero di panche. 

10. Il Magistrato provvederà per norma e nell'interesse dei consumatori alla pubbli
cazione periodica mensile od anche più frequente da farsi nei locali pubblici fogli delle ta
riffe de' prezzi stabiliti dai conduttori delle diverse panche di vendita. 

11. Verrà prestata ogni occorrevole assistenza e si destinerà verso modico compenso 
adatti locali a quegli stranieri, che introducessero in questa città degli animali bovini per 
macellarli e smerciarli per la vendita a loro conto. 

Trieste, 27 Aprile 1859. 

REGOLAMENTO 
per /;otteni'.mento di' antecipazioni pecuni'arie dalla Cassa di Sovvenzi'one, istitui"ta per l' acquisto 
del bestiame da macello nella città ùnmedi'ata di· Tri'este dietro deli'berato del Conszgli'o della 

città ed in seguito a Sovrana autorizzazione di data 16 Marzo 1859. 

§ 1. Lo scopo della Cassa di Sovvenzione. è. di offrire agli esercenti il mestiere di 
macellàio i mezzi di provvedersi vantaggiosamente del bestiame di cui abbisognano e porli 
così in situazione di corrispondere in modo soddisfacente ai bisogni della popolazione. 

§ 2. Ogni macellaio munito della regolare licenza per l' esercizio del suo mestiere 
~ facoltizzato , di chiedere sepa1;atamente per sè, o in unione a diversi • esercenti macellai 
autorizzati, costituitisi in società. ·solidaria, delle antecipazioni sino al massimo importo del 
triplice ammontare della . cauzione, • !)SSia sino alla somma di fiorini mille cinque cento valuta 
-austriaca .. per cadauno 

§ 3. Le antecipazioni vengono ,accordate dal Comitato per ciò istituito nella misura 
òa convenirsi, verso il deposito delle bestie da macello aventi le qualità volute dai regola
menti, nel macello civico in S. Saba, a mani dell'incaricato a ciò destinato dal Comitato di 
concerto col Magistrato. 

Le bestie condotte e custodite nel civico macello a tutto rischio e pericolo del pro
prietario, dovranno essere .da lui provvedute del necessario foraggio e _di quanto altro occor
re al loro mantenimento. 

§ 4. Ad oggetto di facilitare agli esercenti macellai l'acquisto delle bestie necessarie 
anche in luoghi posti ad una certa distanza da questa città, il Comitato- potrà in base ad 
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indicazioni di piena fede, rilasciare ai medesimi delle credenziali vincolate alla condizione 
che le bestie · da macello commesse, vengano regolarmente consegnate nei locali interni del 
civico Macello in qualita soddisfacente, e che la corrispondente somma di denaro verrà pagata 
dalla Cassa di Sovvenzione verso assegno del Comitato, soltanto dopo l' effettiva consegna 
delle bestie e sempre entro i limiti stabiliti dal regolamento. 

§ 5. Le bestie custodite nel macello civico per cui vennero fatte delle antecipazioni, 
s' impronteranno con uno speciale marchio rovente, e non si potranno . op pignorare o porre 
sotto sequestro da altri creditori del macellaio sovvenuto. 

§ tì. Le antecipazioni accordate per buoi da macello già condotti nel macello civico, 
devono essere restituite entro quindici giorni, cominciando a contare da quello in cui le 
bestie furono colà condotte. 

In casi straordinari il Comitato potrà. prorogare di altri quindici giorni il termine 
stabilito per la riconsegna dei buoi da macello e per la restituzione delle antecipazioni. 

§ 7. Viene lasciato in facoltà del proprietario di riprendere anche soltanto in parte 
i buoi da macello da lui condotti nel macello civico, entro il termine stabilito nel prece
dente paragrafo di quindici, ed eventualmente anche. di trenta giorni, secondo che ne ha di 
bisogno ; ma in tal caso dovrà . in pari tempo restituire alla Cassa in proporzione delle ante
cipazioni ricevute il corrispondente importo, cosicchè alla scadenza del termine di quindici e 
rispettivamente di trenta giorni, siansi ritirati tutt,i i buoi di sua proprietà, e se ne sia rifuso 
l' intiero valore. · 

§ 8. Effettuatasi, come all'articolo precedente, la liquidazione delle somme antecipate 
al macellaio, e desiderando il medesimo di sostituire in luogo del denaro dovuto, altro bestiame 
d' ugual valore e di piacimento del Comitato, potrà venirgli accordata tale sostituzione agli 
stessi patti fissati ai §§ 3, 4 e 5 del presente regolamento, rimanendo il bestiame nuova
mente introdotto ·per altri quindici ed eventualmente per altri trenta giorni in deposito nel 
civico macello a cauzione della somma antecipata. . 

§ 9. Se prima che sia decorso il suddetto termine di 15 o di 30 giorni un singolo 
macellaio oppure i macellai formanti una società, non avessero restituito per iutiero l' otte
nuta antecipazione, il Comitato senza ulteriore procedura giudiziaria alienerà pubhlicamente 
a pericolo ed a spese del debitore nel locale stesso del macello le bestie ivi trattenute. Qual
ora poi il denaro ricavato da questa pubblica vendita non bastasse a coprire le antecipazioni 
non peranco rifuse, il Comitato ha il diritto di appropriarsi quel tanto della prestata cauzione 
che basti a pagare per iutiero le antecipazioni, gli interessi e le eventuali spese. - Il Co~ 
mitato parteciperà •immediatamente al Magistrato l' effettuata esecuzione affinché il macellaio 
venga obbligato a completare la. cauzione od a versal'.la di nuovo per intiero entro il termine 
di tre giorni, sotto ·comminatoria di fargli chiudere ,il suo esercizio. 

§ 10; Per le ~ntecipazioni avute dalla Cassa di Sovvenzione il macellaio sovvenuto 
dovrà corrispondere gli interessi del cinque per cento all'anno, ma soltanto per ,quella parte 
·dell'importo antecipato che eccederà l'ammontare ·della cauzione di f. 500, se versata in de-
naro contante non venendogli su questa corrisposto veru;n interesse; · . 

§ 11. È . sottointeso che sta in pieno potere del Comitato d' accordare, ·commisurare 
ed anche denegare le chieste antecipazioni. · 
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Addizioni e Correzioni all'Annona. 

N. 16260 . . Regolamento pei mercati sulle pubbliche piazze. 

1. Gli spazi destinati a pubblico mercato nella Città di Trieste sono: 
a) La Piazza S. Pietro, b) L' attuale pescheri~ (provvis~ria), e) La Piazza d~l Ponte rosso, 

d) La Piazza della legna, e) La Piazza della Barriera vecchia, f) Il largo della via del torr~nte, 
g) Le Piazze minori del Rosario, h) La Piazza S. Giovanni, i) La Pazza Ca vana, l) La Piazza 
S. Giacomo. 

2. Le piazze indicate ad a. c. d. e. sono destinate alla vendita di commestibili in 
genere erbaggi e frutta, quella ad b. alla vendita del pesce ed f. alla vendita di combustibili, 
paglia, foglie di gelso, cartocci di grano turco, di legname, di costruzione ed altro, le minori 
ad g. h. i·. alla vendita di latte e pane, ad l. latte e frutta. 

3. I diversi generi di mercato sono distrilmiti nelle piazze principali in file separate, 
e distinti i venditori di prima da quelli di seconda mano. Ai rivenditori sono assegnati spazi 
uniformi verso pagamento di tassa. La distribuzione dei posti segue per estrazione a sorte, 
accordato però ai rivenditori il permesso di permuta col consenso dell'Autorità. 

4. Fino al tocco delle ore 10 antimeridiane segnalato coll'abbassamento di bandiere 
collocate nelle piazze di _mercato, nessun rivenditore può acquistare generi servienti a vetto
vagliare la città ed il porto franco. Se,·era sorveglianza sarà a quest' uopo estesa fino oltre 
ai limiti del pomerio della città. e subm·bio, ed i contravventori puniti dapprima con la confisca 
del genere ed in caso di recidiva coll'inflizione anche d'una multa da 1 a 25 fior. o sos
pensione temporanea del!' esercizio. 

5. La sospensione dell'esercizio è comminata pure pei morosi al pagamento delle tasse 
di mercato oltre ai 15 giorni dalla scadenza del termine a ciò prefissato, sospensione dura-
tura fino a pagamento seguito. . 

6. I diversi generi portati alla pubbliC'.a vendita sui mercati sono disposti in guisa da 
porgere tutta l' agevolezza d'una scelta sollecita, sicura e scevra d'inganno, sono tenuti mondi 
e convenientemente difesi dalle inclemenze atmosferiche e del sole. 

7. Le bilancie sono collocate in modo che il compratore abbia tutto l'agio di con
trollare la pesatura dei generi da esso acquistati. 

· 8. E vietato, sotto pena di sospensione e di perdita dell' esercizio in caso di recidiva 
cinque volte ripetute in un anno, di offendere con parole, o motti i compratori, e di assor
dare i passanti con eccessivi rumori. 

9. Le rimondature degli erbaggi e delle frutta non possono esser gettate al suolo, 
ma devono raccogliersi in apposito canestro, a scanso di multa da 1 a 5 fiorini. 

10. I funghi reclamando in modo speciale severa e scrupolosa attenzione, non sono 
ammessi alla vendita che previa verifica medica, in apposito sito di determinata piazza e 
nelle sole quattro qualità qui indubbiamente conosciute*) mangerecce. I contravventori a queste 
prescrizioni sono puniti cull' arresto da 3 giornì ad un mese. 

11. È sottoposta pure a speciale ispezione la selvaggina, rapporto allo stato di sua 
ammissibilità al consumo. 

*) Funghi ammessi alla vendita su queste piazze sono: 
a) Il fungo agarico, pratajuolo volgarmente cioccolatino. 
b) Il fungo gallinaccio. 
e) n fungo boleto mangiabile, porcino volgarmente baba. 
d) Il fungo morchella, volgarmente tripetto conico, tripetto aperto oppure patuto. 

ANNONA. !> 
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12. La sorveglianza sulle piazze di mercato è affidata a speciale Comitato d'annona 
eletto dal Municipio, e composto di membri titolari al di lui servizio, e di membri onorarii 
scelti fra li cittadini. 

13. Nelle domeniche e feste comandate è proibita la vendita sulle pubbliche piazze 
dalle ore lQ alle 12 ant., e dalle 2 alle 4 pomeridiane. 

14. E inoltre vietato il girovagare per le pubbliche piazze e vie con commestibili ed 
il soffermarsi pei trivii ingombrando il passaggio. Soltanto in caso di straordinaria abbon
danza di frutta, erbaggi od altro, è riservato al Podestà di fa1· rilasciare speciali licenze per 
la vendita in giro. 

15. I venditori girovaghi di qualsiasi, altro articolo sono esclusi dal centro dei mercati. 
16. Pei venditori di castagne, frutta cotte e caramelizzate rimangono ferme le con

suetudini esistenti che li concernono. 
17. Il civico Oommisariato ai mercati ha nonchè il diritto, il dovere di far osservare 

con tutta esattezza il presente e qualsiasi altro regolamento che in tale materia venisse emanato. 

ltegolamento pel mercato del pesce in Trieste. 

1. I pesci che per la via di mare o terra sono condotti in città. da pescatori od altri 
venditori di prima mano e portati alla pescheria per la pubblica vendita, devon occupare la 
linea e posizione destinata dal civico Commissariato ai mercati, separatamente dai posti as
segnati ai rivenditori più sotto menzionati. 

2. I pesci di qualsiasi specie, esclusi i crostacei, non vendonsi al dettaglio che soltanto 
nella pescheria. 

3. Risultando dalla dichiarazione del civico Commissariato ai mercati esistervi quantità 
grande di pesce di una o più specie, ai possessori, dietro loro istanza, potrà essere conce
dutò dal Podestà il permesso di vendita in giro per la città. 

4. A prevenire possibilmente ogni dannosa conseguenza dal cibarsi del pesce Tonno 
(Tonnina) non sufficientemente fresco, dopo constatatone l'arrivo alle barriere della citta, se 
giunto per via di terra, ed all'Uffizio di porto e sanità. marittima, se per via di mare è 
portato, ove sia giunto di giorno, immediatamente alla pescheria od in sito appositamente 
indicato, e non essendo ciò possibile, ove sia giunto ad ora tarda di notte, attendasi il 
rriattino seguente. 

5. Ogni pesce Tono porta attaccata una bolletta su cui è inscritta la data e l'ora 
del!' ispezione praticata da apposito medico visitato1·e. Rimangono ferme inoltre le speciali 
discipline prescritte col Magistratuale Decreto 26 Luglio 1830 N. 6123, e qui appresso 
indicate: *) 

6. L'orario di vendita del pPsce posto sul mercato è nella stagione d'inverno cioè dal 
]. Ottobre fino a tutto Marzo, dallo spuntar del giorno alle ore 12 meridiane e dalle ore 2 
pomeridiane fino a sera; . ~ella stagione estiva ci?è d~l. 1. Aprile a tutto il m~se di Settem
bre, dallo spuntar del g10rno alle ore 11 ant1mer1diane e dalle ore 4 pomeridiane, fino 

·*) a) La visita sanitaria praticata al pesce Tonno è constatata con viglietto medico al momento 
d' arrivo che ne ~omprova_ la salubrit~;. il numero_ dei_ pesc_i, il loro_ peso ed il tempo entro il quale è 
accordata la vendila è certificato dal c1v1co Comm1ssanato ai mercati. 

b) Alla coda d'ogni pesce Tonno verificato sufficientemente fresco è infisso collo spago un car
tello portante la. firma ~e\ medico ~isit~tore ~ del Co_mmi~~ario . al mercato del pesce, è munito del 
suggello d' Uffiz10 _del. c1v1co Comm1ssar1ato ~1 mercati. L mfiss1one è praticata in modo da rendere 
impossibile la sostituz10ne ~el pesce se.nza lesione del suggello. 

e) In quanto a!la ven~1ta e prescn~to, che la parte del pesce detta panzetta sia venduta senza 
giunta, le altre parti con gmnta come d uso. 
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all'imbrunir della notte. Nelle Domeniche e feste comandate ne è proibita la vendita dalle 
ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane. 

7. I rivenditori di pesce devono ottenere dal civico Magistrato un permesso d'eser
cizio il quale sarà conceduto di preferenza ad individui morigerati ed aventi famiglia. 

8. L'estrazione a sorte decide d'anno in anno del! ' assegnamento dei singoli posti nella 
pescheria'. Questi fis sati sono numerati, e rimangono inalterabili, e sono separati dagli spazi 
che riservansi ai venditori di prima mano. 

9. I rivenditori contribuiscono pei posti fissi congrua tassa stabilita dal!' autorità. 
10. I rivenditori possono comperarn dai venditori di prima mano qualsiasi specie di 

pesce. Tale acquisto è pe1·ò ad essi concesso non prima delle ore 10 antimeridiane cioè dopo 
ritirata la bandiera di mercato. 

11. I venditori di pesce indistintamente sono obbligati di servirsi di bilancie dal 
cui metallo cli composizione sia escluso il rame, ii zingo e l'ottone, le coppe delle bilancie 
devono essere forate e cimentate, i pesi quelli prescritti dalle vigenti leggi. 

12. È proibita la vendita di pesce patito o guasto, e non è tollerato qualsiasi altrn 
inganno nella vendita; non tollerate del pari offese di parole o gesti dirette ai compratori. 

13. Rimangono inalterate le disposizioni esistenti riguardo alla vendita dei crostacei 
€ pesci armati. 

14. I commercianti ed i rivenditori di pesce devono portare a conoscenza del civico 
Commissariato ai mercati i loro locali di deposito, notificandone qualsiassi variazione. 

l5. La sorveglianza della pescheria oltre al civico Commissariato ai mercati, è affidata 
ad un Comitato permanente d'annona eletto dal .Municipio, e composto di membri titolari 
al di lui servizio, e di membri onorari scelti fra i cittadini. Incombe perciò ad ognuno il 
<lovere di prestare sì al Comitato che agli impiegati debita obbedienza e rispetto. 

16. Le trasgressioni alle discipline portate dal presente r egolamento sono punite a 
seconda della particolarità dei casi, sia con la confisca del genere, che con la temporanea 
sos pensione dell'esercizio e colla perdit.a del medesimo, semprechè non cadano sotto la san
zione delle leggi contemplate dal vigente codice penale. 

Regolamento per la vendita di commestibili, bevande e combustibili. 
1. La vendita al dettaglio dei commestibili e delle bevande è posta sotto l'immediata 

sorveglianza di un Comitato permanente d' annona. 
2. Ogni venditore di sostanze alimentari e bevande è tenuto d'inscrivere sopra 

l'ingresso principale del suo esercizio il proprio nome in caratteri facilmente discernibili. 
3. Nessun venditore al dettaglio può opporsi a scanso d'incorrere in ammenda da 

fior. 1 a' fior. 100 ; alle visite che il Comitato credesse opportuno di praticare nei locali 
,d'esercizio ed in caso che ivi si riscontrino sostanze guaste non ammissibili alla vendita, è 
obbligato, dietro inchiesta del medesimo, di aprire ad ispezione i magazzini di deposito at
tinenti all'esercizio stesso, somministrando le nozioni di cui venisse domandato. Ritrovandosi 
sostanze corrotte, falsificate od alterate, o materie atte a fatturazioni dolose, ne sarà ordinato 
il sequestro e prelevato un campione da sottoporsi all'autorità la quale procederà it11media
tamente a norma di legge. 

4. Nessuno può esporre in vendita ad uso di commestibili e bevande, sostanze nuove 
la cui natura commestibile ed innocua non sia riconosciuta sotto pena di sequestro. È proi
bita inoltre la vendita di qualunque sostanza alimentare sotto un titolo differente da quello 
che porta in fatto, a scanso di confisca della sostanza st.essa. 

5. Ai negozianti di farine, ai vermicellaj e panettieri è vietato di tenere nelle loro 
officine botteghe e maggazzini, sostanze minerali che possano prestarsi alla adulterazione delle 
farine, delle paste e del pane. 
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Ai venditori di farine è proibita ogni mescolanza di farine leguminose o di altri ce
ì•eali a quella di frumento. Di ciascuna qualità deve essere indicato il per cento di crusca 
levato collo staccio. 

6. I fornai o panattieri che intendono limitarsi alla confezione e vendita del pane di 
ptiro frumento, devono astenersi non solo da qualunque mistura nelle farine, ma non possono 
altre,;ì introdurre nelle loro officine fecole o farine altre che di frumento. Allorchè in speciali 
casi intendono di porre in vendita pane misto di farina, di frumento, di segale di meliga o 
d'altro cereale, devono farne preventiva dichiarazione al Municipio, e tenere affisso alla porta 
dell'esercizio un ca1·tello indicante le qualità diverse di pane che vi si vende. 

In nessun caso potranno servirsi nella canfezione del pane di farine provvenienti da 
cm·eali guasti od altrimenti danneggiati e corrotti, come pure non potranno vendere pane 
guasto ed ammuffito. · 

7. Il grado d' idatrazione della pasta, da cui dev' essere confezionato il pane di qua
lità inferiore, non può oltrepassare li 43 °/0 • 

8. Ammesso il principio della libera vendita del pane in Trieste, è accordato ai pi
stori della città e territorio debitamente insinuati, a loro richiesta, il permesso di erigere in 
luogo designato dall' Autorità municipale baracche uniformi a loro spese, e sono assegnati 
a tutti gli altri venditori di pane posti gratuiti in siti pure dalla medesima prestabiliti. 

Il pane confezionato dalle villiche del territorio va sottoposto alle norme generali 
per gli articoli portati sui mercati. 

9. Il pane di forma rotonda non deve oltrepassare il peso di funti 3. È vietato inoltre 
di cuocere i pani attaccati l'un all'altro ed è prescritto che ciascun pane abbia la crosta 
uniformemente caramelizzata. 

1 O. Il pane pezzo per pezzo dev'essere replicatamente timbrato in più parti col nu
mero progressivo che distingue l' esercizio. 

11. Ai fornai, panettieri, venditori di vino, sale, burro, olio, strutto ecc. ecc. è vietato dì 
servirsi di recipienti od utensili di rame, di piombo, di zinco e di ottone, com' alt.resi di 
carta d' imp~cco tinta in colori minerali nocivi. 

12. E vietato ai venditori di commestibili, di vini, di spiriti, o d' altre bevande dì 
frammischiare materie che o per loro indole sono nocive o che diventano tali col mescolarle. 
ai cibi ed alle bevande. Questa proibizione estendesi alle · persone incaricate del trasporto di 
siffatte sostanze. 

13. Nelle botteghe da pizzicagnolo, ed in ogn'altra ove spacciansi sostanze alimentari, 
oltre all'esposizione d'un catalogo col relativo prezzo degli oggetti, deve essere infisso sopra. 
ogni recipiente, sacco o pezzo ad evidenza un cartellino col prezzo del contenutovi articolo .. 

14. La legna si vende a misura, libero ad ogni acquirente di praticarla da sè o col 
mezzo dei suoi dipendenti. 

15. A constatare l'esattezza della misura è pure in libertà del compratore d'applicare 
o meno sul quadrato che la forma, dopo riempitone il vacuo, apposita spranga. 

16. La vendita delle legna è fissata in due appositi siti, cioè alla riva detta delle legna 
ed a quella detta della posta vecchia. 

17. Il carbone di legna si vende di regola a peso, libero ad ogni acquirente di farne 
acquisto ad occhio. Anche gli slavi dei vicini monti importano carbone a Trieste per venderlo 
al dettaglio, devono uniformarsi, richiedendolo il compratore alla vendita a peso. Il carbone 
fossile distillato (vulgo Coake) vendesi pure a peso ed allo stato secco. 

18. Qualsiasi trasgressione al presente regolamento in quanto non costituisca un titolo. 
soggetto a sanzione determinata dal vigente codice penale, è soggetta a seconda dei casi, a. 
<ionfisca del genere, a multa da 1 a 100 fiorini. 

Trieste, 20 Dicembre 1861. 
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LE FONDAZIONI. 

La soppressione della Compagnia di Gesù avve~uta nel 1773, _la. soppre_ssione. dei Co~venti, 
delli Spedali, delle Fraterne, venne co_me torr~nte ~ to~here_ le_ op_~re di p1e~a ~e1 sec?h pas_sat1. _Ne 
andarono immuni la Fraterna di S. Nicolò dei mannari, cm s1 die nome d1 P10 lnstituto di manna, 
nata per associazione; le piazze di educandato in S. Cipriano; la fondazione di un letto nell'Ospitale, gli 
stipendi fondati da privati, la Fraterna. de~la Miseric<;>rdia per li Is~ae~iti. All~ rid_uzioni della fi~e del 
secolo passato, si aggiunsero le soppress1om Napoleomche di Fondaz1om, le quah a dir vero meno furo~o 
effetto in Trieste, come nel Friuli e nell' Istria vicine, ma la fama sgomentava dal fondare opere pie, 
nel timore di vederle incamerate. ·Prevaleva la persuasione che il Comune era straniero agli abitanti, 
che ogni dispendio doveva rovesciarsi sul Comune, e debito suo essere la dotazione di ogni opera 
pubblica di pietà, o di elemosine, dal che venne la grandissima differenza nell'economia del Comune 
del medio tempo, da quella ·dei tempi moderni. Allora il Comune altro dispendio ordinario non aveva 
che quello dell'amministrazione strettamente politica, il resto veniva o provveduto da Instituzioni, o 
dotato con collette e tanse, come vedemmo in altri Comuni, in tempi non lontani. Oggidì ogni dis
pendio viene dotato dalla Cassa Civica, Ospitale, poveri, Scuole e così via. 

Fondazione Zinzendorf. 
Il Conte Carlo Zinzendorf fu il primo Governatore di Trieste, dopo sciolta da Maria Teresa 

la Intendenza Commerciale, e restituito il Comune in autonomia e provincialità ; durò in carica fino 
al 1782 surrogato dal Conte Pompeo Brigido. Ebbe bella fama ed amore dai Triestini per lo slancio 
in cui pose il Commercio applicando il principio di libera concorrenza. Venticinque anni dopo uscito 
da carica, e . ritornato in Austria sua patria dettava il suo testamento confermato nel 1812, e faceva 
legato a favore della Città di Trieste, del quale rechiamo l'art. 7. 

§ 7. "Alla Città di Trieste nella quale fui per sei anni in officio di Governatore, la quale con
serva memoria di me assai lusinghiera e confortante per avere posto in pratica la massima della libera 
concorrenza, diretta a promuovere il Commercio e l' Industria, lego tremila fiorini affìnchè i frutti di 
questi sieno dati a · studente di . nautica e costruzione navale, il quale sarà nominato dai Deputati di 
Borsa a loro scienza e coscienza, però fornito di validi attestati della Direzione della Scuola e del 
parroco, sulla diligenza, talento e costumi; ricerco rispettosamente il Governo ed il Magistrato a ve
gliare l'amministrazione e l'applicazione di questo legato". 

In Codicillo del 1812 ordinava = Se mai la Città ed il Porto di Trieste dovessero durare 
staccati dalla Monarchia . Austriaca, assegno le tre Obbligazioni delli Stati del Carnio del 1. Agosto 
l'una di fiorini 9052: 30, al 5 per cento, altra di fior. 850, la terza di fior. 75 al 4 per cento, insieme 
di fior. · 9977 : 30, che per quanto sappia non furono ancora liquidate. · 

Atto di fondazione dell' Instituto dei pr~mi Municipali di Trieste. 
' · Il benemerito Dr. 'Domenico de Rossetti diede impulso a private Fondazioni, mediante quella 

mii diede nome lnstitu.to di premi m!/,'nicipali di Trieste, della quale diamo l'atto dettato dagli eredi e le 
discipline dettate dal Consiglio. , . • · 

FONDAZIONI. 
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Noi Carlo del fu Giovanni de Rossetti erede usufruttuario della facoltà ereditaria la
sciata dal defunto Domenico Dr. de Rossetti nobile di Scander Cavaliere della Corona ferrea, 
I. R. Consigliere di Governo, Procuratore Civico, e Co_nsigliere Municipale di Trieste; ed ese
cutore del di lui testamento dei 14 Giugno 1838, umco per la morte avvenuta del fratello 
Antonio de Rossetti, 

Giovanni Battista Enea de Rossetti - Felice Serse de Rossetti 
Luigi"a de Rossett-i Vordoni - Anna de Rossetti Tropeani 

tutti del fu Pasquale de Rossetti, eredi universali proprietarii della facoltà del defunto Ros
setti, ognuno per la parte che lo risguarda, - coll' assistenza dei Signori 

. Pi"etro Kandler - Giuseppe de Lugnani· 
esecutori parziali della ultima volontà del defunto Domenico Dr. de Rossetti, per ciò che 
riguarda l' atto presente : 

Intendendo dare esecuzione ali' articolo undecimo del testamento stesso, ed al codicillo 
dei 2 Giugno 1839 in quella parte che dispone la fondazione dei premi bienni, la quale ebbe 
dal testatore e. dovrà portare in futuro il titolo = Istituto di premi fflunicipali di Trieste =, 
ne abbiamo esteso il presente atto solenne di Fondazione, da essere osservato da noi, dagli 
eredi e successori nostri, dai membri della famiglia cui apparteneva il defunto Dr. Domenico 
de Rossetti e dagli altri tutti cui potrebbe spettare, in tutti i tempi avvenire. 

Dispose il defunto Dr. Domenico de Rossetti nel testamento dei 14 Giugno 1838 e 
codicillo dei 2 Giugno 1839, quanto segue: 

Art. 11 del testamento. "La mia libreria con ogni mia suppellettile letteraria ed arti
" stica, e così le gioje, le medaglie e l'argenteria sono da me disposte con separati Codicilli, 
"però statuisco _che, se mai c?sì ~01:1 ne disponessi, debbano far parte dell'asse destinato agli 
"eredi universali, che or ora mst1tmrò,,. 

Il Codicillo dei 2 Giugno 1839 dispone: "Analogamente al § 11 del mio Testamento 
"del Giugno 1838 v~do a?esso _a ?isporre de~a _mia libreria e di ogni suo accessorio lette
."rario, artistico, num1~matico, d~ch~arando prehmmarmente che il complesso di questi oggetti 
"va distinto in otto diverse sez10m. 

(Ommissis). 
"La settima Sezione raccoglie il deposito generale di tutto l'avanzo delle mie cose 

"stampate,,. 
(Ommissis). 

Articolo 5. "Della VII delle suddette Sezioni, cioè del deposito dell'avanzo di tutte 
"le mie cose stampate, dispongo ora come segue: 

a. "I s~ddetti du~ ~ign~ri Kandler e _Lugn~ni sara_nno pregati di fare di tutto il de
"pos1to tale ~str1~uz10n~. che ne riesca 11. ma~g10r numero possibile di fascicoli in 
"ciascuno dei quah _tro~lSl _un~ o_ ~ue. copie di ogni mia opera stampata. 

b. "Quanto ne avanzera s1 distnbmra m un secondo assortimento di opere meno 
"complete. 

c. "A ciascun fascicolo dell'uno o dell' altro assortimento si assegnerà un discreto 
"prezzo di affezione. 

d. "Se ne procurerà poi la vendita sia coll' i~vitarvi q~ei n?stri concittadini presso i 
"quali crederassi non essere ingrata la mia memor1a, sia col mezzo di' pubblico 
"incanto. 

e. "T~tta la I?oneta_ che s~ n~ rica_ver~ sa_rà versata . a comporre un piccolo capitale 
"di fondaz10ne di premJ b1enna!1 di cm or ora spiegherò la destinazione,,. 

Artico!? 6. "Tutt~ q~ell~ medaghe che non appartengono alla I, II e IV delle men
"tovate seziom, saranno d1str1bmte, apprezzate e vendute come dissi ed ordinai ad c. d. del 
"precedente Articolo, ed il prezzo avutone sarà versato come ad e. per la fondazione dei 
"premj,,. 
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Articolo 7. "Lo stesso voglio che segua di quelle mie poche g10Je ed argenterie che 
"in altro mio Codicillo non saranno state disposte per legati o per la morte dei legatarii 
"restassero senza particolare destinazione. E perciò il danaro che se ne ritrarrà passerà 
"egualmente a favore d_ell' acce?nata fondazione,,. . . . . . 

Articolo 8. "Siccome 11 danaro che sarà per raccoghers1 dalla vendita ordmata dai 
"precedenti tre Articoli, pr?babilmente non arri~erà a for1:11ar~ _un . ca~itale eh~ renda :fiorini 
"trecento di annui interessi, così per formarlo impongo ai miei mpot1 Antomo e Carlo, ed 
"ai miei pronipoti Enea e Felice di concorrervi con quella proporzione che fra loro amiche
"volmente concerteranno, avvertendo che l'interesse del Capitale prodotto dalla suddetta 
"vendita per gli primi tre anni servirà ad accrescerlo per formare il fondo necessario a dare 
"roi il frutto perpetuo di annui fiorini trecento. Formato tale Capitale lo si intavolerà in 
"in primo luogo con ipoteca pupillare sopra uno stabile urbano qui in Trieste a favore della 
"suddetta fondazione,,. 

E l'Articolo 13 del testamento disponeva: "Nessuno per altro di questi legatarii potrà 
"averne il pagamento di ogni mio debito, ed anche allora progressivamente soltanto, di seme
"stre ed in quell'ordine che stimerà più giusto il mio esecutore testamentario. 

E nell'altro Codicillo dei 23 Giugno 1839 ali' Articolo 7 si dispone: "Tutti gli altri 
"miei oggetti preziosi . qui non disposti, nonchè quelli dei premessi legati che fossero per 
"restare vacanti per la preceduta morte dei legatarii ordino e voglio che sieno devoluti a 
"favore della = Fondazione dei premi Municipali · di Trieste = da me costituita nel mio 
"primo Codicillo dei due del corrente Giugno 1839 dal § 6 al 17"" 

La distribuzione in fascicoli disposta ali' articolo 5 lettera a, e la vendita a prezzo di 
affezione, non avendo probabilità di esito, anzi difficoltà; nè meglio potendosi attendere la 
vendita al pubblico incanto, che per rispetto al nome dell'illustre defunto non può dagli 
eredi suoi volersi; la vendita delle argenterie disposte all' articolo 7 avendo dipeso dalla 
soddisfazione dei legati, e questa dalla depurazione della facoltà ereditaria, e completo paga
mento dei debiti ; passato essendo ad altra vita il coerede usufruttuario Antonio de Rossetti, 
gli odierni eredi Carlo de Rossetti, Giovanni Battista Enea de Rossetti, Felice Serse de Ros
setti, Luigia de Rossetti Vordoni ed Anna de Rossetti Tropeani, non volendo che la attiva
zione della fondazione sia differita per le relazioni interne delli chiamati ali' eredità Rossetti 
sia come eredi usufruttuarii, sia come proprietari . o come legatarii ; venendo ora appunto 
dal Comune di Trieste data vita ali' altra fondazione del defunto Dr. de Rossetti per riguardo 
alla Biblioteca legata al Comune, che essi hanno consegnata tosto dopo seguìta la morte del-
1' institutore, i summenzionati Carlo, Giovanni Battista Enea, Felice Serse de Rossetti, Luigia 
de Rossetti Vordoni ed Anna d,e Rossetti Tropeani hanno deliberato di troncare ogni incer
tezza assumendo volontariamente a tutto loro carico la somministrazione del capitale della 
fondazione presente. E considerando che l'investita del capitale in mani private con ipoteca 
sopra stabile urbano ed a perpetuità, andrebbe soggetta a inconvenienti nell' esigere gl' inte
ressi, nelle reinvestite, e nei passaggi sì frequenti in Trieste, da un debitore reale ali' altro, 
ed ai dispendj d~ amm!nistraz_ione, con incerte~z.a di avere pronti i premj nel tempo prefisso; 
hanno creduto d1 megho corrispondere allo spmto ed alle volontà del testatore, col destinare 
a dotazione sei Cartelle dc~ll' imprestito del Regno Lombardo-Veneto ciascheduna di tre mila 
lire Austriache, fruttanti l'interesse del cinque per cento dal giorno primo Giugno 1851 
impoi segnate coi Numeri 8602, 8705, 8706 Serie 2, e Numeri 8572, 8573, 8574 Serie 4. 
Le quali Cartelle così vincolate, in sicurezza dell'applicazione degli interessi secondo volontà 
del testatore vengono date in deposito a mani . del Consiglio Municipale di Trieste, autoriz
zan~olo di appr?priarsi q~este _s~i C~rtelle, qua~or~ de~so si~ per a~sumere in sè l'obbligo di 
cornspondere l'importo !11 fiorm1 seicento ogm bienmo, nei tempi :fissati alla disti:ibuzione 
dei premj, e di investire a tenore del testamento quell'importo di premio o premj che rimar
rebbero vacanti; però con ciò che il Comune abbia a surrogare alle cartelle un capitale 

* 



-4-

fruttifero di fiorini seimila, che saÌ·à a nome dell' Istituto dei premj Municipali ad assegnare in 
ipoteca per questa corrisponsione e capitale un suo stabile urbano, il quale per destinazione 
sua abbia durevolmente a rimanere proprietà del Comune, ed in caso passi a vendita, che 
l' ipoteca venga trasportata in altro stabile di ragione del Comune di durevole proprietà; ciò 
tutto in concorso del Curatore della detta fondazione. Gli eredi poi fanno oltreciò consegna 
al Comune di tutto il deposito di opere del defunto Dr. de Rossetti, costituenti la VII Se
zione, acciò ne disponga a suo beneplacito, anche mediante vendita, però che il ricavato vada 
in aumento della dotazione dei premj Municipali di Trieste. 

Regolata così la parte che riguarda il capitale di dotazione della fondazione, si fis
sano le altre condizioni finanziarie. 

L'articolo 8 del Codicillo sovradetto disponeva che li interessi del capitale ricavabile 
dalla vendita degli oggetti assegnati alla pia fondazione dovessero per un periodo di tre 
anni venire in sussidio della dotazione e discarico del supplemento ordinato agli eredi, e 
l'articolo 11 dispone che la prima distribuzione dei premi fosse di un anno solo, cioè di 
f. 300. Gli eredi sovradetti nel consegnare le Cartelle sopradette, consegnano dal 1. Giugno 
all'ultimo Novembre sei mesi d'interessi, (<lacchè la distribuzione del primo, come degli altri 
premi deve farsi nel dì 29 Novembre di ogni biennio) nel!' importo di f. 150, e vi aggiun
gono del proprio altri f 150, che consegnano, affinchè sieno pronti pel dì 29 Novembre 
1851, f. 300, da potersi applicare alla prima distribuzione, la quale deve seguire nel dì 29 
Novembre 1851 sovradetto. 

Quanto alla fondazione, le disposizioni del testatore sono le seguenti: 
Articolo 11 del Codicillo 2 Giugno 1839. "Il premio assegnato per la prima distri

"buzione sarà di soli f. 300, ossia di un solo anno d' interesse del capitale di fondo. Quelli 
"dei seguenti biennii saranno di fiorini seicento, cioè degl' interessi di due anni,,. 

Articolo 12. "Gli oggetti o soggetti da premiarsi, saranno costantemente i .seguenti 
"cinque: 

1. "Il miglior opuscolo che sarà presentato sopra argomento di storia o di statistica 
"di Trieste. 

2. "Il miglior opuscolo diretto ad istruzione del basso popolo. 
3. "Quello dei contadini del nostro territorio, che fra tutti meriterà il primato nella 

"piantagione e coltivazione di un bosco nel territorio medesimo. 
4. "Quell'individuo di servitù domestica dell'uno o dell'altro sesso, che per indub

"bie prove sarà riconosciuto il più distinto per costante servigio, per fedeltà ed 
"astinenza, e per amore verso i padroni. 

5. "L'opera di architettura, o pittura, o scoltura, o poesia, o musica, che nel pros
"simo preceduto decennio sarà stata prodotta da un artista di famiglia e nascita 
"triestina, e giudicata degna di premio,,. . 

Articolo 13. "Con questo ordinamento progressivo di oggetti e soggetti, seguiranno 
"anche le progressive distribuzioni dei premi biennali per riprendere ogni decennio la pro
"gressione medesima,,. 

Articolo_ 14. "Quei ~rem_i che per manca?za di con?orrenti o di merito premiale, 
"fossero per rimanere deserti, s1 terranno raccolti a frutto smo a che se ne abbia somma 
"bastevole a commettere ad un pittore o scultore di nazione italiano, e di fama assolutamente 
"primaria, un'opera ad illustrazione e decoro di Trieste da collocarsi in una chiesa od in 
"altro luogo pubblico,,. . 

Articolo 15. "Il giudizio sul merito premiale degli oggetti 1. e 2. sarà riservato al
"l' Istituto di scienze e lettere di Milano o di Venezia, e quello dell'opera di .belle arti ad 
"5. all'A?cadei_nia di be!le az:;i dell~ una o del!' altra _città. Il_ giudizio poi sul merito dei sog
" getti chiamati al premio nei punti /3. e 4., spettera esclusivamente al nostro Consiglio mu
"nicipale o ad una sua Delegazione da lui eiettavi appositamente,,. 
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Articolo 16. "Tutto il resto del regolamento della fondazione e degli speciali pro-
grammi, è rimesso alla ponderazione e determin~zione del Consiglio med~simo ,, . . • 

Articolo 17. "Questa fondazione di premi porterà perpetuamente 11 nome d1 Istituto 
"di premi Municipali di Trieste, e voglio assolutamente che non vi apparisca mai ed in 
"nessuna maniera il mio nome; perci0cchè il capitale che vi ho destinato non è che una 
"parte degli emolumenti che ritrassi dal tesoro Municipale per le mie funzioni di Procurà
"tore Civico,, . 

Articolo 9. "La curatela di siffatta fondazione spetterà sempre ad uno di mia fami
" glia, e prima all' uno od all' altro dei nominati ~iei nip~ti, indi _all'uno o ali' altro dei no: 
"minati miei pronipoti, e poscia ad alcuno dei loro discendenti con preferenza per quelh 
"che porteranno il nostro casato,,. . . . . . . . . 

In adempimento delle quah volontà 1 sottoscritti eredi de Rossetti dichiarano colle 
presenti essere oggidì Curatore della fondazione il Sig. Carlo de Rossetti, e dopo di lui 
sarà il Sig. Giovanni Battista Enea de Rossetti, indi quelli che secondo il testamento saranno 
chiamati. 

Dichiarano che essendo lasciata libera la scelta o dell' I. R. Istituto di scienze e let
tere di Milano o quello di Venezia, e così dell' I. R. Accademia di belle arti, essi danno la 
preferenza all' 1. R. Istituto e all' I. R. Accademia di Venezia. 

Ed intendendo di fissare l'indole del curatorato poggiato dal testamento ad un indi
viduo della famiglia de Rossetti, secondo l'anzianità, determinano : 

Che il presente e futuro capitale di fondazione abbia ad essere intestato Dotazione 
dell' Istituto di premi municipali di Trieste, e che nessuna disposizione sia presa su questo 
che di assenso del Consiglio Municipale e del Curatore dell' Istituto. 

Ohe i frutti del capitale vengano esatti dalla Cassa civica, allibrati separatamente, ed 
applicati ai premi secondo le disposizioni del Consiglio municipale e del Curatore, conformi 
alla volontà del testatore. 

Che i premi rimasti inapplicati vengano investiti fino a loro applicazione in quel 
modo che sarà statuito dal Consiglio e dal Curatore. · 

Avvenendo per qualsiasi caso, o per fatto di Principe, che la distribuzione dei premi 
bienni municipali avesse ad essere impossibile al Comune o venisse interdetta, il capitale di 
dotazione rimarrà a disposizione degli eredi del defunto Dr. Domenico de Rossetti ; i quali 
manderanno ad effetto la volontà del testatore nel modo che meglio sarà loro possibile. 

A perpetua testimonianza delle quali cose hanno esteso l'atto presente di fondazione, 
il di cui originale viene firmato dagli eredi ed esecutori testamentari, · e consegnato al Con
siglio Municipale di Trieste per la accettazione nella parte che lo riguarda e per la custodia 
a tempi perpetui. 

Fatto in Trieste il dì primo Agosto Milleottocentocinquantauno 1851. 

Attivazione della Fondazione. 
Il Consiglio della Città immediata dell'Impero Trieste, assunte avendo le mansioni de

f~ritegli dal b~ne~er~to cav._ Dr. J?omen~c? d~ Rosset~i c?l Codicillo del. 2 Giugno 1839 per 
riguardo alla mstituz10ne dei premJ mumcipab da lui disposta, e dagh eredi ed esecutori 
testamentari fondata con Rogito solenne, a pubblica notizia che la instituzione, entra in vita 
secondo le volontà dell' institutore. ' 

La Fondazione porta a perpetuità il nome: lustituto di -Premi Municipali di Trieste, 
La dote destinata a perpetuità è di trecento fiorini annui che verranno applicati di 

biennio in biennio, siccome premio alli oggetti e soggetti seguenti : 
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- Al miglior opuscolo che sarà presentato sopra argomento di storia o di statistica 
di Trieste. 

- Al miglior opuscolo diretto ad istruzione del basso popolo. 
- A quello dei contadini del territorio di Trieste che tra tutti meriterà il primato 

nella piantagione e coltivazione di un bosco nel territorio di Trieste. 
- A quell' individuo di servitù domestica dell'uno e dall'altro sesso, che per indubbie 

prove sarà riconosciuto il più distinto per costante servigio, per fedeltà ed astinenza e per 
amore verso i suoi padroni. 

· - All'opera di architettura o pittura o scoltura o poesia o musica che nel prossimo 
preceduto decennio ,iarà stata prodotta da un artista di famiglia e nascita triestino e giudicato 
degno di premio. 

I premj verranno dati ogni biennio nella serie come sono enumerati, così che ogni 
decennio si rinnova la serie. 

I premj che per difetto di concorrenti o di merito non venissero aggiudicati, veranno 
posti a frutto fino a che se ne abbia somma bastevole a commettere ad un pittore o scultore 
italiano, e di fama assolutamente primaria un'opera ad illustrazione e decoro di Trieste, da 
collocarsi in una Chiesa od in altro luogo pubblico. · · 

La curatela della Fondazione spetta sempre ad uno della famiglia de Rossetti, cui 
apparteneva il defunto. Curatore odierno della Fondazione è il Nobile Signor Carlo de Rossetti. 

Il Consiglio di concordio col Curatore suddetto, e cogli eredi ed esecutori, porta a 
conoscenza che la dilazione avvenuta nel porre in vita la fondazione, è supplita coll'aumento 
del primo premio dai tre alli sei cento fiorini, colla distribuzione simultanea di tre premj 
nell 'anno che corre, e colla distribuzione del quarto premio nell'anno venturo, così che col-
1' anno 1858 comincia la periodicità biennale nel ciclo decennale. 

La modestia del Fondatore ha vietato che nell' lnstituzione figuri in qualsiasi modo il 
suo nome; il Consiglio conformandosi alla volontà del defunto, mentre tace di lui, reclama 
laude ed onore alla bella opera cittadina. 

Trieste, il 24 Aprile 1856. 

Discipline di Concorso pei premi Municipali di Trieste. 

I. PREMIO. 

Opuscolo di Storia e di Statistica di Trieste. 
1. L'Opuscolo deve. essere inedito, o se stampato, la stampa non deve essere anteriore 

all' anno 1845. 
2. L' Opuscolo non deve contenere meno di dodici fogli, al calcolo di stampa in ot

tavo a caratteri mediani. 
3. Così quello di storia, come di statistica possono versare su cose moderne od antiche. 
4. Gli opmicoli verranno assoggettati al giudizio dell' i. r. Instituto di scienze lettere 

in Milano o Venezia. 
5. È lecito di tacere il nome dell'Autore prima ~ell' aggiudicazione del premio. 
Però in t:1le ca~o l' opuscolo do~rà contra_ssegnars1 co? un Motto ripetuto sopra piego 

suggellato ed umto a~ op_uscolo, entro 11 qu~le s1 contenga. 11 nome, cognome e domicilio 
dell' Autore. Soltan~o . 11 piego col m?tt?. dell Opuscolo premiato, verrà aperto; gli altri cogli 
opuscoli non prem1at1 verranno restitmt1. 

· 6. II premio non _toglie la propriet~ letteraria_ dell' o~uscolo; ma se l'opuscolo è inedito, 
}' opuscolo rimarrà depositato per due anm presso 11 Magistrato. Se entro questo periodo 
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l'autore non ne fa pubblicazione, la Fondazione potrà promuover~ la pu?blicazione ~i patti 
che troverà di convenienza · l' onorario di autore che se ne pattuisse sara a vantagg10 del-
1' Autore medesimo. Ciò val~rà per una prima edizione soltanto, le ulteriori edizioni sono di 
ragione dell'Autore secondo le leggi. . . . . . 

Anche della prima edizione devon esser però consegnati 20 esemplari al. Mum?1p~o: 
7. Gli opuscoli presentati fino al 29 Settembre 1857, verranno sottoposti al gmdiz10 

dell' i. r. Istituto di scienze e lettere di Milano ovvero di Venezia. L' opuscolo dovrà sempre 
avere merito intrinseco, così che il confronto per riconoscere il migliore, avrà sempre a 
base il merito intriseco dell'opuscolo. 

8. Non concorrendo bontà intrinseca in nessuno degli opuscoli di concorso, non verrà 
aggiudicato preI?io. . . . . , . . . 

9. L' aggmdicaz10ne sulla base del gmdiz10 dell I. R. Instituto di scienze e lettere, 
verrà proclamata dalla Commissione municipale delegata, in concorso del Curatore pubblica
mente, solennemente, s'è possibile nel dì 29 Novembre. Il premio verrà consegnato tosto. 

II. PREMIO. 

Opuscolo ad istruzione del basso popolo~ 
1. L'opuscolo deve essere inedito, o se stampato la stampa non deve essere anteriore 

all'anno 1845. 
2. L'opuscolo non deve contenere meno di dodici fogli, al calcolo di stampa in ot

tavo con caratteri medj. 
3. L'opuscolo deve essere scl'itto in lingua italiana, piana e facile, così che col solo 

uso del dialetto comune in Trieste, sia intelligibile. Deve inoltre essere adatto all'indole 
del popolo basso di Trieste, alle sue occupazioni, alle sue abitudini, così per consolidarle se 
buone, correggerle se prave. 

4. Il premio non toglie la proprietà letteraria dell'opuscolo, ma se l'opuscolo è inedito 
l' opuscolo rimarrà depositato per due anni presso il Magistrato. Se entro questo periodo 
l'Autore non ne fa pubblicazione, la Fondazione potrà promuoverne la pubblicazione ai patti 
che troverà di convenienza, l'onorario di autore che se ne pattuisse sarà a vantaggio del-
1' Autore medesimo. Ciò valerà per una prima edizione soltanto, le ulterioriori edizioni sono 
di ragione dell'Autore secondo le leggi. 

Anche della prima edizione devono essere consegnati al Comune 20 esemplari. 
5. Gli opuscoli presentati fino al 29 Settembre 1857, verranno sottoposti al giudizio 

dell' I. R. Istituto di scienze e lettere di Venezia; l'opuscolo dovrà sempre avere merito intrin
seco, così che il confronto per riconoscere il migliore, avrà sempre a base la bontà assoluta 
dell' opuscolo. 

6. Non concorrendo bontà intrinseca in nessun degli opuscoli di concorso, non verrà 
aggiudicato premio. 

7. L'aggiudicazione sulla base del giudizio dell'I. R. istituto di scienze e lettere, verrà 
proclamata dalla Commissione municipale delegata, i_n. concorso del Curatore, pubblicamente, 
solennemente nel dì 29 Novembre per quanto possibile, 

Il Premio verrà consegnato immediatamente. 

li. PREMIO. 

Piantagione e coltivazione di bosco. 

1. Il Concorrente al premio deve essere un villico del territorio Triestino. 
Possono concorrere anche le ville territoriali in corpo, o consorzi di villici che hanno 

terreni a bosco. 
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2. Il bosco dev'essere entro i confini del territorio di Trieste. 
3. Il bosco non potrà avere snperficie minore di jugeri cinque, e dovrà non solo 

essere stato piantato, ma anche coltivato ; il bosco deve formare un solo corpo. 
4. La piantagione non deve essere anteriore nell'anno 1845 nè contare meno di 

cinque anni di età. 
5. I concorrenti dovranno produrre le loro domande, a nome aperto al Protocollo 

del Magistrato civico entro il mese di Settembre, indicando la posizione del bosco secondo 
Villa o Contrada, l' estensione ed il genere di piante. 

6. La Commissione municipale nomina tre esperti, i quali daranno il loro giudizio, 
visitati tutti i boschi posti in eoncorrenza. 

7. Il premio verrà aggiudicato dal Consiglio e la consegna segue solennemente e pubbli
camente in concorrenza del Curatore. 

IV. PREMIO. 

Domesticità distinta per costante e fedele servigio. 

1. Sono ammessi al premio i domestici maschi o femmine che superano l' età di anni 
45 per gli uomini, 40 per le donne, ed abbiano costantemente servito presso una sola fa
miglia pel tempo non minore di quindici anni in Trieste, oppure se altrove, famiglia triestina. 
Per Padrone s' intende tanto una persona precisa quanto la famiglia. 

2. Sono ammesse al premio anche le persone che non sono più in servizio per insulti 
di età, purchè abbiano passato l' età d'anni 50. 

3. Condizioni essenziali oltre la costanza di servizio presso una famiglia, sono : fe
deltà a prove indubbie, amorevolezze ai padroni ed astinenza da eccessi. 

4. Non è lecita la concorrenza diretta; i candidati dovranno essere proposti dai loro 
padroni, o dai Capi dei luoghi ove fossero ricoverati, .o dalle Autorità di vigilanza, o dai 
Curati di qualunque confessione, o dai Padri dei poveri. I raccomandati possono essere di 
qualunque Culto. 

5. I raccomandanti dovranno indicare il nome, cognome, domicilio, età, condizione, 
stato dei raccomandati, i titoli alla pubblica riconoscenza. 

6. Sulle raccomandazioni pervenute forma il Magistrato civico una terna e la rimette 
alla Commissione la quale dopo avere interpellato il Curatore rassegna le proprie proposte al 
Consiglio, e da questi vien conferito il premio. La Consegna viene fatta solennemente e 
pubblicamente dalla Commissione in concorso del Curatore. 

7. Le raccomandazioni devono farsi prima del di 29 Settembre. 

V. PREMIO. 

Opera di belle arti. 

1. Sono ammessi alla concorrenza artisti di famiglia e nascita triestina. 
2. Oggetto di premio sono opere di già eseguite, di architettura di scoltura, di pit

tura, di poesia e di musica, entro il decennio che precede l' anno di premio. 
3. Le opere architettoniche dovranno prodursi mediante esatte iconografie; quelle di 

scoltura, possono prodursi con impronte fedeli in gesso; di ambedue . dovrà indicarsi ove 
esista l' opera. Le altre dovranno prodursi in copie. 

4. L'insinuazione dovrà farsi entro . il 29 Settembre del!' anno di premio. 
5. Il giudizio sul merito delle opere di architettura, scoltura, pittura, verrà pronun

ciato dall'J. R. Accademia di 'belle arti di Venezia. · · 
6. Il giudizio sUlle opere . di poesia . verrà dato dal!' Istituto di scienze , e lettere di 

Venezia, e quelle di musica, verrà dato mediante esperti nominati dalla Commissione alla 
quale è anche rimessa l' aggiudicazione del premio. 

"" 
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7. Concorrendo insieme opere <li tutte siffatte categorie, e ~on risultand? prevale~te 
giudizio di_ una piu~tost_o, che ~ell' altra s~ecie si pro_cederà nell_' or?m~ dell~ chmmat~, cw~ 
prima, architettura, m difetto di questa, pittura, poi di scoltura, mdi d1 poesia, per ultimo di 

musica. · 'b · · 
8. La proclamazione e la consegna del premio avranno luogo come nelle altre d1str1 uzwm. 

VI. 

Premi vacanti. 
Avvenendo che qualche premio rimanga vacante per difetto di merito nei concorrenti, 

non si ripeterà il concorso nel prossimo periodo biennale, ma si procederà alla concorrenza 
del premio di turno. , . . . . . . 

Il premio verrà posto a frutto, fino a che coli aggrnnta d1 altri premJ vacanti e dei 
frutti, si abbia un importo di 3000 fiorini. 

Avuta la quale somma verrà erogata in opera di pittura o di scoltura, che allora dal 
Consiglio verrà fissata, la quale dovrà commettersi a pittore o scultore di fama assolutamente 
primaria ad illustrazione e decoro di Trieste, opera che verrà collocata in qualche Chiesa o 
luogo pubblico. 

Il Consiglio provvederà. 
Avviato che sia regolarmente il ciclo decennale dei 5 periodi di premio, le opere da 

premiarsi dovranno avere vita entro questo ciclo, e non potranno porsi a concorrenza opere 
nate in ciclo anteriore. 

Le opere di ingegno e di arte non potranno porsi in concorrenza dagli eredi, quan
d' anche ne avessero la proprietà artistica o letteraria. 

Nell' occasione dell' aggiudicazione e consegna dei premj, il Consiglio interverrà o 
per sè, o mediante rappresentanza; la Commissione delegata aggiudicherà in nome del Con.,. 
siglio il premio ; i premj per la domesticità o per li boschi, verrano dati per mano del 
Podestà. Il Curatore vi sarà sempre invitato. 

La solennità comincerà con breve discorso ricordando la fondazione e gli effetti, e 
se ne darà notizia colla stampa e colla diffusione. 

Il Consiglio ritiene queste norme siccome direttive, riservando di portarvi in futuro 
quelle modificazioni che l'esperienza fosse per suggerire. 

Trieste, 24 Aprile 1857. 

Fondazione Kohen. 
Altra Fondazione facevasi nel 1858 dal Signor Isaac Kohen sotto nome = Incoraggia-me·nti 

p1·emiali Kohen di-lla quale diamo l'atto. 

Il Civico Magistrato della Città fedelissima di Trieste di concerto con la Direzione 
dell' i. r. Accademia di commercio e nautica e coll' esecutor testamentario, in base al venerato 
luogotenenziale decreto del Litorale 26 Febbraro 1856 N. 2260-674 IV fa noto a tutti i pre:
senti e venturi nostri cittadin! ed a chiunque potrà averne interesse, che in virtù dell'atto 
presente vengono costituiti ed instituiti due premii annuali per distinti scolari israeliti, o 
altri della suddetta Accademia, l' origine scopo e discipline della qual.e fondazione vengono 
esposte e stabilite come segue: · · ' 

Il Sig. lsaac Kohen possidente e negoziante di Trieste morto il dì 16 Luo-lio 1855 
con suo testamento olografo del 21 Decembre 1854 dispose quanto segue: . "Il ~io nipote 
"Filippo deve ai-sumersi il pagamento di · fiorini 2000 ( dico fiorinì due mille) da essere 

FONDAZIONI. .2 
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"impiegati in obbligazioni dello stato al 5 % per dedicarne il frutto annualmente a vantaggio 
"in porzione eguale di due scolari Israeliti che pur si saranno distinti ne' loro studì in questa 
"0. R. Scuola reale - (ora i. r. Accademia di Commercio e Nautica, appar decreto luogo
"tenenziale 22 Agosto 1855 N. 10457) - e ciò a giudizio di competenti Direttori della 
"medesima. In mancanza di scolari Israeliti esso frutto annuo resterà devoluto a due scolari 
"cristiani, che si faranno distinti come sopra espresso .. , 

Il Magistrato Civico di Trieste qual dicastero locale di tutela per tale fondazione, 
insieme alla Direzione dell' i. r. Accademia di Commercio e Nautica, ai cui scolari viene 
devoluta, e col concorso dell'infrascritto esecutore testamentario, pieni di riconoscenza verso 
il benefico testatore accettano questo legato, pronti di costituirne le regole e le forme perfet
tamente a seconda della volontà e delle intenzioni del generoso e benevolo · institutore. Ed 
ora essendo già state accettate per parte di questo civico Magistrato, e dell' i. r. Luogotenenza 
le obbligazioni di Stato legate per i suddetti premj si procede ( salva sempre la sanzione 
dell' eccelsa i. r. Luogotenenza) al presente solenne stromento di fondazione premiale, a sta
tuirne le seguenti massime regole e condizioni per essere inalterabilmente osservate, mante
nute e protette. 

§ 1. In conseguenza ed adempimento al suddetto legato, ed in memoria del benefat
tore lo si denomina : Incoraggiamenti premiali Kohen, 

§ 2. Questi incoraggiamenti consisteranno nell'annuo godimento dei frutti del capi
tale all'uopo legato in parti uguali per due distinti dell'i. r. Accademia di commercio e nautica 
istraeliti ; o in loro mancanza per due distinti scolari cristiani a giudizio dei competenti 
Direttori della medesima. 

Questo capitale venne effettivamente sborsato a sensn di venerato luogotenenziale de
creto 26 Febbrajo 1856 N. 2260-674 IV in adempimento della rispettiva clausola del testa
tore, e versato all'i. r. Cassa primaria provinciale in Trieste consistente in fiorini 2000, con 
i quali la suddetta i. r. Cassa acquistò le due richieste Obbligazioni di Stato fruttanti il 5 
per % - Vale a dire: 

1) Del 1. Gennajo 18f>6 N. 46106 per fiorini 335; e 
2) Del 1. Novembre 1855 N. 1053 per fiorini 2350. 

Entrambe le quali obbligazioni furono comprate dalla facoltà di Isacco Kohen per 
l'importo di fiorini 1998 e. car. 45 onde_ co~rire la _fo~dazione dei pr~mj scolastici da esso 
ordinati, e che dalla stessa 1. r. Cassa primaria provmciale furono già msieme col resto del 
danaro cioè 1. fiorino e car. 15. ricevuti in introito ali' Art. C. nel capitale di fondazione 
per gli studenti. Il cui frutto netto detrasse le spese inerenti al presente atto di Bolli ed 
altro anderà impiegato annualmente a tenore del testamento qui sopra riferito. 

§ 3. L'ispezione sull'amministrazione di questo capitale pecuniale affidata dall'eccelsa 
i. r. Luogotenenza ~ll' i: r. Cassa primaria _provinciale in ~rieste apparterrà in perpetuo al 
civico Magistrato di Trieste stesso, qual Di_caster~ ~ocale di tutela, ed all'eccelsa i. r. Luo-
gotenenza a cui. s~mpr~ ne spe_tta la Su_per1~re v1~~lanzà. . 

§ 4. Il dmtto di conferimento d1 tah premu spetta al Direttore dell' i. r. Accademia 
di Commercio e Nautica, conforme l'espressa volontà ed intenzione del testatore. 

- § 5. Il _Direttor~ sudd~tt_o farà c?nosce:e al p_ri~cipio dell'anno _scolastico agli scolari 
accademici l'esistenza d1 questi mcoraggiament1 premiali, e delle modalità della loro destina
zione animandoli allo Studio e alla gratitudine verso il benefattore. 

' § 6. Per determinare il giudizio del Direttore e per le modalità nel conferimento di 
questi due premj servono di base le seguenti norme : 

a) Al terminare di ogni anno scolastico vengono presi in considerazione tutti gli allievi 
Israeliti che in que~l' anno regolarmente ~requ~ntarono l'Accademia per scegliervi li due 
da premiare, i quali nella completa class1ficaz10ne finale dovranno avere ottenuto la nota 
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di costumi ottimi e tutte classi di progresso ottimo e buono nelle materie d' insegna-
mento del rispettivo loro corso. . . . . . 

b. Il Direttore aggiudicherà. i premj ai due scolari _megl~o qualificati_ fra_ quell~ eh~ ~dem
pirono le condizioni sovraesposte; ed in c~so di pantà e analogia d1 classifica~10m avrà 
riguardo alla quantità e qualità delle materie ed a tutte le ~n~ecedenz_e e c_1rcostanze 
concernenti le individualità degli allievi stessi onde così deferirh a quelh che riconoscerà 
effettivamente per i più meritevoli, non che procurando d'impartirli a corsi diversi. 

c. In mancanza di scolari israeliti che corrispondano alle anzidette condizioni, passerà a 
procedere nella stessa maniera con gli scolari cristiani. 

§ 7. L'importo di questi due premj viene assegnato verso la fine dell'anno scolastico 
al Direttore, il quale li conferisce in quella forma che reputa la più adattata all'incoraggia
mento della gioventù, al chiudersi dell'anno medesimo; e in seguito comunica all'eccelsa i. r. 
Luogotenenza mediante l'lnclito Magistrato civico i nomi de' premiati allegando pure i motivi 
del conferimento. 

Trieste 9 Febbrajo 1857. 

Atto di fondazione di un posto di alunno nell' I. R. Accademia 
di Marina. 

Il Consiglio della città immediata dell' impero, Trieste, volendo dare segno perpetuo 
di grato animo per la grazia ottenuta da Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica l' Augustis
simo Imperatore Francesco Giuseppe I. ad · interposizione di Sua Eccellenza il Sig. Conte 
Francesco de Wimpffen T. M. Luogotenente del Litorale e Governatore di Trieste, di avere 
protratta fino all'anno 1858 la recrutazione militare in Trieste, ha deliberato di fondare a 
perpetuità un posto di allievo nell' I. R. Accademia militare di Marina. 

ln conseguenza di che dichiara di fondare come fonda nell' I. R. Accademia militare 
di Marina, per tutti i tempi avvenire un posto di allievo. 

La pensione per questo allievo, verrà corrisposta dalla città di Trieste in quell'importo 
ed in quelle modalità che sono o saranno prescritte per gli allievi dell' I. R. Accademia sud
detta, ed a questo stabilimento direttamente. 

La fondazione avrà cominciamento coll'anno scolastico 1855-56, supposto che siavi 
qualche qualificato aspirante di pertinenza del Comune "di Trieste. 

Sono chiamati a questo alunnato giovani appartenenti al Comune di Trieste, che 
abbiano i requisiti voluti dalle leggi di quell'I. R. Accademia, e sieno in condizione di po
vertà; fra questi abbia la preferenza quegli che mostra migliore attitudine e vocazione al 
servizio imperiale di mare. 

La fondazione è limitata al corso dell' I. R. Accademia di Marina, per locchè il Munici
pio prenderà riflesso nella presentazione degli alunni a quelli che od abbiano già compito 
il corso biennale 'nell'istituto dei cadetti, od abbiano subito con buon successo l' esame del 
quale è parola nell'ordinanza 12 Febbrajo 1852 del Comando supremo dell'armata. 

Qualora l'allievo presentato dal Comune ed accettato . per qualsiasi causa dovesse 
· sortire dall'Accademia prima di averne compito il corso, od essere trasferito in altro Istituto 

d'educazione militare, la fondazione non anderà più a benefizio dell'alunno passato in altra 
istituto, ma cesserà per esso il godimento, e la fondazione sarà quindi considerata vacante, 
per un nuovo conferimento regolare, dovendo quella servire esclusivamente in favore di alun
ni che soddisfano agli studi e regolamenti dell' I. R. Accademia di Marina. · 

* 
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Il patronato attivo di questo alunnato spetta a Sua Eccellenza il Sign. Conte Francesco 
de Wimpflen per tutto il tempo di sua vita, che lo eserciterà con libera ed immediata scelta 
del prescritto. 

Dopo di lui, spetta il patronato al Consiglio della città che lo eserciterà nei modi 
previsti dalle leggi per la eoncessione degli stipendi. 

Quest' atto di fondazione viene presentato a Sua Eccellenza il Sig. Conte Patrono ed 
all' I. R. Comando Supremo dell'Armata per la loro accettazione, ed esteso in tre eguali 
esemplari, dei quali l'uno da consegnarsi a Sua Eccellenza il Sig. Conte Francesco Wimpffen, 
l' altro all' I. R. Comando supremo dell' Armate, il terzo rimarrà presso la Città fondatrice. 

Fatto in Trieste nella seduta del Consiglio della Città questo dì 17 Agosto 1853. 

Atto della Fondazione Pia Ferdinandiana. 
La liberazione da gravissimo pericolo di vita corso in Trieste nel dì 7 Novembre del-

1' anno 1855 ha determinato Sua Altezza Imperiale e Reale il Serenissimo Arciduca Ferdinando 
Massimiliano a fare dono di due obbligazioni del prestito dello stato dell'anno 1854 - ognuna 
di fiorini mila, fruttante interesse del cinque per cento annuo, affinchè in perpetuo, ed in 
ogni anno nel dì sette di Novembre venga dato ad una famiglia povera e meritevole, della 
Citta di Trieste, _l'importo di fiorini Cento, a giudizio del Consiglio civico della fedelissima 
Città di Trieste. 

Ed il Consiglio civico facendosi come è suo desiderio e debito, esecutore delle dis
posizioni pie di S. A. I. K, e volendo darne perpetuità ed ordinamento, ha deliberato che 
sia rogato documento solenne di fondazione, e che in questo ne sieno contenute le condi
zioni tutte. 

In conseguenza di che il Consiglio civico dichiara; 
L' opera pia elimosiniera annua instituita da Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca 

Ferdinando Massimiliano in favore di povera famiglia della Città di Trieste, sarà perpetua, 
e ne avrà la cura il Consiglio civico di Trieste. 

La fondazione porterà nome Fondazione Pia Ferdinandiana. 
La dote è formata da due obbligazioni dell' imprestito dello Stato del 1854 N. 

58188 - 58189 depositate alla Tesoreria civica e dal surogato a queste, allorchè avverrà 
il pagamento. . . . . . . 

L'annuo censo d1 fiorm1 Cento prodotto dalle obbligaz10m sud. verrà dato per ele-
mosina ogni anno nel dì VII di Novembre ad una povera e degna famiglia della Città 
di Trieste. 

Per novella liberalità di S. A. I. R. il serenissimo Sig. Arciduca altro Capitale di f. 
1000 -fruttante il 5 per cento, investito nell'Obbligazione del prestito Nazionale N. 31748 
venne trasmesso destinando che ogni anno nel dì 7 Novembre sieno dati 50 f. ad una fa-
miglia povera. ed ones~a._ . . . . . , . 

Il Magistrato c1v1co d1 Trieste per propria attiv1ta prenderà conoscenza deUe famiglie 
povere della Città di Tries_te . e ~e. fa~à proposta_ alla Delegazione del Consiglio e questa 
proporrà la scelta al Consiglio c1v1co 11 quale delibera. 

Alle famiglie prescelte verrà nel dì 7 Novembre di ogni anno dato l'importo dal 
Sig. Podestà. 

Le famiglie prescelte pregheranno pe.r la conservazione di S. A. I. R. e di tutta 111, · 
serenissima Casa d'Austria. 

Di questo documento furono estesi due esemplari autentici, l' uno de' quali fu conse
gnato al Serenissimo Fondatore, e l'altro si conserva nell'Archivio Magistratuale. 
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Atto di Fondazione dell'opera pia elemosiniera Mattio Coen. 
Il defunto Mattia Coen, dispose con testamento del 5 Ottobre 1849 all'articolo 6.: 
"Istituisco un' annua dotazione perpetua di fiorini Ott:::icento (fior. 800), da essere 

"annualmente divisi nel giorno 22 (ventidue) Adar, Era Ebraica, che è l'anniversario della 
"morte di mio padre, e precisamente nella proporzione di ;/1 6' ossiano fior. 350. a' poveri 
"Israelitici; 5~ , ossiano fior. 250. a' poveri cattolici Romani; 1

/ 1 6 , ossiano fior. 50. a' po
"veri greci ; 1i 

6
, ossiano fior. ?O a' poveri illi,rici ; 1

/ 1 6' o~s~a~o fior. 50 a' poveri protestanti 
"luterani, e finalmente 1

/
1 6

, ossiano fior. 50 a poveri calvm1st1. . . 
"Desidero che i miei eredi universali possano intendersi col Comune d1 Trieste che 

"assuma l'obbligo di questa dotazione, e che possano farlo a patto ragionevole, trattandosi 
"di fondo perduto ; in caso diverso s' intenderanno essi con l'ufficio fiscale per la cauzione 
"dell'impiego, onde esonerarsi da qualunque responsabilità. La distribuzione delle respettive 
"tangenti sarà fatta dai rispettivi Sacerdoti." 

11 Municipio di Trieste nella seduta del Consiglio delli 8 Luglio anno corrente, ha 
accettato l'incarico deferitogli col testamento suddetto, e convenuto cogli eredi Coen Signori 
Salvator Benedetto Segrè, e Regina Segrè nata Rocca le cose che riguar<lano la dotazione; 
ed è in conseguenza di ciò, che, d'accordo cogli eredi stessi, deviene di vicendevole promis
sione ed accettazione, al rogito solenne dell'Atto di Fondazi·one. 

Il Municipio di Trieste dichiara, quindi di incaricarsi per tutti i tempi a venire del
}' esecuzione a propria attività e diligenza del pio legato disposto dal defunto .1.11.atti·o Coen, 
con ciò che in ogni anno nel dì 13 Marzo farà pagare dalla Cassa civica la somma di fior. 
ottocento (800) moneta di convenzione e precisamente ai M. M. R. R. Parrocbi Cattolici 
cumulativamente fior. 250. alla rappresentanza della Comunità Israelitica fior. 350, a quella 
della Comunità Greco-Orientale fior. 50, a quella della Comunità Illirica fior. 50, ed a quelle 
degli Evangelici di confessione Augustana, e di confessione Elvetica fior. 50 per cadauna ; 
e tutte queste somme per venire dai rispettivi parrochi e capi di religione distribuite a 
titolo di elemosina fra i proprì correligionari. Nè a più sarà tenuto il Comune di Trieste. 

Il Capitale di dotazione che i signori eredi del defunto Mattia Coen hanno versato 
nella Cassa Civica con fior. 17,780 (fiorini Diciasettemila Settecent' ottanta) rimane a libera 
disposizione del Comune di Trieste. Ma gli eredi del fu Mattia Coen, non potranno in verun 
tempo essere chiamati a contribuire ulteriormente per la dote de\ legato, avendo coll'esborso 
della somma capitale soddisfatto ad ogni obbligo loro. Però le spese dell'atto presente sia di 
bolli o di tasse od altro, sono degli eredi. 

Il legato così fondato porterà nome : Opera pia elemosiniera Mattio Coe11, ed il Co
mune di Trieste darà immediatamente notizia dell'assunzione del medesimo a proprio carico 
ai MM. RR. Parrochi cattolici, quanto a tutte le rappresentanze delle Comunità religiose con
template nel legato pio. 

AH' atto della distribuzione delle limosine ai poveri, verrà a questi ricordato il nome 
del benefattore. 

Trieste il 10 Dicembre 1852. 

Fondazione Cerne. 
Visto il contratto dd. 4 Aprile 1835, in forza del quale la pattuita retribuzione vi

talizia di f. 200 all'anno, stata fin qui corrisposta dalla Cassa civica al Rev.mo Canonico 
Giacomo Cerne, va ad essere devoluta ad uso esclusivo di due stipendi scolastici dal giorno 
della sua morte impoi; ' 
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Essendosi addì 21 Dicembre 1857 avverata la morte dell'istituente, alla quale era 
condizionata l'attivazione dei mentovati stipendi; 

Vista la dichiarazione 15 Aprile 1858 dell'esecutore testamentario Rev.mo Canonico 
Giuseppe d' Andri, da cui emerge nulla ostare alla immediata esecuzione della volontà del 
fondatore, al quale effetto viene anzi designato il Sig. Antonio qm. Marco Cerne, quale Se
niore della famiglia avente l'esclusivo diritto della presentazione; 

La Delegazione Municipale delibera : 
La retribuzione di annui f. 200, stata corrisposta al Rev.mo Canonico Giacomo Cerne, 

a titolo di vitalizio, viene dal giorno del di lui obito, 21 Dicembre 1857 in poi, convertita 
in dotazione per due stipendi scolastici. 

Questa istituzione entra in vita secondo la volontà del sunominato fondatore, e la 
Cassa civica corrisponderà. ali' uopo l'annuo importo di f. 200 dal dì 21 Dicembre 1857 
impoi, in perpetuo, conforme ai patti stabiliti dal suriferito contratto. 

Il Magistrato civico è incaricato di mettere tosto in esecuzione il presente conchiuso. 

Trieste, 2 Maggio 1858. 

Il Magistrato CIVICO porta pubblica notizia, che l' istituzione di due stipendi scolastici 
disposti dal defunto Rev. Canonico Don Giacomo Òerne, entra in vita, secondo la volontà 
dell'istituente. · 

Diritto al godimento di questi due separati stipendi, da f. 100 l'uno, avranno: 
a) in preferenza di qu!llunque altro, e per ogni tempo avvenire, tutti i discendenti di 

Marco di Antonio Cerne e di Maria Slobez da Tomay, genitori dell'istituente; 
b) in mancanza di concorrenti di questa famiglia vi saranno chiamati gli abitanti di 

Opcina, di Trebich, di Banne, della frazione di Rojano, eh' è nominata Pischianzi, 
nonchè di Santa Croce e Contovello ; 

e) in mancanza di concorrenti anche di questa seconda categoria, saranno ammessi gli 
abitatori della parrocchia di Tomay; 

d) e finalmente gli abitatori della città e del territorio di Trieste, qualora mancassero 
concorrenti anche della terza categoria. 

Il diritto esclusivo di presentazione resta riservato al Seniore della famiglia discen
dente in linea retta mascpile dai sunnominati genitori del fondatore, e nominatamente . al 
sig. Antonio qm. Marco Cerne. _ -

I giovanetti che avranno, secondo le prestabilite quattro categorie, diritto di concor
rere al godimento dei due stipendi, debbono assoggettarsi alle seguenti condizioni e re
gole cioè: 

a) debbono avere compiuto il corso della scuola elementare pubblica e privata con 
profitto tale da essere ammessi allo studio nelle Scuole normali; 

b) non debbono avere un fratello che sia in godime?to di uno di questi due stipendi; 
e) debbono, se appartengono alla 2. 3. o 4. categoria, dopo avere compiuto il corso 

ginnasiale, dedicarsi allo studio teorico e completo delle scienze agronomiche e 
forestali; 

a) se taluno di questi, o dopo compiuto questo studio o contemporaneamente ad esso 
vorrà dedicarsi allo stato ecclesiastico, od a qualunque altro continuerà a goder~ 
lo stipendio fino a che avrà compiti i suoi studi; 

e) sebbene l'istituente desidera che i concorrenti della prima categoria · si dedichino 
alle -scien_ze agronomiche e fores~ali, ~iò no~ di; meno pot_ra~no dispensarsene, ap
plicandosi a qualunque altro studio dI facolta, ç10è alla gmr1sprudenza, alla medi
cina od _ alle scienze matematiche ecc. ; 
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/) fra i concorrenti di pari qualificazione avranno nella 2. 3. e 4. categoria la pre
ferenza sempre i più poveri, e fra que!lti, quelli che saranno sperimentati e giudicati 
forniti di maggiori talenti naturali e di migliori costumi. I concorrenti però della 
prima categoria dovranno essere preferiti anche a più poveri di loro, purchè siano 
distinti per naturali talenti e buoni costumi. 

g) Tutti quelli che avranno conseguìto questi stipendi ne riterranno il godimento fino 
al totale compimento dello scelto corso degli studi qui sopra prestabiliti ; nè al
trimenti potranno perderlo che per quelle cause, per le quali hanno le leggi 
vigenti già statuito l' esclusione dalla prosecuzione degli studi. 

Si eccitano pertanto tutti gli aventi diritto ed interesse di presentare le documentate 
istanze, comprovanti le surriferite qualità., al protocollo degli esibiti di questo Magistrato sino 
a tutto il dì 15 Giugno p. v. facendo avvertenza che derivando questi stipendi da contratto 
di vitalizio, la di · cui corrisponsione di annui f. 200 viene ad essere convertita a favore di 
due scolari meritevoli decorrendo siffatta istituzione dal dì 21 Dicembre 1857 impoi, giorno 
dell' obito del fondatore saranno in questo primo anno di attivazione conferiti li detti stipendi 
nella misura di fior. 66 e car. 56 5

/ 8 l' uno stante la differenza portata dalla retribuzione de
voluta agli eredi del fondatore fino al dì dell'avvenuta di lui morte. 

Trieste, il 2 Maggio 1858. 

Il Comune di Trieste apriva Albo nel quale vengono re()'istrati i nomi dei pii Fondatori. 
Il gius col quale vengono rette le Fondazioni, è il pubblico amministrativo, non il civile pri

v~to? dal governo del quale sono escluse dal Codice medesimo all' articolo 646, negando alle Fonda
z10m ogni similitudine di Fedecommessi o di sostituzioni. Le Autorità giudiziarie non vi hanno 
ingerenza. = Dalle Sostituzioni e dai Fedecommessi debbono disti·ngue1·si le Fondazioni, colle quali si desti
nano in pe1petuo le 1·endite di capitali, fondi, o dù-itti, o stabilimenti di pubblica utilità, come a benefizi 
ecclesiastici, a scuole, a spedali, ad ospizi pei poveri, od al sostentamento di certe pe1·sone. L e regole W-lle 
Fondazioni sono contenute nelle Leggi politiche. Art. 646. 

La Risoluzione Sovrana del 15 Maggio 1841 ha segnato la demarcazione fra la giurisdizione 
delle Autorità giudizìarie e delle amministrative. - Secondo questa Risoluzione appartengono all' am
ministrativo : 

Le accettabilità delle Fondazioni, . i cangiamenti, la soppressione, l'amministrazione della dota
zione, la cura per l' adempimento delli obblighi così delle Autorità politiche, come dei benefiziati • 
spettano alle A11torità amministrative, nelle Fondazioni ecclesiastiche a queste insieme agli Ordinariati'. 

Il Giudice del civile ìntetverrà = per costringere il Fondatore od i suoi rappresentanti a dare 
la dotazione, o le rendite fondate, o pel mancato o ricusato adempimento degli obblighi, ::::: nel caso 
che qualcuno derivi diritti sulla dotazione per mancato od imperfetto adempimento degli obblighi fon
dazionali = se per titolo civile privato venisse chiesta la restituzione della dote. = 

Il Giudice del civile dovrà però stare alla attestazione delle Autorità politiche più prossima
mente chiamate alla vigilanza sulle Fondazioni, in merito all'adempimento della Fondazione. Quegli 
che non credesse acquetarsi a tale attestazione, può ricorrere all'Autorità politica superiore. 

· Questioni sul quesito se a qualcuno competa il ·benefizio della Fondazione o ne debba venire 
privato, sul quesito se il diritto di collazione spetti a qualcuno e sotto quali modalità, si produrranno 
al Giudice del civile soltanto se hanno origine nel gius civile o se la prova debba essere data secondo 
le norme del Regolamento processuale. 

An den k. k. p. ij. Stadtmagistrat in Tri'est. 

Seine kays. konig. Majestat haben mit Allerhochster Entschliessung vom 15. May I. J. 
hinsichtlich der Còmpetenz der politischen, und Just.iz-Behorden in StiftunO'ssachen nach~ 
stehende Bestimmungen allergnadigst zu genehmigen geruhet. 

0 
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Die Entscheidung iiber die Annehmbarkeit einer zu errichtenden Stiftung iiber deren 
Abiinderung und Aufhebung so wie iiber die Anlegung und Verwaltung des Stiftungs-Fon
des, dann die Obsorge, den von Seite der politischen Behorden, und derjenigen, welche die 
Stiftung geniessen, die Erfii.llung ihrer Pflichten zu erzwecken, steht den administrativen 
Behorden bei geistlichen Stiftungen einverstiindlich mit dem Ordinariate zu. 

Der Civil-Richter hingegen hat einzuschreiten, wenn de1jenige, welcher als StiHer, 
oder an dessen Statt verpflichtet ist, die Stiftung zu bedecken, oder die Stiftungsrenten zu 
verabfolgen, zu der unterlassenen, oder gar ausdriicklich verweigerten Erfiillung seiner V er
bindlichkeit verhalten werden muss, ferner wenn Jemand aus der Nichterfiillung, oder nicht 
vollstiindigen Erfii.llung der Stiftungs-Anordnung Rechte auf das Stiftungs-Vermogen, odet· 
dessen Ertrag ableiten will, oder wenn aus was immer fiir einem privatrechtlichen Titel die 
Berausgabe eines bestifteten Vermogens angesprochen wird. _ 

Der Civil-Richter hat sich jedoch in Betref der Frage, oh die Stiftungsanordnungen 
erfiillt worden seien, mit der Bestattigung der zur Aufsicht iiber die Stiftung zunachst beru
fenen politischen Behorden zu begniigen, gegen welche demjenigen, welcher sich durch dies€ 
Bestattigung beschwert erachtet, die Berufung an die hohern politischen Behorden vorbe
halten ist. 

Streitigkeiten aber iiber die Frage, ob Jemanden der Genuss einer Stiftung gebiibre, 
oder zu entziehen sei, dann ob, und unter welchen Modalitaten Jemanden das Verleihungs,. 
recht zustehe, sind nur dann vom Civil-Richter zu entscheiden, wenn sie auf einen privat
rechtlichen Titel beruhen, oder wenn es auf gerichtsordnungsmassige Beweisfiihrung ankommt. 

Hievon wird der Stadtmagistrat in Folge hohen Bofkanzley-Dekretes vom 21. vorigen 
Monaths Zahl 15759-1706 zur Wissenschaft und Darnachachtung, und zur weitern Verfii
gung in die Kenntniss gesetzt. 

Triest am 8. Juny 1841. 

Lo Statuto di Trieste del 1850 contiene l'articolo 97, secondo il quale incombe al Consiglio 
l'ordinamento, la sorveglianza e la somministrazione dei mezzi occorrenti alle Fondazioni, salvo quanto 
si fosse disposto dai Fondatori intorno al conferimento, all'amministrazione ed all'impiego delle medesime. 

Dall'Atto della Fondazione Kohen risulterebbero i canoni = che il Magistrato è l'Autorità politica locale che le tiene in governo; = che la I. R. Luogotenenza è l'Autorità sorvegliatrice; = che la missione del Consiglio sia subordinata alle Leggi generali e provinciali. 

K. 
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LO RIMBOSCAMENTO. 

Gravissime lagnanze si udirono continuamente e si odono in Trieste contro lo sboscamento 
del territorio o più veramente di quei :filari di monti alpestri, che fanno corona a Trieste dal lato di 
Levante. Quelli che di siffatte cose si proposero indagini e studio, rilevavano come la nudità pt:rfetta 
dei monti operando che divengano freddi l' inverno, i venti boreali trovando aperta la via, pigliano 
fortissima corrente, e scendono dall'altipiano alle sottoposte spiaggie, come torrente impetuoso che 
precipita da cateratta, recando rovine, sconvolgendo dall'imo perfino le pietre. E questa è causa che 
la temperatura quando soffia bora scende per cinque e più gradi oltre la temperatura che altrimenti 
sarebbe naturale. Ali' opposto la nudità delle montagne lasciando la pietra esposta ali' azione del sole 
potentissimo, ne sviluppa tale calore da alzare il termometro oltre la media naturale, in modo che le 
rupi tramandano l'odore delle sostanze bituminose volatilizzanti, che vi si contengono. Per tali ardori 
manca la pioggia, non attratte nubi dalle boscaglie, manca l'alimento alle sorgenti, manca l'acqua ai 
rigagnoli, la manca ai :fiumiciattoli medesimi. E molti ricordavano come da antico tempo la mitezza 
del clima della città di Napoli fosse dovuta alle boscaglie che fanno corona a quel bacino e che le 
leggi speciali mantenevano quella condizione di cose; ricordavano come le pioggie scendessero nelle 
prossimità di Trieste ove le sommità dei monti erano imboscate, e vi si rannodassero le nebbie e le 
nuvole, indizio infallibile di pioggia prossima. Tutti e da lungo tempo desiderarono rimedio a tale 
sventura; il moçlo fu sempre argomento di gravissime discordanze. La dottrina :fisica dedotta dai 
fenomeni locali era ed è della plebe agricola e marina, non mai raccolta per dedurne canoni; le persone 
che ne sono depositarie non chiamate a consigli o se interpellate venivano derise. La dottrina agraria 
non era sempre di quelli chiamati a consultazione, nè di tutti, e le improntitudini di consigli venivano 
o da altre regioni o da cose udite. I più savi vedevano la convenienza di imboscamento nel territorio, 
ma per territorio intendevano nou l'odierno, avanzo della guerra del 1468; nè quello che in precedenza 
era in soggezione al Comune di Trieste, ma il naturale; .e pensando che gli elementi fisici non seauano 
Je confinazioni politiche, credevano doversi estendere le operazioni fino alli naturali confini. Altri o 
disperanti o nojati o non sapendo ove appigliarsi, negavano non soltanto ogni possibilità di rimbosca
mento miscredendo ogni stato diverso dal presente, e solennemente negavano, e ne cercavano le prove, 
credendo trovarle in ispecialissime circostanze di localita; l'argomentare dalle quali non è modo sicuro. 
• Insieme a queste perplessità ed a questa disperanza di altre e migliori condizioni, molte e 
potentissime cause delle quali parte erano effetto di volontà, parte errore di mente od insufficienza. di 
modi corrispondenti, dissuadevano dal rimboscamento, il quale sarebbesi unito a severe discipline= il 
timore di . vedere tolte o vietate quelle sottrazioni furtive e nascoste che da secoli si praticano, o quella 
fruizione che è attribuita per privilegio ; il timore che cresciuto il bosco lo si riservasse al Comune, od 
allo Stato siccome patrimonio, togliendolo interamente alla fruizione dei comunisti, al benefizio delle 
popolazioni montane. La giurisprudenza boschiva era in gravissime incertezze per cause ·che forte-
1~en!e operavano e da più che tre s~coli, e ~~lle qu_ali ci accaderà di p~rl_are ~iù tardi. V'era poi con
vmc1mento e dura tuttora, così negli amm1mstranb come negh ammm1strati che l'imboscamento e 
tutta la materia agraria non . possano imperarsi, nè· tenere ferma l' esecuzione coi modi forzosi; poterlo si 
fare soltanto coi modi .del · Gins Civile privato, colla volontaria adesione, e mancandone ali effetti colli 
modi del processo civile; il che negli effetti si riduce a nulla. o quasi. . 

0 

Pensiamo che la · storia delle boscaglie intorno Trieste, sia unico mezzo a porre in chiaro le 
cose passate, dalle quali sarà facile e propizio trarne deduzioni per lo avvenire. . 

Nel tempo della • domin1,1zione romana, la condizione colonica in cui fu posta Trieste dà -cer
tezza della . presenza di legge agraria, conformata su · qu~i .canoni tra.smessi da Columella. Il 'territorio 
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di Trieste era allora amplissimo, da Sestiana di Duino al Castel novo di Fiume, dal mare al filone 
di monti che da Senosechia corre a Dornegg. Quanto non era capace di aratro, doveva tenersi a 
bosco e fu tenuto a bosco, solitamente di quercie, di facrgi e di betulle. L'Alpe era coperta da fitte 
boscaglie però di abeti; lo era anche il filone del Mont~ Maggiore e della Vena. Questi boschi alti 
e medi erano di dominio del popolo romano, però si lasciavano alla fruizione degli abitanti verso 
pagamento di tassa che dicevano scriptura, o se posti tra i terreni arativi colonici li lasciavano alla 
fruizione dei contermini ed erano communia proximorum possesso-rum, e di questi pure la fruizione non 
era onninamente gratuita. Delle quali cose tutte durano testimonianza nel culto a Silvano, nella carica 
di Curatore dei pubblici Saltus, nei nomi dati alle località che attestano preesistenza di boschi = Cer-

- reto, Farneto, Roboreto, Querceto, _Ulmeto, che furono trasportati anche dalla lingua latina nelle mo
derne usitate, nei nomi frequentissimi di Calli, nelle tradizioni, nelle cose medesime che avvennero di 
poi, in conferma delle preesistenti. Magistrato assai proficuo fu quello che i romani dicevano 
CALLIVM, che prese nome dalle vie prescritte per entrare e sortire dalle grandi boscaglie, sulle 
quali avveniva la numerazione dei capi di bestiame, ed il pagamento della Scrìptura; or questa voce 
di Callis che nella lingua slava avrebbe significato di fango, non applicabile a siti alpestri ed aridi, è 
frequente e sempre in siti ove è ingresso a montagna propizia a boscaglie ed a pascoli, ed ove ancor 
tuttodì muovono le pecore quando si recano l' estate in monte, e quando ne scendono all' approssi
marsi dell'inverno per recarsi a pastura -invernale. Ad occhio indagatore non fu difficile il riconoscere 
e segnare su carta, i tratti di suolo occupati da boschi nell' epoca più romota. 

Queste boscaglie insieme a tutte li vettigali che erano del - popolo romano fnrono date alle 
Colonie da Augusto allorquando poggiò alle Colonie il governo di amplissimi territori nelle Alpi, e 
Trieste ne ebbe, maggiore assai di Pola, amplissimo, e che abbracciò tutta la Capitaneria di Adel
sberg. Li vettigali furono la ricchezza delle colonie; poi furono raccorciati, in qualche regione novel-
bmente tolti, la perdita segna la decadenza dei Grandi Comuni. , 

Prezioso documento durò fino a noi, ed è del tempo in cui Trieste tolta all'impero dei Bizan
tini passava a quello di Carlomagno, e tutto il sistema volevasi cangiare togliendo il canone, che 
l ' alto Governo dei comuni secondari sia confidato alle Colonie o ad altri Comuni, ma tutto ritorni 
sotto l'amministrazione .del Principe, che poi la dava in appanaggio ai propri fedeli. Sulle querimonie 
della provincia contro il Duca fo tenuto nell' 804 parlamento al Risano, ed i boschi furonp argomento di 
lagnanze, le quali se da tutte le città venivano eguali pel titolo, Trieste senz'altro precedeva le altre 
tutte per estensione di boscaglie - diremo le lagnanze colle precise parole di quell'atto. 

Tulit nostras silvas, unde nostri Parentes herbaticum et glandatìcum tollebant. 
Il duca opponeva memorabile scnsa, diceva che le boscaglie dovevano essere in comune, cioè 

a dire fruite dal popolo. ma egli credeva che il lucro derivatone spettasse alla Camera dello Impera
tore, non all'Erario delle città. 

Istas silvas et pascua, quae vos dicitis, ego c1·edidi, quod a parte Domini Imperatorùi in publico 
esse deberent; nunc autem si vos jurati hoc dicitis, ego vobis no·n cont1·adicam. 

Fu promesso bensì agli Istriani da Pipino nell' 815 che continuerebbero nel sistema dei Bi
zantini, però n?n crediamo che tale P:omissione abbracciasse tutti li capi di lagnanza, d' altra parte 
incorporata Trieste al nuovo Regno d1 Carlo ~agno dovette adattarsi alli canoni ed alle instituzioni 
di quel Reame. · 

. • Becondo_ le leggi che si svi~upparono col gius. b~ronal~ i boschi appartenevano alla proprietà 
nobile, sott_oposti ad us~, sec?ndo bisogno,_ della pr~pr~et'.1' rustica, ed anche della proprietà civica, per 
c?mand~ di _legg~ agraria umyersale_; _le Selye _magg10~i, i Saltu.s pubblici rimasero di ragione del Prin
cipe, poi dei suoi lu?gote~enti al_zat1si 8'. P_ru\c1~at?. Co~ì le selve sul dorso dell' Alpe Giulia e della 
Vena tutta, furono di ragione de1 Duchi d1 Canntia, de1 Marchesi d'Istria dei Conti di Gorizia e dei 
Patriarch~ d_i _Aquileja di~en?ti ~~rchesi d' Is~r_ia. S.~condo sistema roman~ ogni . città aveva bosco in 
s?a pross~n:11t:i: nel q~ale i citta?-im avevano d_mtto_ d1 fai:e leg~a, c~me i villici nei boschi della Signo
ria; ma siflatti bosch~ non. cr~d1amo ~os~ero d1 ra~ione d1rettana _de~ Comuni, se non quando questi si 
alzaro~o a rango di Bar_om_e magg10n ? pai:tec1p~ro~10 del pnnmpato; almeno vedemmo passare i 
boschi del Comune . al _Pn1;1c!pe colla S1g_nona _prmcipesc~ dei C?~uni_. Il che però non intendiamo 
valesse pe~ bosch_etti mmon, 11 poss~sso dei_ quali non era_ mcompat1b1le m mano di Comuni urbani. 

Li _boschi per_ tutta la Carsia che ~a co_ron~ a !nes~e e~ano di _ragione delle grandi Baronie, 
e_ nello spezzamento_ di queste, del~e Barome mi~on: di Dumo_ m ~aggwr estensione, di Reifenberg, 
d~ Schwi:rzenegg? _d1 C:i:~telnovo, di Gutteneg, di Adelsberg, di Trieste medesima mentre era in rango 
di Baroma maggiore; c10 nel secolo XIII. ' 
. Nel tempo . che il Comune d_i Trieste ~u in Princ~rato, grandissima cura pose alla conserva-

zi~ne d~lle bos?aghe, (ossero Farn~ti o Cerret~, fossero _mo che allora dicevano Vena, i ciglioni cioè 
dei colli c9'.1can che circondan? Trieste, . che nservayansi per le caccie, ed anche dei boschi ma,,.giori. 
Il benemerito Dr. de Rossetti ha raccolte e pubblicate tutte le .leggi statutarie per lo govern~ dei 
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Boschi di Trieste Le provvidenze non si limitavano a ciò; i Triestini avev3:no da ~ntichissi1:110 tempo 
(così dicevano) diritto od uso di legnare nei boschi di Duino, argomento di grandi e ra~b10se que: 
stioni allorquando Duino passò in proprietà della Casa dei W alse, e che cessarono allorc~e da questi 
passò quell'amplissimo distretto alla persona di Federico III Imperatore, come bene privato. D~ra 
ancora la fama che la Carsia fosse talmente imboschita da potersi passare dall'una all'altra estremità 
per le corone degli al ber! se"?za toc?a.r te_rra; d_urano t.estim~mi~n~e scritte di quei temf'i? . che per tutta 
la Carsia e nelle Vene d1 Tneste 61 cacmasse 11 .capnolo, 11 fagiano ed altre selvaucme, or scono
sciute a quei luoghi; l' orso cono;ceva queste boscaglie, e molte località ai mar~ini dei . boschi ove fu 
preso, hanno nome da lui. . . . . . 

Corre tradizione che le boscaahe fossero state devastate dai V eneziam, 11 che sarebbe durante 
la breve dominazione del 1508, ma qiesta come altre tradizioni non vanno pigliate alla lettera; sono 
vere ma all'ingrosso. 

Le devastazioni delle boscaglie nella Carsia cominciarono prima del 1500, s'ampliarono per 
occasione di quella o-uerra, si compierono pih tardi. E furono cagionate da tribù di profughi bosniaci 
riparati sulle terre d~llo Imperatore e del Principe Veneto specialmente nella vallata di Castelnovo, 
ove poi sop,:-a~giun~ero. altr! c.ui fu _dato C'.1-P~. c~m titol? ~i Voivoda; tr_ibù_ che ~bber~ no11:1e di 
Morlacclii, nnsh a Croati, cm s1 assomarono 1 Cicci, pastori d1 mandre, ladn d1 cavalli e d1 bov1, con 
tali industrie che appena si potrebbero credere, venditori di legna da fuoco che senz' altro tagliavano 
furtivamente, inutilmente perseguitati, banditi, appiccati. Le curie di bestiami che ponevano in mezzo ai 
boschi diedero occasione a frequentissimi incendi, ed è forse loro dovuto l'incendio dei boschi di 
abete al Monte Maggiore e sulla gran V e 1a, surrogati da bo~chi di faggi. N è poi mancavano questi 
ladroni di amici nella città medesima. In consiglio tenutò per :finalmente espellere quelli che non erano 
ammasati (in possesso di terreno per lo che non potevano espellersi) e per por argine alle devastazioni 
del 1523, il Vice-Capitano insisteva che non si facessero novità, perchè Trieste aveva estremo bisogno 
di legna da fuoco, ed i Cicci la recavano da regioni lontane, e pc1'chè i Cicci non avrebbero potuto 
fare male alla campagna giacchè era talmente devastata da non poterlo essere di più. 

Federico negli ultimi anni di suo governo aveva accordato ai Triestini di trarre roveri per 
costruzione di navi e barche dai boschi di Duino, di Reiffenberg, di Schwarzenegg e poi di Adelsberg; 
nel · 1620 non c' erano roveri da navi che nelli boschi di Adelsberg; il Conte Cristoforo Frangipane 
signore di Adelsberg aveva agevolato la venuta di Morlacchi e Croati in queste parti, però li teneva 
lontani dalli suoi domini, per ragioni facili a comprendersi. 

Le cose non istavano che male al tempo in cui Ferdinando I risolse di prendere in governo 
li boschi, deputandovi ad Amministratore per Gorizia, Carsia, Istria, Segna e Fiume Girolamo Zara, 
padre di quell'Antonio che poi fu Vescovo di Pedena. L' Instituzione dell'Officio "\iValdmastrale (così 
lo dicevano) fu del 1533, l'anno seguente . al ricovero di nuovi bosniaci nella Carsia. Si ebbe cura 
dei boschi, però degli imperiali soltanto, e ne vepnero lucri alla Camera, ma per breve; chè dati in 
appalto i boschi pel legname da darsi ai villici a prezzo fissp, e pel pascolo, vietata o~ni esportazione, 
come gli Appaltatori arricchivano scemavano gli alberi. Poi ·vennero le Signorie che il secondo Ferdi
nando nelle strettezze dell'Erario dava in pegno, mai redento; i pignoratari pensavano pel momento, 
qtiando divennero proprietari le r.ure erano tarde. 

Ed appena venuti i boschi in mano delle Signorie cominciò lotta fortissima; nei villici svilup
pavasi malcontento sempre crescente, spesso scoppiato in sommosse, per cui fu talvolta necessità di 
decapitazioni; nel villico prendeva sempre maggior latitudine la . credenza che egli fosse il padrone dei 
boschi,. e cer?ava,nsi .ragioni ,in teo1:ie generali, l'antico g!us Sl_)re~zato, 1:niscreduto, facevasi ogni dì pÌi1 
sconoscmto; 11 Governo dove porsi framezzo, e le Rett1:ficaz10m degh Urbari: persuadevano i villici 
che il governo stesse da sua parte; venne Giuseppe II che primo pose mano risoluta nel sistema 
signoriale, indarno ristabilito, però non interamente, dal suo successore; poi venne il Governo francese 
del 9.uale. s! credeva recasse in_ qt~est~ -parti, l'abolizione ~e)le Feudalità e delli diritti urbariali, poi il 
C~d1?e, C1V1le e le _su~ J?r_esunz10m d1 hberta della _propneta; fu _un'. altalena con_tinua fra due opposti 
pnnc1p1. Frattanto 1 v1lhc1 avevano appreso a termmare le questiom per boschi col reciderli appro-
priandosi la legna. - _ ' . ' 

Ed ancor che Trieste non istesse sotto reggimento baronale, pure se ·ne risentirono effetti 
simili, volendo le ville se non emanciparsi dal Comune dominante, avere per sè quello che dicevano 
essere comunali, boschi cioè e prati. Il solo bosco Farneto sfuggì alla completa devastazione· perchè 
venuto in dominio del Principe per diritto di Principato dopo i tumulti del 1468 meo-lio sott~ Ferdi
nando I, e durò della Camera fino al dono che Ferdinando Imp. fece al Comun; -nel° 1842. Gli altri 
tutti sparirono, anche quello di Servola che aveva dato il nome alla villa e sembra fosse esteso e deli
zioso; t.utte le creste dei monti rimasero denudate così da ingenerare credenza che erba non vi allio-ni 
se non si vedessero i tagli periodici appena crescano virgulti e lo spoo-lio che avviene con mirabil~ 
insistenza; se non si vedessero alltichi tronchi . di .quercie, di frassini, . di"' ginepri. Carlo VI nel 1732 

* 
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volle por freno alle devastazioni dei boschi in queste parti. Proibiva severamente il taglio delle corone 
agli alberi, proibiva il trapianto, e l'uso di alberi nelle festività; proibiva lo staccare gli animali df\ 
tiro in bosco; proibiva segare il fieno con falci in asta, lo sfrondare gli alberi per farne foraggio; 
proibiva i fuochi, pena la galera; proibiva il pascolo nella primavera e nell'autunno; proibiva le capre 
e le pecore, delle quali diceva essere la rovina dei boschi; regolava il pascolo dei porci, proibito l' in
gresso nei boschi a gente di malfare; pene in abbondanza compre~a quella di morte. Divieto di tagliare 
qnercia vecchia, se non siensi surrogate tre giovani, divieto ai villici di sposarsi o di aver terre se non 
piantano séi quercie e pigliassero, eccitamento alle Signorie, di piantare querceti. Questa legge nulla 
giovò, . nel 17 49 il Bosco Farneto di ragione imperiale era devastato. Maria Teresa dava provvedimento 
per tornarlo in vegetazione; di altri boschi privati, neppure traccia, sembrava 0pera di pietà di
struggerli, le leggi non venivano osservate. 

Nel 1780 cangiarono le cose, si credeva non potesse essere lecito al governo pubblico di prov
vedere a siffatte cose; piena libertà si predicava e la si udiva, anche se lo strazio esigesse tal volta 
qualche Monitorio od Editto. 

Già nel 1808 il Consiglio Municipale pensava al rimboscamento, ma sorvenne l'occupazione 
francese, e se anche non fosse venuta, è molto a dubitarsi se il Consiglio avesse creduto di poter ve
nire all'effetto con ordinanze, a dettare le quali mancava la coscienza di autorità, o venirvi piuttosto 
con persuasive da predicatori. 

Nel 1814 il Governo Imperiale pubblicava parecchie ordinanze e leggi pel Litorale, sentito 
sempre maggiore il bisogno; ma in Trieste pensavasi non fossero per lei, ne al vigor delle vecchie 
credevasi; s'aggiunse fatale confusione nella pubblicazione di siffatte leggi. Si chiamarono in vita le 
leggi francesi ed italiche, supponendo fossero le venete e le vecchie del primo governo austriaco del
l'Istria o della Commissione provinciale del 1814, si credette perfino di avere attivate le leggi pel 
Tirolo, si pensò essere il guasto dei boschi semplice dannifìcazione civile, si ritornò ad una prima 
pubblicazione che dicevasi poi insufficiente; in Trieste non fu pronunciato mai di danni per modo di 
inquisizione. 

· Nel 1842 il Consiglio, certo che nn ordinamento suo quale legge agraria non sarebbe sancito, 
volle por mano ali' imboscamento, non di beni privati, ma di beni comunali (ne' quali senz'altro aveva 
piena giurisdizione) mediante semenzai e divieti; ma il campo -era dai Tribunali considerato di sua 
giurisdizione e da tale lato sovrastava il pericolo, dacchè l' inobbedienza sarebbe stata giudicata le:,it-
timo uso. Mancò l'effetto, per le solite cause che tanti altri effetti mancarono. " 

Il 1848, anno di emancipazione . dei Comuni e di abolizione delle Baronie, fu profittato per 
dare ascia ai boschi, fossero o no in contesa, per cui devastazioni e condanne criminali, desiderio di 
rimboscamento manifestatosi perfino nei Comuni minori. L'agro tergestiuo mostravasi insufficiente, si 
volle estenderlo all'agro naturale, c, singolare coincidenza! tornava l'agro da Duino a Pirano, formato 
riguardo all'imboscamento col principio di federazione, prediletto e proprio dei montanari; l'aggrega
zione volontaria, fatta che sia, regolata con gius pubblico forzoso ; sottoposti ali' imboscamento i beni 
comunali, eccepita la proprietà civile privata; mancava un passo per · venire a legge agraria, come lo 
era nel medio tempo, come l' avevaDo i Veneziani (per le necessità di Stato). Gli Statuti comunali, le 
Costituzioni provinciali, il gius amministrativo alzatisi mostravano l' insufficienza, l'inettitudine del Gius 
e delle Procedure civili. 

Il Or. Domenico de Rossetti, il quale fino dal 1808 voleva che la legislazione municipale com
prendesse il rimb?scamento,. che nel_ 183_1 pubblic~v~ la S~oria e gl_i Statuti. d_elle antiche selve tries.tine, 
Rossetti leaava m morte il prem10 di 600 fionm, ogm decenmo, al villico che avesse coltivato un 
bosco. Fu pubblicato il concorso, nessuno si presentò a chiedere il premio, a nessuno fu dato. 

Or mentre gli impeti del 1848 spingevano la scure sui boschi, rinnovavasi desiderio di vederli 
aumentati, ed il Dr. Vincenzo Klun da Lubiana nel 1850 faceva appello, coi pubblici foali; la Gorizia 
l'Istria risposero all' invito, e formavasi società la cui residenza doveva essere in Ses~na, Ii terren~ 
da rimboscarsi doveva prendere maggior latitudine, doveva abbracciare tutto il bacino terrestre che 
circonda il Golfo di Trieste, pressochè tutta la antica Carsia ; gli scompartimenti dei territori di pro
vincia impedivano di . comprendere tutto i_l versante . della Alpe Giul~a ~ers~ il mare, che è alpestre, 
inaquoso, e nel quale sta a casa la Bora, 11 versante che veramente e ohmatrno. 

. ~a geo~ra~a dell' imbos?amento si riponeva_ nelle .c?ndizioni del 1500; si sarebbe riposta ii~ 
quella dei te!Il~i d! August? ~ d1 CJJ,r~calla, ma era 1~possi?1!e. . . : . , 

Costitmtasi ~a Soc1eta nel 18:J_2 alla. quale s1 abbmo Tneste, altn provvedimenti che non i 
meticolosi_ precedenti :parvero ne~essan. Il nmbo~oamento avrebbe dovuto operarsi da leggi agrarie, 
ma dopo il 1814 non si credeva di po~er. con leggi sottra~re questo ra~o. ~lla libera azione dei possi
denti; nel 1~50 semb_ra~a _che· le provmc~e avessero poteri, anche . coattivi m quella parte che fu asse
gnata alle Diete provmciah S'otto nome di Coltura del paese, ma che veramente era coltivazione agraria. 
-Trieste emancipato allora dal Litorale, ebbe nello Statuto attribuzione di dieta su , tale materia, ; 
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ben potevasi cercare qualche autorità nella_ disposi~ione_ generica, _che affida il p~bblico ~enes~e~e al 
Consiglio ed in quella che . impone ad ogm Comumsta 11 dovere d1 prestar~ parmon_e agli ord1m del 
Comune; ma la legge ~ulle Diete non entrò i~ attività; il bacino intorr~o Tnes_t~ ve1;11~a a c3:dere so~to 
giurisdizione di tre Diete, anzi di quattro aggmnge_ndo quella_ del Carmo (Gorizia c!oe, Istna e Tne
ste); la cosa non poteva ordinarsi che per concord10 ~olon~ano, o pe: Legge Imper1~le. 

Si volle abbinare l'ima cosa con l'altra; ed a1 patti convenuti, procurare sanz10ne, converten~o 
ìl volontario in coattivo, o piuttosto applicando la forzosità ~mministrativa al concordio _volontano, 
così che soltanto l'accessione alla Società fosse di gius volontano. Fu proposto progetto d1 legge, la 
-quale non ottenne approvazione per _l'indole J?Ubblic~ c~e si desiderava avesse. _Notiamo ?he lo Stato 
aveva dichiarato di alto e pubblico mteresse 1 boschi d1 alto fusto, escludendo 1 secondari, alla quale 
categoria apparterrebbero i boschi della Carsia. . . . . . 

Non pertanto registriamo questo progetto, perche mamfesta 11 cam1;111no che prende_va ne~ Li
torale il rimboscamento e la giurisprudenza, che, retrocesse ambedue ad mteresse ed a gms privato, 
ripigliavano le mosse verso l'interesse ed il gius pubblico. 

K. 

1491. 

Imp. Federico, sui guasti dei boschi, fatto dai Mandriani. 
( Archivio Civico). 

Fridericus Divina Favente Clementia Romanorum Imp!-lrator Semper Augustus Hun
gariae Dalmatiae Croatiae Rex, ac Austriae Stiriae Carinthiae et Carniolae Dux etc. etc. 
Honorabilibus Prudentibus Fidelibus nostris Dilectis Balthassarri Durer Capitaneo et aliis 
òeinceps futuris Oapitaneis nostris, ac Judicibus Consilio, et Comuni Civitatis nostrae Tergesti, 
Gratiam Cesaream. et omne bonum. 

Intelleximus certa relatione, singulis annis ac diversis Regionibus Exteros quosdam 
hominès in nostrani prefatae Urbis nostrae Tergesti extramontes sitam regionem, curo 
multis pecudum milibus migrare et totas hiemes ac autunni et veris partem pascua illa 
,nostra depascere. Qui · quidem et commodas · pecori suo Caulas Struentes, et sibi ac familiae 
.suae Ignes Immodicos continuis diebus ac noctibus parantes Ita silvas et nemora territorii 
nostri devastarunt, ut jam populus 1ste noster vix usui suo Ligna compar habeat. Turo et 
saltus illos ita ab advenis occupari ut nostrae ditionis incolae, vix armentis aut pecori suo 
pascendi locus relinquatur. Additur insuper Urbi nost:rae predictae majm; aliud inconunodum, 
•et minime toleranda calamitas. Multi enim tam spirituales quam · seculares istic habitatores 
Intra ipsos montes, ac in media pene Vinearum et agrorum viscera Ex quo solo emolumento 
Civitas ipsa nostra alitur, Mandras tuguria ac domos construxerunt, In quibus multa armenta 
ac varium pecoris genus retinent, quae quum passim errantia minime vetari possint vites 
rodunt sata depascuntur fructiferas interimunt arbores: Et quidquid ç.enique in vinetis ipsis . 
,et agris ad vitae usum · plantatum aut saturo est, -ita prosternunt et dissipant, ut multi jam 
vineas et agros colere cum ea clade seviente inde nihil possint percipere penitus desinant. 
-Quae quidem omnia . cum et nobis et Urbis nostrae populo, ac universae isti Reipublicae 
grave damnum ac detrimentum a:(ferrant: magisque ac magis indies (nisi prospectum fuerit) 
allatura sint Communis hujus incommodi Causas rescindere cupientes, superinde Bono, et 
totius Urbis nostrae utilitati Co.nsulere decrevimus: quapropter Vobis omnibus seriose ac 
-districte precipiendo mandamus, qùatenus de caetero nullos ex prefatis exteris Mandrariis ac 
pai-toribus preter continuos istius ditionis nostrae tergestinae lncolas, gregem, armenta sive 
pecora sua in dicto te,·ritorio nostro tergestino pascere amplius permittat.is, De mandris 
:aut quotcunque intramontes sunt ita accurate et diligenter a vobis provideatur, ut et perso
nae illas ad prae1Sens habentes cujuscumqùe sint nominis aut conditionis absque cunctatione 
<leponant quaecumque in eis tenent animalia, montes abigant: Et in posterum nulli omnino 
homines mandras siue aniinalia cuiuscunque sint generis amplius intra ipsos montes tenere 
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audeant vel p:resumant. Non autem ab bis mandatis et Commissione nostra vos littex-ae no
strae sique .. . . hac predictis omnibus de rebus Cuique Concessimus absterreant. Cum enim 
privatum comodum pubblico postponimus, nec sit mentis nostrae pancorum utilitate Universò 
isti popolo esse ruinam Litteris ipsis omnibus ex certa scientia nostra derogaturri esse vo-' 
lumus ; Praedictis itaque mandatis nostris ita. obtemperetis ne amplius hujuscemodi moleste 
nobis querellae ad aures nostras deducantur. In eo seriosam voluntatem nostram adimplentes. · 

• · Datum in Oppido nostro Lintz Die XIII. mensis Martij Anno Dominio ecc. Nonage
simo, lmperij nostri t:cigesimo octavo. · 

Commissio Domini' Imperatoris ùi Consilio. 

1491. 

Imp. Federico pronuncia sul pascolo e legnazione 
dei Triestini sul Duinese . . 

(Archivio Civico). 

Friderich von gots gnaden Romischer Kayser. Zu allenntzeiten Merer des Reichs &c. 
Getreuer Lieber. Wir haben die Erbern weisen vuns getreuen lieben N. Richter, Rate vnd 
vnns Burger zu Triest anbringen lassen. Wie von allter mit Vbung herkomen sey Sy vnd 
lr voruodern lr Viech auf die vVaid zu vnnserm Gesloss Tibein deiner verwesung gehorernd, 
zetreiben, vnd zewaiden, Auch . Holtz und Wasser von dann Zenemen und zu lrn notdurfl'.. 
ten zugebrauchen gehabt haben daran du In aber Irrung tust. V nd das nicht mer gestat
ten wellest Das auch vormahls khain Wein aus der March gen Sannd Johann. so yetz in 
Vbung . und ain newikait bracht noch da verkaufft worden sey vnd das du Eysen vnd ann~ 
ders so man vormals auf Triest gefurt habe, ab In vnd die Strassen auf Sannd V eit am 
Pflaum laittest darzu von dem So yetznzeitten ge . • . ym auf · Triest gefurt wirdet das 
Viertzigist Phundt zu die .......•. des Sy sich. Nachdem dis wider allts herkomen. 
V nd dem Bischove daselbs zu Triest solh gellt davon • Zehlen schuldig sey beschwert bedunk
hen. Auch wir die berirten sachenhalben an unsera .N utzen vnçl Rennten daselbs zu Triest 
vnd von Irer Narung schaden V nd manngl haben ..... vns diemutigelch gebeten darinn 
gnedige wendung Zetun. V nd Sy bei alt~m herko~nen zuhaltn. N u sein wir der . bamelten 
vnserer Stat, so gross abgenomen hat, w1derumb m · aufnemen zekomen gantz gena1gt. Dem
nach Emphelhen Wir dir ernstlich vnd wellen, Das du die obbenannten vuns Burger lr Viech, 
auf der bestumbten Tibenier Waid haben, vnd . . . . auch holtz vn.d Wasser dem allten 
herkomen n~ch vngelrrt gebrauchen lassest auch bestellest, das furan daselbs .zu sannd Jo
hanns khain Wein aus der March von Pulln verkaufit, vnd das In Eysen, vnd andere notdurfft, 
Wie vor zugefurt werde vnd die solh notdurft Zufurn, Vmb das Vierzigist, noch dem Sy das 
dem bemeltn Bischove davon gebe. Vnangelanngt vnd vnbekumert lassest. Damit .... Naruno
haben und destbas in aufnemen komen mugen, V nd deshalben d . . . . nicht , verhinde11 
werden als du des ·zetun schul . . • . Daran tust d~ V nns gut gevallen V nd vnns erust
lich . maynung. Geben Zu Lynntz an Suntag voi·. Sannd Peters tag Ad • . . . . . . Anno doni 
L XXXXI. Vnmss Kayserthumbs im Viertzigisten. ·. . . . ;, , 

. Commissio d,omini Imperator-is ]J?'opria,. 

(Foris). Vnnserm getreun Lieben Caspar Rauber vnnsrn Rat vnd Havbt mann zu 
·:\.òelsberg sannd Veit am Phlawm vnd zu Tibein. · , 

. t·, 
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Traduzione italiana. 

Al nostro Ga,sparo Rauber, Consigliere e Capi·tano di Ade/,sberg, Fiume e Duino. 
Gli onorevoli sapienti e fedeli; i Giudici, il Consiglio ed i cittadini di Trieste ci hanno 

fatto sapere che dessi ed i loro antenati mandano a pascere i loro animali sui l?ascoli . del 
Castello di Duino affidato alla tua amministrazione, · e vi traggono acqua e legne pei loro biso
gni; che tu li turbi in questa loro fruizione, e non vuoi più loro lasciarla; che pel . passato 
non si portava vino a S. Giovanni dalle Marche, e _non vi ~eniva venduto, com~ ora s':1cced_~ 
con novità; che anche il ferro ed altre cose che prima venivano condotte a Trieste, h devn 
facendoli passare a Fiume; che da ciò che ora viene condotto a Trieste riscuoti il quarantesi
mo. E si sono lagnati che ciò sia contro la osservanza · antica, e che questo danaro sia dovuto 
al Vescovo di Trieste. Ci hanno pregati che siffatte cose recando pregiudizio alle nostre 
rendite ed utili in Trieste ; ed essi soffrendone pregiudizio nelli lucri necessari alla sus
.sistenza, volessimo graziosamente porvi riparo, e mantenerli nelle antiche fruizioni. Noi sia
mo onninamente propensi di nuovamente rialzare quella città che è tanto decaduta; e perciò 
raccomandiamo a te e comandiamo seriamente che tu lasci imperturbati essi cittadini nel-
1' antico diritto di pascolo sulle tei're di Duino, e di legna e di acqua: che da ora impoi 
nessun vino delle Marche o della Pugli;1 venga venduto a Duino e che il ferro ed alt.re cose 
bisognevoli sieno condotti come per lo passato e che lasci libero dal quarantesimo le con
dotte di cose necessarie, per le quali pagano già il diritto al Vescovo. Con ciò avranno mi
gliori risorse e potranno venire a migliore condizione. E non devi impedirli in ciò, più che 
lo comporti il tuo _dovere. - Così farai il nostro piacere e seria volontà. 

Linz - Domenica avanti S. Pietro 1491. 

Protocolli di Consiglio sulli boschi. 
( Archivio .. Ci·vi·co). 

. . Cu~ sit quod nonnullae personae tenentès mandrias intra venam Tèrgesti contra jus 
et _privilegia fel. ree . . ~· ~t S. R. ~- nec non contra formam Statu~orum Terg. ideo proponunt 
qmd super hoc negot10 sit, et max1me defendentes se cum nonulhs privilegiis. 

~onsu_lu_eru?t quod privilegia ~~nce_ssa _h':1ic . Comunita~i observari debeant - et si quis 
habet aha privilegia que rumpant privilegia civ1tatis, habeat 1lla ostendere, et super illis co
gnoscatur. Et quod de praesenti exire debant ultra Venam, sed si quis vult tenere · habeat 
petere a Corisilio. 

1500 -'-- 23 'Novembris. 

Cum sit quod multi exteri pastores venerint et veniant in dies cum anìmalibus ad 
pascendum in grave damnum totius . Civitatis intra montes et Venam Comunis contra Privi
legium quond Maj: S. lmpei:atoris, quod consultare debeat q!li faciendum sit in hac re attento 
quod nolunt obedire praedicti pastores mandatis dominorum Judicum, quod privilegi~m pre
sentì consilio productum lectum et declaratum fuit · ut in eo continetur. 

. Consuluerunt ~uod Spect~bilis Ds. Vice Praefectus velit. obtemperare privilegio prae-
dicto, et quod spectabiles D. Judices sub pena 50 lb. pro quohbet, velint obedire dictis lit
teris. et illa~ exec?tioni mandare, n:iandantes ~ictis pa~toribus sub poena Statutorum quod in 
termmo trrum dierum debeant discedere, ahter 1psis non obedientibus quod opignorari 
debant toties quotiens erunt inobedientes. _ 

1501 - 4 Novembris. 
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Super declaratione facienda per praes_ens Consilium an quidam qui venerunt in dist. 
Terg. cum animalibus causa pascendi et manendi in <lieto districtu per hiemem et postea 
tempore S. Georgii recedendi et tales habentes alibi domicilium loco et foco possint ac de
beant permanere in dicto distr, ut dictum est, pascendo et manendo et postea recedendo quibus 
acceptae fuerunt certae pecudes. - Item si R. D. Epus. Terg. poterit amasare colonos stantibus 
privilegio, statutis et partibus captis in consiliis temporibus elapsis. 

Consuluerunt. 
Quod Privilegium lectum in . Consilio hodie circa talia · animalia in dicto et pascuis 

prout in eo, non tenenda est observatio, prout jacet, imponendo D. Judicibus, quatenus cum 
dicto privilegio ~ccedere debeant ad Magro. D. Capitaneum tanquam primum nominatum in 
dicto privilegio et rogare ejus Magnificentiar;n illud, prout jacet observare velit et dignetur, et 
ipsi D. Judices etiam observabunt per se et praesens consilium et sub poena in statutis et 
partibus captis contenta, omni et singula hebdomada mittere officiale ad videndum dictum pascu
lum et territorium tergestinum. Et si invenerint pastores famulos et mandras tenentes cum 
dictis animalibus, impignorare debeant, et quod accepta bis diebus sint bene acceptae. 

Et si R. D. E.pus vult amasare perpetuo ut volunt dieta privilegia .et statuta, et 
partes captae, possit hoc facere; aliter non. Qui _taliter accepti ad perpetuo habitandum ha
beant et teneantur jurare secundum formam Statutorum de perpetuo habitando et conti

. imam mansionem faciendo in dest. Terg. loco et foco .. 
1504 - 16 Novembris. 

Circa ignem consuluerunt quod si aliquis ignis extra Venam Comunis idelicet vin, 
• Charsia, quod Rustici et Chichi, qui habitant in Charsia in territorio tergestirio teneantur
et debeant illum extinguere sub poena refitiendi omne damnum quod dictus ignis inferret 
aut daretur ex <lieto incendio. Et quod D. Judicès curam habeant hoc notificare supanis et 
districtualibus praedictis. . . . 

- Circa vero ignem positum fofra ·venam Comunis q. D. Judices protempore existentes. 
teneantur et debeant mittere Cives per robotas ad extinguendum ipsum ignem sub poena 
arbitrio eorum imponenda, non derogando aliquo pacto statutis et provisiouibus circa . cu
stodes Zardinorum, ad presens non factos oh pauperiem et inopiam communitatis, qui quidem 
CustodeS teneantur perquirere de ponente aut faciente dictum ignem: et illum notificare do
minis Judicibus ut procedatur contra ipsum prout juris fuerit. 

1517 - Die Dominico 23 Mensis 'Octobris. 

Mandatum Chichiis et Murlachis factum . 
. • fodictione quinta die vero Marcii 23 Mens. Septembris Tergesti in Contrata Merchatr 

ad Fenestrain 4.pothecae Magistri Michaelis Spadari. Marinus p~blicus preco Comunis . retulit 
niihi Cancellario se ex parte et mandatu Mag. et Strenni D. Capitanei et Domi_norlim Judi
<licum _· specialite1; et personaliter mandatum fuisse die dominico . proxime praeterito omnibus. 
Chichiis et · Murlachis qui non sunt amasati aut terrena non habent in territorio, terges~i,. 
quod in · termino ;quinque dierum fut~rorum a die ?1-anda~i facti se absent_are et discedere a. 
territorio Tergestmo sub . poena 50 L1b. et perdendi .omma eorum l;>ona quae habent et pos-

, sident . in dicto territorio _ t-ergestino. . 

1517· "'"""' ' 23 Septeiribris. 
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Proposuerunt. _;;. Quod fiat aliqua bona_ pro:vis_io lar~o. modo ·conJì-a _Ohièhimf '. si :ali:.; 
quo honesto modo et bona . via possent om?es h?entiar~ d~ C1v1tate ~t te~1to~10 terg~t1 prop
ter maxima damna quae rnferunt et facmnt m terntorro tergesti et mut1les · omnmo sunt 
et non arant. 

Circa Chichios consuluerunt quod fiat super scalis pal.'."tj:i un_u~. I?ublicum. procla1:'1a 
similiter in Villa Opchienae et in aliis extra mon~e~ quod dict1 C~1c?n m termmo ~ . die
rum proxime futurorum habeant se _absentare _a ~1v1~ate }-'~rg. et d1str1ctu Terg. et s1 mtra 
dictum terminum non se absentaverrnt et vemermt m C1v1tate Terg., quod bona quae por
taverint et equi, ab illis auferantur: habita prius licentia et cominione praedictorum ~poru_m 
Reformatorum. Cassum. · ' ·· · · 

Spectabilis D. Vice Capitaneus consu~uit_ circa Chi?hios quod nùlla pro nu~c fiat inno
vatio contra eos, nec quod m1ttantur execut10m partes ahas factae contra praed1ctos, prout 
jacent: Ista ratione attenta quod haec Civitas Tergestina haberet maximam penuriam ligno
rum ab igne, absentantibus dictis Chichiis a Civitate et territorio Tergestino, quia co~ducunt 
ligna Tergestum a longinquis partibus, item quia_ ipsi non possunt facere malum m ' ter
ritorio Tergestino, quia amplius non possunt deteriorare. . Confirmatum. 

1523 - 14 Martii. 

· Circa Oichios consuluerunt quod· pars alias facta habeat locum, addèndo quod _patroni 
mansorum voeentur et illis imperetur poena XXV ducat pro quolibet, quatenus debeant 
licentiare omnes Chichios et servare unum solum colonum . in uno eorum maso in termino 
unius Mensis ~ub dieta pòena. Et quod quilibet possit accusare dictos patronos contrafa
cientes tam villarum quam madrarum, et accusator tenetur secretus et lucretur lirtiens condo
minationum. Et hoc si dicti patroni cum effectu non expulerint et . portanti bus illis Chichiis 
¾n~L . 
. Circa rusticos et Chichios venantes dixerunt quod :fiat proclama qd. de cetero niillus 
èorum posset venari neque feras inter:ficere sclopetis · balistis retibus vel aliquo quovis modo, 
nec canès lèporarios tenere sub poena arbitrio __ imponenda. 

1524 - 18 Januarii. 

_ Oum alias ' obtentum fuisset quod Chichii habitantes in territorio tergestino licentia-
rentur, fuit ex villa Trebechiani siìniliter licentiatus Gregorius Ralich, qui a dieta villa 
~iscessit et se reduxit ad quemdam valiculam super Charsia, pro quo loco Mag. d. Jo. Hoffer 
Capit Dnini scripsit huc literas diceus locum ad se pertenere, et ab annis tribus ·exigit 
certum affictum a dicto Gregorio pro .dicto V alicio. · 

Rerm'ssum ad ali'ud Consi'li'um. 
1526 - 28 Julij. 

Circa Chichios dixerunt . quod Chichii ·tam in ci vitate quam in districtu qui sunt ama
sati remaneant sicuti sunt, cum hoc tamen quod . omnes illi qui non sunt amasati habeat. re
cedere, et si aliquis ex . Amasatis penes se retineret aliquos podrusnicos illi cadant ad 
poenam perditionis omnium ·bonorum et animalium, quorum mediatas veniat in comune _ et 
alia mediatas perveniat accusatori sine aliqua accusatione fatienda curiae Malefitiorum. 

Confirmatum. 

S. Boncinus Belli consuluit , quod omnes Chichii tam in Ci vitate Terg. quam in di
strictu amasati licentientur et illis •- terminum assignetur XX dierum ad se absentandùm a 
Civitate Tergesti et territorio, et inobediente.s .cadant subito ad poenam 50 L. et quilibet 

RIMBOSCAMENTO. 
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notificare D. Judicibus de secreto et lucretur mediet.atem poenae et alia medietas deveniat 
Cornunit.ati, et si aliquis civis habitator vel districtualis Terg. tenuerit ex illis aliquem vel 
aliquos, cadant ad dictum poenam· 50 Lib. 

Cassum. 
1527 · ~ 20 Octobris. 

1533. 

Re Ferdinando I instituisce Magistrato sui · Boschi per la Gorizia, 
la Carsia, la Piuka, l'Istria, ed i paesi contermini. -

( Archivi·o del Comune). 

Wir Ferdinand vòn Gots gnaden Romischer Kunig zu alleo Zeiten merer des Raichs, 
in Germanien, zu Huògarn, Beheim, Dalmatien, Kroatien &c. Kunig, Infant in Ispanien Ertz
hertzog zu Osterreich, Hertzog zu Burgundi, zu Steir, Krendten, Crain und Wiertenberg &c. 
Graf zu . Tyrol vnd Gortz &c. Empieten. n. allen und jeden vnsern vunderthonen Geistlichen 
vnnd Welltlichen in was wierden Standes oder wesens, die allenthalben in vnsern Landen. als 
an dem Karsst, Jm Jssterreich. vnnser Grafftschafft Gortz. Friaul vnnd Zenng vnd derselben 
orten . vnnd reffier gesessen vnnd . wohnhafft sein. niemands ausgeslossen. so mit disern 
vnsern offen General: Mandat oder desselben glaubwirdigen Abschrifft ersuecht werden, 
vnser genat vnnd alles guets. vnnd geben Euch genedigcklih Zuerkhennen. Nachdem wir durch 
gnuegsamen Bericht Yund erkundigung vernomen, W asmassen an den Venedigischen. vnnd 

. an dern welhischen Granitzen als wamlich an dem Karsst, Issterreichs. In vnnsern Grafftschalft 
Gortz Friaul vund Zenng. vnnd derselben reffìèr. aufs vnnsern geburgen vnnd Waldten, mit 
denen wir an Jetz-bestimpten orten. Veitthlich gelasst. vnnser gehultz, welches in viel weg hoch 
gebreuchlich vnnd nutzlich. an all waldtordnung durch Contrabannd. V nnd zum tail nach aines 
yedlichen gefahlen, abgenomen geodet; vnns vnnd dadurch vnhser Camerguet. vnnd das ein
khomen vnnd der nutz der vnns alls herrn vnnd landffurst bilichen zuestendig vnnd gehèirig. 
nit zu clainem vnnsern nachtail entzogen vnnd entwendt worden sey, Das wir genedigist gedacht 
in solhem vnnserer nothdurfft nach fursehung zethun. vnnd Ordnung die mit allain vnns sonn
der auch vnnsern wunderthonen zu guetem kumben solle furzunemen: Vnnd demnach vnsern 
rat vnnd getrewen lieben Hieronimhen von Sara: zu vnnsern obristen Waldmeister furgenomen 
vnnd verordnet: vnnd auf lne mit guetem Rat vnnd bewegnnss Instruktion vnnd ordnung 
wie er mit vnrn,ern Walden vnnd gehultz. so In vnnd wumb obermelt Fleckhen vnnd orten 
gelegen s(1in mit ervordrung und Einnemung des datz, von yedlihem prenn vnnd andern 
Holtz, der uns dann wie obstet pilichen zuesteet. Handlen thun vnnd ausrichten solle 
gestelt. V nnd damit gedachter vnnser Waldmaister solhem vnnsern beuelch Instruktion 
vnnd ordnung, umgefehrrt nachhandeln, vnnd denselben voltziehung thun mucre; So ist an 
Euch all vund Jet, in_ sonderhait vnnser ernstlicher beuelch. das Im euch, a~sser · zugeben, 
bewilligung vnnd vorwissen gedachts vnnsers Waldmaisters ainich Holtz in vermelten orten 
vnnseren geburgen vnnd waldten enflachen oder zuuerkaufen, kains wegs wundersteet oder 
wunderfahet; oder sonst in ander weg: wider hestimpte vnnser gesetzte ordnung ainiherley 
Irrting vnd Hindrung thuet oder bewe1sst; sonder gedachten Waldmaister in seinem beuelch 
vnd .fustruktion wie wir lm!3 dar lnnen aufgelegt, handeln vnnd ferfarren lasset vnnd 11uf 
sein anlangen allehilf vnnd furderung . beweisst vnnd ertzaiget. vnnd Euch nit anderst haltet: 
bey vermeidung_ vnnserer sch"'.iiren vnngnad vnn~ straff. Daran thuet ir vnnsern ernstlichen 
willen vnnd . mamung. Geben m vnnserer Stat W1enn am lten Tag des Monats N9uembris 
im Funffzeherihundert vnnd drew vnnd dreissigisten vnnserer Reiche des Romischen in dritem 
vnnd . der anderm iID achten Jare'n. - · · 
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6 Luglio 1842. 

Il Consiglio minore adotta le massime pel .rimboscamento del 
territorio di Trieste. 

1. Le amministrazioni delle chiese del territorio, sieno di regio e di comunale pa.; 
tronato sono chiamate a convertire in boschi i loro terreni inculti, bareticci e cespugliati. 
Le spe~e di riduzione sono a carico delle chiese medesime. 

2. Sul Carso lungo tutte le strade sieno pubbliche o comunali, o vicinali, sieno asse
gnate nella distanza permessa dall~ leggi ~tradali, zone di terr~no co?1un~le, della larg~ezza 
di quaranta Klafter per essere · 1mbosch1te, ad oggetto che 1 transitanti saranno a riparo 
dell' impeto della bora. · 

3. Ali' intorno dei pozzi, · dei lachi, e delle cisterne, nei luoghi destinati ad uso 
pubblico, diverso da pascolo, sieno piantati alberi in modo da averne ombra e refrigerio. 

4. Al Nord di ogni villa sia assegnato un luogo per farne piantagione a bosco, af-
fìnchè la villa sia riparata dalla bora. · 

5. Sulle creste del Carso verso Trieste e sul pendio inclinante al mare sieno piantate 
boscaglie. · 

6. Le boscaglie al 4 e 5 -comprenderanno un terreno che corrisponda alla decima 
·parte del terreno comnnale, sito in ogni frazione del territorio. 

7. Queste disposizioni sono comuni alla villa di Servola, alla Contrada di Guardiela. 
8. Le ragioni di proprietà od usufrutto sui terreni da imboschirsi rimangono illese, 

come attualmente si trovano. 
9. Le sementi verranno somministrate gratuitamente dal Magistrato, ed a sue spese 

verrà fatta la seminagione; a sue spese seguirà anche la curazione del primo impianto fino 
a èhe il . bosco giunga a maturità tale da permetterne il pascolo. · 

IO. Le · ville provvederanno al recintaìnento dei terrenì destinati ad imboscamento, 
mediante macerie con· sassi raccolti sul terreno medesimo. 

IL Anche dentro il recinto si faranno macerie, se il terreno abbonda di sassi, e si 
faranno nella direzione da tramontana. a mezzogiorno affiuchè le pianticelle vengano riparate 
dalla bora. · 

12. _Fino a che le piante non giungano ad altezza tale da non .· essere esposte al 
morso degli animali, non potrà pascolarsi sui fondi .destinati ad . imboscamento. Appena il 
bosco sarà sicuro dal morso degli animali, il pascolo sarà fatto libero, a . giudizio di wia 
Commissione, e si passerà ad imboscare un' altra quantità di terreno. · . 
- 13. È libero ad ogni villa di imboscare anche tutti i suoi beni comunali. Una com
missione sopra luogo coll' intervento dei comunisti, segnerà il . terreno da imboscarsi che 
starà in proporzione all' animalia che tiene la villa. _ 

14. Le ville terranno i loro guardiani dei boschi, a loro spese, come alcune ville con 
lodevole esempio lo fanno. Ai guardiani che si mostrassero zelanti ed il cui servigio rius'cisse 
di effetto, verrà assegnato un regalo. 

15. II materiale ricavato dalla curazione dei novellami, caderà a profitto delle ville 
medesime. · : . . 

I~. Ogni ?a~1ùeggiamento. d~i no~ellami di boschi _resta proibito. Se il danneggiatore 
è • uno dei comumst1 -verrà per · dieci anm escluso dal godimento del bos<;o, cominciando dal 
dì che il bosco sarà · aperto al pubblico . e pagherà tosto una multa di tre fiorini che verrà im
piegata in discarico delle spese che ha la villa. Se il dannéggiatore è un famiO']i~ o fi(J'lio di fa- ' 
miglia l' esclusione del capo di famiglia sarà per cinque anni, e pagherà la m~lta · di 

0
fiorini 3 

. 1 7. Se il _dam~eggiatore è comunista di alt1:a villa, soggiacerà alla _stessa pena di esclu: 
s10ne nella propria villa e pagherà I.a multa alla villa danneggiata•. 

• 
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18. Contro i danneggiatori esteri o cittadini si procederà a tutto rigore di legge. 
1~. I Suppani, .i guardiani, ed ogni comunista è obbligato di denunciare i danneggiatori. 
20. -Qlleste · sanzioni valgono anche per i terreni delle chiese che venissero imboscati, 
21. Il Carso superiore verrà imboscato a farpi, cerri, corni, olmi, noci, pioppi, carpani, 

neri e bianchi, frassini, aceri. I pendii del Carso verso Trieste a quercie sempre verdi, a 
filliree'.; ,a . lecci, . ~ frassini . a · carpani, bianchi e neri, ad aceri, a terebinti. 
, · • 22. Un i.Assessore resta incaricato di . concertare con persone esperte nell'arte, il modo 
più conveniente di disporre l' impianto dei boschi. · · 
. • • . 23, Un Assessore tratterà partitamente colle singole frazioni teri•itoriali, cominciando 
con . quelle . che. meglio sono disposte, ed hanno già cominciato l'imboscamento p. e. Opchiena1 

3 3. Il . Magistrato distribuira gratuitamente le sementi a quelli fra · i possidenti 
territoriali, che volessero ridurre a bosco i loro terreni privati. 

34. Il Magistrato accorderà premi a quelli che con ottimo saccesso entro i primi tre 
anm ridurranno a · bosco la maggiore quantità di terreno privato. 

1842. 

Ordinanza del Magistrato sui tagli dei boschi e del novellame. 
Il Magistrato I. R. P. E. volendo provvedere in modo conveniente alla conservazione 

delle boscaglie çomunali, sieno cedue, o novellame, 
Vista la procedura finora sempre usitata, che . il taglio anche degli sterpi poteva farsi 

dì còncèssione di questo Magistrato soltanto, 
Vista l'adesione delle ville del Carso mediante i legittimi loro 1:appresentanti data à 

protocollo dei 24 Ottobre 1842,- colla quale aderirono al progetto di propagazione e conser
vazioné delle boscaglie, 

. Non intendendo colle .presenti di ledere o minorare quei diritti od usi che le ville 
hanno · 1egàhuénte n.~i boschi o pascoli, ma di regolarne l'uso e la conservazione in vantaggio 
delle villé stesse, · 

ORDINA: 

1. Nessun · taglio, nessuna sfronda tura di alberi, arbusti, o cespugli può essere fatta 
sui fondi comunali, senza assenso scritto di questo Magistrato. 

2. La domanda di taglio o sfronda tura deve farsi dalla . villa stessa, raccolta in vicinia, 
ncn da singoli comunisti; e presentata al Magistrato mediante l'Agente Comunale, il quale 
l' accompagnerà col suo parere. - . _ . 

3 . . Fino a che non sia intimata alla villa la decisione Magistratuale non può comin~ 
~iarsi taglio o sfrondatura. 
_ · . 4. Se senza assenso · della vicinia e del Magistrato si tagliassero o sfrondassero alberi 
asportandoli, . ciò sarebbe appropriarsi cosa altrui, e verrebbe il trasO'ressore punito a termini 
del Codice Pe~ale, e pagherebbe la mult~ convenzionale di ~ui si p

0
arla nel seguente §. 

5. Se si guastassero soltanto le piante senza . appropriarsele, incorrerebbesi nelle pene 
convenzionali àdottate, cioè :· 
. . Se il danneggiatore è ~no déi · comui:iisti, verrà ~er dieci anni escluso dal godimento del 
bosco, e pagherà una multa d1 f. tre alla villa' rlannegg1ata. · 
. Se il d?nneggiato_re è un f~miglio o fìgl_io di famiglia, l' esclusione del .capo di fami
glia .sarà per cmque anm e paghera la multa di f. tre. , 
-:. ,· . Se i-1 danneggiatore · è comunista di a!tra villa soggiacel'à alla stess·a pena di esclusione 
nella propria villa e pagherà la multa alla villa danneggiata. . . , 
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6. Per . garanti!e _l'esecuzione · degli_ o;clin~ sud~etti, si _co?fida ~he · ntille . v_ille .. nessun~ 
vorrà comperare carri d1 legna da comumsti dei quali non sias1 certi che al,biano proprn 
boschi, a. fine di nori incorrere nel pericolo di .prestare mano ai furti. 

7. Qualunque possessore di boschi privati sul Carso, che volesse trasportare legna .nella 
città dqvrà rivolgersi all'Agente Comunale, il quale gli darà un biglietto di scorta. 

8. Qualunque territoriale del Carso si presentasse alle barriere con èarl'i di legna senza 
biglietto di scorta, verrà fermato, e sottoposto a procedura. Anche per i&trada e. nell' intern~ 
µella città potrà esigersi dalle guardie il biglietto di Scorta. ·· . , · . . · . , 

9. Se un carro di legna venisse mandato in città, mediante carrettiere di altro terri
torio, il mittente verrà egualmente · castigato. 

10. Quei comunisti del Carso, i quali volessero piantare boscaglie sui loro fondi pri
vati, potranno avere gratuita la semente, e quelli che entro tre anni avranno piantati boschi 
privati, otterranno una ricognizione proporzionata al lavoro. 

·. 11. Resta proibito di t11gliare alberi per occasione di sagre, di festività od altro, nei 
fondi comunali. 

Gli Agenti, i delegati Comunali agli ordini degli Agenti Comunali, vengono incaricati 
dell' esecuzione del presente. 

Ogni comunista che abbia notizia di contravvenzione è tenuto a farne denuncia, per .. 
chè. il danno è fatto non solo a lui, ma a tutta la villa, ai presenti, ed ai posteri. 

Trieste li 31 Decembre 1842. 

1851. 

Statuti della Società per l'imboscamento del Carso. 
1. Lo scopo della Società è l'imboscamento del Carso. 
2. La Società raggiunge tale scopo mediante adatte proposte al Governo, e mediante 

là propria :direzione e sorveglianza. 
3. Il Carso viene quì preso nel più stretto senso, e comprende . i distretti dì Sessana, 

Duino, il territorio sassoso di Trieste e le comuni del Carso .. dei distretti capitanali di 
Gradisca e Gorizia. . 

4. Il territorio della Società viene per ora diviso ìn 5 sezioni, cioè: Ìa prima com
prende le comuni locali di Sessana, Nacla e Rodik; la seconda quelle di Tornai, Aube, 
Dutovle, Skopo, Copriva e Sgonico; la terza Comen, Gabrovizza, Pliskoviza, S. Daniele, Stiak, 
Tomniza, Lipa e Caberdol: e la quinta il Carso del territorio di Trieste. 

5. ~e comuni · del Litorale confinanti col territorio della Società ·hanno il diritto di 
prender parte alla Società sotto le condizioni espresse daglì statutì. 

6. Tutti gli abitanti del Carso e della città di Trieste hanno diritto di divenire 
membri della Società. La presidenza può accogliere anche altri come membri. 

7. I membri hanno eguali diritti, e sono obbligati a promuovere ' lo scopo della So
cietà . colla parola e coll' azione, ad istruire ed animare i contadini, a sorvegliare }'esecuzione 
dei ~avol"Ì e ad i~1di?are Je trascuratezze; così pure a disjmpegnare gratuitamente a tutti gli 
uffici, ed a contnbmre annualmente alla cassa deHa Società quella somma di sovvenzione 
che gli piacesse. 
,'. 8. La Società agisce per mezzo del cornitato e della .dirèzione. . 

9. Nel primo giovedì del mese dì settembre tutti i soci converranno ad un'assemblea 
generale in Sessana onde eleggere il comitato per un anno, udire il rà.ppòrto da presentar;i 
dalla direzione il quale deve contenere in pari tempo il . resoconto. . 
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Qualunque numero dei comparsi è sufficiente per prendere deliberazioni. Per l'elezione 
del comitato basta_ la maggioranza relativa di voti. · 

Cambiamenti eventuali degli statuti nòn possono intraprendersi che nell' assemblea 
generale con maggioranza assoluta di voti. , 

10. Per la formazione del comitato debbon essere eletti fre membri · d'ogni sezione. 
Il comitato ha l' obbligo di riunirsi ogni 3 mesi a Sessana, di emanare tutte le ordinazioni 
riguardanti lo scopo della società, di ricevere il rapporto della direzione e di .eleggere fra i 
membri della-società nella prima radunanza per un anno la direzione ed il primo direttore, 
ovverosia il presidente di essa, due segretari ed il cassiere. 

. Finalmente può il comitato cangiare il numero delle s~zioni, deve però presentare 
tale deliberazione nella prossima assemblea generale. 

Il comitato può avere voto deliberativo qualora vi sia presente la metà dei suoi 
membri. Esso tiene le sue sedute pubblicamente, ed è in obbligo di accettare le proposte 
in isci·itto od a voce dei singoli membri della Società, e · di prendere una deliberazione in 
proposito. 

11. La direzione è composta di tre membri, di cui uno è primò direttore. Essa è 
l'organo esecutivo della Società, e tiene comunemente le sue seµute a Sessana. I membri debbono 
spiegare -la più grande attività, e porre in esecuzione tutte le ordinazioni del comitato. Essi 
hanno il diritto di riunire il comitato in seduta straordinaria, e ciò debbon fare quando 
tre membri lo chiedono. Essi · distribuiscono fra sè i lavori ed accettano membri nella So
cietà. Il primo direttore presiede al comitato ed ali' assemblea generale, gli altri due debbono 
essere presenti a queste riunioni ed hanno diritto di parlare. 

12. La prima direzione ha l' obbligo di rivolgersi tosto àll' eccelsa i. r. Luogotenenza 
di Trieste, onde ottenere una leggè organica, la quale verrà frattanto compilata da una 
commissione, indi discussa nel comitato, e :finalmente presentata dalla direzione ali' eccelsa 
i. r. Luogotenenza. _ . . _ . _. 

13. • Per l'adempimento delle deliberazioni del comitato, la direzione, ovvero i comi
tati da lei delegati, si rivolgono alle rappresentanze comunali, offrendo ad esse in pari tempo 
delle. delucidazione in forma d' istruzione. 

14. Qualora un comune o un membro del comune non obbedisse ai di lei ordini, la 
direzione si rivolge all'autorità politica per l' inflizione dell'adeguata pena, il che tutto verrà 
meglio stabilito dalla legge. 

Sessana 4 Decembre .1851. 

1852. 

Progetto di legge per rimboscamento del Carso. 

INTRODUZIONE. 

§ 1. Tutti ·1i comuni che si trovano attualmente aggregati alla associazione per 
. l'imboscamento del . Carso; o che verranno in seguito aggregate · sono obbligate di imbo

scare gradatamente parte dei loro pascoli sotto Direzione _della Società. 

Beli' imboscamento, 

§ 2. U Comitato . dirigente : della So?ieta destinat~ annualmente . di. concerto coi 
capi dei comuni riguardo . alle . comum catastrah, ed avuto_ riflesso . al necessario - pascolo ed 
altre cìrcostanze locali, il _pezzo di _pasc?l? comu~ale ?~ 1m~o_scars1, nonchè i! modo di effet
tuarlo. Il comitato comumca tale d1spos1z10ne aHautor1ta poht1ca per la superiore cognizione. 
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1 principi generali per l' imboscamento si stabiliscono. 
a) Ogni Comune del Carsio dovrà entro un anno dal giorno della pubblicazione 

della presente legge, escorporare un fondo di almeno 400 Klafter Viennesi dai propri fondi 
comunali, ovvero acquistarlo con propri mezzi per formarvi una scuola d' alberi. Tale fondo 
sarà da prepararsi debitamenta nonchè da seminare , almeno 50 Klafter con semi d'alberi 
boschivi, il rimanente verrà usato come vivajo. 

b) Il terreno destinato annualmente per l'imboscamento (§ 2), dovrà essere net
tato per opera delli Comuni da pietre, e circondato da un muro dell'altezza di almeno tre 
piedi. La conservazione di questo muro sarà di speciale obbligo d'ogni singolo comune. 

§ 4. Sul terreno così recintato è proibito il pascolo, e il raccogliere frondi per l'epoca 
che viene destinata dal comitato dirigente. 

§ 5. Primieramente saranno da imboscarsi quei pascoli, sui quali non gravita pro
miscuità di diritti di pascolo di diversi comuni, ad eccezione del caso che tutti li comuni 
interessati vi aderissero. 

§ 6. La qualità degli alberi, il tempo ed il modo della loro piantagione sono destinati 
dal comitato dirigente previo concerto con li rispettivi comuni. 

· § 7. Il lavoro deve essere eseguito sopra ordine della Direzione della Società, sott-0 
sorveglianza del comune e controlleria di un membro della società, del comune stesso nel 
tempo prefisso. 

Della coazione. 
§ 8. Le autorità politiche del distretto della società, sono chiamate a coadjuvare la 

eocietà nell'impresa, e di accordarle anche i mezzi coattivi per promuovere e condurre a 
termine l' imboscamento del Carso. 

a) La Direzione della Società agirà possibilmente di concerto coi capi dei comu
ni. Nel caso che non si potesse conseguire tale desiderata concordia, ovvero in casi di 
contravvenzione, o non eseguendo i suddetti capi dai comuni gli ordini nei termini . prefissi, 
si rivolgerà la Direzione della società alla rispettiva autorità politica la quale costringerà li 
renitenti comuni all' esecuzione di quanto venne loro imposto, previa verificazione del fatto, 
con multe da 20 a 100 f. e farà · eseguire in caso di ulteriore renitenza, il lavoro a tutte 
spese delle rispettive comuni. 

§ 10. le autorità politiche condanneranno quelli, che . in contravvenzione al § 4 fa
cessero pascolare animali nei terreni recintati, ovvero raccogliessero foglie, alla multa di 1 f. 
a 5 f. per ogni animale. 

In caso di insolvenza verranno commutate le multe in arresto proporzionato di 24 ore 
o 30 car. di multa. 

§ 11. I singoli membri delli Comuni renitenti all'imboscamento, vengono puniti dal 
. capo del comune con multe fino a 10 f. salvo ricorso all' autorità politica. . 

§ 12. Le multe derivate da condanne pronunciate dalle autorità politiche, v.engono 
introitate a beneficio della cassa della società ; · quelle derivanti da condanne, pronunciate 
dai capi dei comuni poi vanno a vantaggio dei singoli comuni. 

Della sorveglianza. 
§ .13. La direzione della società , destina sopra proposizione del comitato quei membri 

dell~ società, che _a:ra~no ~ ~orveglia1:e in og~i s_ingolo com_une catastrale a ciò vengano 
debitamente eseguiti gh ordm1 emanati dalla Du:ez1one; da tah mansioni sono però esclusi 
i capi dei comuni. · 

§ 14. Ogni comune grande, o piccolo, o diversi piccoli comuni insieme destinano 
un guardia~o per sor~eglia,re_ le pia~ta~io_~i. Questo guardiano goderà tutte le prerogative 
delle pubbliche guardie. '!ah mans10m s1 potranno anche affidare , al gua~diano campestre ·. 
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comunale a condizione però che venga assunto a giurainento dalla autorità polit.ica. Quei 
guardiani eh.e si distingueranno per il loro zelo; riceveranno annùalmente delle rimunerazioni 
da destinarsi dal comitato. 

§ 15. La gendarmeria ha l'obbligo di · sorvegliare le piantagioni e di consegnare 
qualunque che le danneggiasse alla competenti autorità per la · procedura di legge. 

Della conservazione dei boschi tuttora . esistenti. 
§ 16. D' ora innanzi non ·è permesso il taglio nei boschi comunali senza il permesso 

del èomitato dirigente, il quale destinerà di concerto coi Capi dei comuni gli alberi da ta~ 
gliarsi. I contravventori alla presente disposizione verranno mtùtati dall'Autorità politica da 
10 a 15 f. 

Abolizione della promiscuità dei pascoli, e decisioni sui tondi comunali in questione. 
§ 1 7. La legge generale sulle servitù destina i pascoli che passano in assoluta pro

prietà dei comuni, non contenendo la suddetta legge altre disposizioni sulla promiscuità dei 
pascoli e fino a tanto che non sarà pubblicata e messa in attività, avranno da servire pel di'-
-stretto 'della · società per l'imboscamento del Carso le seguenti norme. . 

§ 18. Onde facilitare T imboscamento del Carso viene abolita la promiscuità dei pa
scoli comunali; qualunque questione che potesse insorgere tra comune e comune verrà defi
nita nel più breve tempo possibile. 

§ 19. Onde possa ciò succeder con reciproca riserva di diritto, nomineranno i comuni 
aventi promiscuità di pascolo, o aventi questione per la proprietà del pascolo, un giudizio 
arbitramentale di concerto col comitato dirigente e coli' autorità politica, al quale giudizio ver
ranno nominati da ogni comune due giudici, dal comitato uno per comune, e dall' autorità 
·politica il dirigente. Questo Giudizio pronuncierà a maggiorità di voti sulla promiscuità 
divisione e proprietà · dei pascoli. .· · 

§ 20. Le Sentenze sono da pronunciarsi entro tre mesi inappellabilmente, indicheranno 
pure le. incorse spese e saranno da redigersi da un notaio. Solo nel · corso , che una parte 
si trovasse aggravata dalle spese potrà ricorrere al comitato, il quale pronuncierà inappella
bilmente · in ultima istanza. 

§ 21. Alla pubblicazione della presente legge, ecciterà la Direzione i Comitati di 
ogni singola se~io~ie, a den°:nzi~re entro 14 gi?rni; l~ comu~i go~enti promiscuità . di pa
Bcolo, e le quah s1 trovano m hte per la propnetà dei pascoh stessi. Queste denuncie ver
ranno comunicate alle autorità politiche, le quali ecciteranno il comitato e le singole comuni 
di nominare entro l4 giorni · i giudici arbitrari. 

§ 22. Se un comune non nominasse il suo arbitro, verrà nominato questo dall' Au-
torità politica. 

Disposizioni generali. 

§ 23. Viene concesso alla Direzione della Società esenzione della Tassa di porta 
lettere, e di bollo per gli atti ufficiosi e corrisponde~za. 

§ 24. Onde coadjuvare allo scopo della società, e premiar~ ~ diligenti agricoltori, 
verra1ino concesse annualmente dall' erario dello Stato delle sovvenz10m. 

§ 25. La Direzione della Società_ passerà di concerto coll'autorità provinciale per 
l'impiego di queste sovvenzioni. · 
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Addizioni alla Puntata -•Rimboscamento. 

; 1631 ....;... 30 Aprile. 

In mater i a di . boschi, 
Ili. Sig. Conte, et Capitanio, et Ill. et Ecc. Nob. et Egg. Sig. Giudici, Provisori, et 

Coriseglieri della Città di _ Trieste, Sig. et Proni col. · 
Le S. S. V. V. et li Sig.ri suoi antenati nostri antichi veri et sotto l' alli Arciducali, 

et Imperiali, unici Patroni, hanno noi suoi reali, et obbedienti suditi sempre conservati, et 
difesi da contrarj acidenti, et noi conforme l'obbligo nostro gl' habiamo resa la debita sudita 
servitù a tutto nostro potere per servitio di questa Città nostra antica, et unica patrona 
sotto le suddette alli; si come per servitio di essa Città habbiamo nudrito il bosco posto nelle 
pertinenze della Villa di Basoviza, Terr. Triestino, con le legne _ del qualle da poco tempo in 
qua si sono perfetionate quatro fornaci di Calcina, ancorchè dalli vicini della Villa di Trebi
chiàn et Gropada sia statto in deto bosco tagliando gl' alberi, datto danno, et forti vam. le
vate delle legne aparichiate per le fornaci, che di ciò è noto, poich_è gli levassimo due catene 
di ferro dalli carri, et li jusdicenti in questa Città di quel tempo, gli condanorno, et perchè 
ogni giorno detti vicini di Trebichian et Gropada vano danegiando il detto Bosco supplica-

. mo humilrriente le S. S. V. V. che si compiacino di far por precetto penale alli suddetti, che 
non debbino personalmente, o con animale, entrar in bosco, essendo il dovere, eh' avendolo 
noi nodrito siamo avantaggiati; et anteposti ad ogn' altro nel goderlo; speramo esser gratiati, 
et se gl' inchiniamo. · · · · · ' · 

Dell' istesse S; S. V. V. Ill. DL Ecc. Nobb. et Egg . 

. Humili Servi, et suditi 
Il Supano Jacop Chrismanig et Vicini della Villa 

de Basoviza, Triestino · distreto. 

1635. 

Il Magistrato affida alla Villa di Basovizza la custodia del bosco in quella Villa per un anno, 

In Chisti :Nomine Amen. Anno domini 1635 -Indictione tertia, _die vero 14 mensis 
Octobris, Tergesti, in Palatio Oomunis, presentibus Spect. D. Jascho Albero, Nob. D. Jo. Bapta 
Stella q.m Domini ~ubini, D. Petro Massaro et D. Jo. Snello Civibus, Tergestinis test.ibus 
vocatis r0gatis. 
· . _ ,Havendo _ ~i suppa1:10, et Vicini ~i Basov~za suppli?ato alli Mag. Consiglij di questa 
Città d ott,ener heenza d1 poter lor soh custodir, -et usufrutuar le legna da fuoco, giandine, 
et herba, mediante -li loro · animali, del Bosco posto nelle pe1·tinencie della detta Villa, territorio 
di que~t~ Citta, et , come più -_diffusamente · in . essa supplica col~a _quale ~ssi Mag; conseglij 
determmmo - de·, la . custodia 1 d1 detto Boscho sia concessa ad essi di Basoviza, et che il pascolo 
sia cç>mrnune, .a .tutti -li sudditi di <questa Città, Onde · per molte raggioni, quali per brevità 
s-i tralas<lliano, . J?ersonalmente -'.; ,constituti li Nobb. et M; Sigg. Frane. Franco!, Giov. Jacomo 
Jurcho, et Argento delli Argento honorandi Giudici di questa Città per loro et suoi- suc
cessori a nome della Mag;! Oommuµità, ·,.hanno dat.to et concesso al.li habitanti .sudditi nella 
detta V.ilh11..di :Basoviza, ·petenti .ebissenzienti, che . per, il corrente anno possino :essi .solamente; 
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et non altri, coleger, far coleger et pascolar le giandine nel sopradetto Boscho; Et questo 
havevano fatto li sopradetti Sig. Giudici a detto nome, perchè li predetti Suppano et Vicini 
ivi persona! constituti, non per forza ingano, ma spontaneamente per loro et promisero in 
rincompensa di detta concessione et suddita recognizione, dar et pagar per il corrente anno 
alla lVIag. Co.tà, o ver al Sig. Procuratore di quella L. 10. nel giorno della festa di Santo 
Martino prossimo venturo. Promettendo le parti sovra dette &, ad invicem, et rinonciando 
et obligando et così e con ogni altro melior 'modo. 

Stephanus Trauner, Notarius publicus et Cancellarius supradicta omnia requisitus scripsit, 
publicavit et sic requisitus :fideliter erexit, autenticavit, seque in :fidem subscripsit. 

1712 21 Agosto. 

Concordio colle ville per lo imboscamento mediante Roveri, 

Nel Nome del Signor Iddio. Amen. L'anno dell'Umana Salute 1710, Ind.e 5, giorno 
di Domenica, li 21 Agosto; in Trieste nel Palazzo Pubblico, presenti li Nobb. Ecelmo Signor 
Dottor Giacomo Giuliani de Jabochetti, Giovanni Marchisetti, Francesco Mior, Patron Berto 
Brazatti testimorij avuti, chiamati, pregati. 

Essendo ancor l'anno 16 71 seguito aggiustament~ tra quest' III.mo Pubblico dall'una, . 
e li Contadini delle Ville di questo sUo Territorio in merito di Boschi nel qual si obbliga'." 
rono annualmente impiantare ·Roveri cento per Villa sotto pena di L. 25 per cadauna, come 
dall' Instromento del sudetto Anno, fatto per mano del Sig. Francesco Argento, quale essendo 
venuti in cognizione dell' ili.mi Sig.ri Giudici e conoscendo quanto necessario sii la conser
vazione, e l'aumento di detti Boschi per l' accidenti che eziandio potrebbero nascere di guerra, 
ed altro, acciò il Paese sii provisto, avendo convocato li Supani e Comuni di dette Ville, 
cioè Mathia Busino Supano di Santa Croce, Mathia Luxa Sopano di Prosecco, Simon Grignavez 
di Contovello, Ivan Sottich d' Opchiena, Gregor Cral di Trebichian, Ivan Gergich di Gropada, 
Valentin Marez di Basovizza in nome de' loro comuni, delli qualli li più Vecchi si trovano 
qui presenti, quali ricercati dell ' inosservanza del contratto sudetto nell' inpiantazione delli 
cento Roveri per ogni comune, risposero escusando l'inoservanza loro con dire, che a causa 
delle Capre particolarmente, che rovinano le Piante, ed anche perchè impiantate diverse volte 
non riuscirc,no, e che pero il seminarli sarebbe più facile, e fattibile, e riuscibile, il che con
siderato dall' Ill.mi Sig.ri Alvise Dottor Capuano, . e Giovanni de Vitali, Giudici, e Rettori 
della Città, senza receder dal stipulato nel sopracitato Instromento, qual restar debba sempre 
nella sua intiera forza e vigore, sono venuti all'infrascritto ulterior accordo, e stipulazione 
respettiva. ' · 

Quindi è che personalmente constituiti avanti me Notaro; e dei soprascritti Sig.ri quali 
Testimonij, tutti li Supani sopra nominati à nome de' loro Comuni con l'assenso di altri Uomini 
più vecchi, qui presenti ?elli _med.mi? di lor~ li~era, ed assoluta ".olontà, ass~mono l'obbligo di 
seminar ogni anno un sito d1 _Ro~~r1 overo 1°:1piantare,. ed anco rill~vare, e d1 quello guardar di 
custodire, e coltivare . con ogm diligenza, cosichè ogm anno ogm Comune sarà tenuto di 
mostrare al tempo della revisione; che si farà dall' lll.mi Magistrati, almeno cento Roveri in 
tal forma seminati, impiantati, o rillevati e poi coltivati, altrimente contrafacendo s' intendino 
subito incorsi ad Iibitum del~' Ill.mi Magistrati nelli ~asi, che solamente mancheranno a questo 
loro obbligo da qui in avvemre; restando nel resto 11 detto Instromento, sempre intato nella 
sua forza e vigore. 

. E perchè vengono .consider~te ~olto_ danose le - capre pe~ la coltivazione di tali Ro-
veFi, , ,pereiò di comun consenso ·tah ammah restano per 11 spazio,. e corso .di dodeci anni 
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continui proibite e caso cb_e qualcheduno dei s~diti: s~ trovasse · ~otto qualunqu~ tit~lo: quell? 
hora per allora si intenda mcorso nella pena di :fiormi 25 oltre 11 pagamento di tutti li dan~i, 
che si trovassero nelli boschi, e ciò ogni volta che venisse contrafatto, così solennemente obbli
gandosi in forma juris, qual condizione dovrà incominciar ad aver il suo effetto dopo il pros
simo venturo Santissimo Natale. 

. .E perchè la mente, e le deliberazioni di quest' lli.mo Pubblico sono, ed è, che le Grise 
della Cima de' monti sin' alla radice delle med.e verso la Città sijno coltivate e riguardate esa
tamente, essendo anco tali le prescrizioni delli Patrij Statuti; perciò tutti essi Supani ut supra 
&, a nome ut supra, restano obbligati come si obbligano solenemente, di non poter tagliare, 
stirpar, o in altro qualunque modo e forma, danni:ficar nelle sud.e Grise sotto pena di f.ni 
100 cento per ogni comune, ogni qualvolta si trovasse respettivamente trasgressori, ed altre 
ad arbitrio delli Sig.ri Magistrati, ed in caso che si trovasse qualche particolare essere tras
gressore, quale doverà esser giustificato dal Comune, tal pena sij soddisfatta da quello, restando 
in tal caso il comune esente, libero, . ed esente dalla med.a 

E perchè l' III.mi Sig.ri Giudici sud.i hanno considerato la povertà delli sudi ti, comi
serando hanno alli medemi rilasciato le pene sin' ora in virtù del sopracitato InstJ·omento in
corse, tanto che siino considerabili, con condizione però, che debbino eseguire esatamente, ed 
adempire • il presente Instromento, altrimenti resterà . sempre il gius a ques' Ill.mo Pubblico di 
esigerle. 

Quali cose sopra espresse, accordate, e convenute tanto l' Ill.mi Sig.ri Giudici respetti
vamente, quanto essi Comuni, e per loro li sud.i Supani promettono inviolabilmente osser
va1·e, e mantenere, nè a quelle mai contravenire, sotto obligazione di tutti li loro beni, mobili, 
stabili, presenti, venturi in forma etc. dando facoltà a me Notaro di estendtlr il presente Instro
mento etiam de Consilio Sapientis non tamen mutata substantia, così ed in ogni altro mag
gior, e più valido modo, e forma. 

Ego loannes Casimirus Donadoni Publicus Impli Auth.e Not.s prremissis omnibus dum 
sic fierent, et agerentur interfui, rogatus scripsi, pubblicavi, ab aliena fida manu ·etrahi cu
ravi, contali cum originali, et quia concordare inveni, subscprisi, et authenticavi, et solito 
meì Tabellionatus signo munivi. 

11 - Aprile 1713. 

lll.mi Sig.i· Giud.i Ren.di ,ecc. ecc. Pad. Eran. 

Nel Regimento , delli loro lll.mi Sig.i Antecessori furono con · special mandato chiamati 
li Comuni delle Ville di quest' lll.ma Città, affine che l'obbligazione contratta dalli nostri An
tenati per l' impiatare di arbori cento anni fosse risarcita per il caso di molti anni man
canti, nella comparsa furono diverse le opposizioni et loro causali addotti per l'impossibilità 
d~ tal_ peso, . e~ ~ra . gl' altri, che mai si potre?bero tali arbo~i c?ltivare a cagione che gl' a
mmali Caprm1 h distrugerebbero, come effetivamente è verità malterabile; onde per conse
guir l' efl'etto fu in tal qual forma acconsentito a distruger la causa et totalmente levar dal 
distretto Triestino tal sorta di animali. Ruminato però quest' affare dalla nostra rural io·no
r~n_za, comprendessimo noi humelli sott. che ciò ridonderebbe in graviss. danno et pr~iu
diz10 del nostro povero Comune, atteso che con due, tre o quattro simili animali si sosten
tano diverse povere Creature che del suo non hanno altro che l' aere, comune alimento dei 
Mortali, onde ci parve proprio alla bontà di Vostra Sig.a ad ossequiosamente rapresentare 
che noi cum toto nostro Comune, habbiamo stimato di minor pregiudizio et danno, il con
servar con le debite cautele simili animali, da quali da più bisognosi si ricava il sostenta
mento quotidiano, et prender l'obbligo d'impiantare secondo il desiderio pubblico li cento 
Arbori determinati, et questi con ogni fedel assistenza custodirli, et guardarli da danni, et 
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tanto far conoscere ali' ill.mo Governo pro tempo re, per giustificazione di quanto hora • rive
rente esponiamo. Questo è T unico:. fine di quest' ili. Pubblico, di cui se è saggia e prùden
tissima cautela per tutti gli accidenti .. potesseì·o • occorrere , secondo -1' accaduta esperienza · a 
nostro resente ricordo, tanto però ·cade in solievo di noi fedelissimi Suditi, ; per quali quest' 
ID.mo Pubblico indefesso con tutta l'applicazione fatica per la loro conservazione, et aug-
mento, come dobbiamo giustamente confessarlo, perciò non di:fidiamo conseguirne da V. S. 
Ili. il · placet, a teso . che il , petito nori è di .danno pubblico, nè privato,'. et con la nostrà ob
blazione resta eseguita la loro intenzione. Speriamo votivo decreto, et con riveremia · ci 
dichiariamo. · 

Um. Servi li Suditi et Comuni 
d'Opchina et Basoviza; Trebichian et Gropada. 

Li Ili.mi Sig:i Ignatio Prandino: Prandi, Felice Bajardo et Antonio Picardi di Legge 
Dottore, Giudici et Rettori della Città di Trieste, sedendo ecc. Visto, et considerato il sud.o 
ricorso fatto · maturo riflesso al · stato · de' suditi miserabili per altro, come anca che da detti 
animali ricavano particolarmente li · poveri il giornale sostentamento; havuto principalmente 
sotto gli occhi la statutaria disposizione lib. 2. Rub. 31 et attesa l'obbligazione · delli su
detti per la impiantagione ed iustificazione delli cento arbori, come anche per la conserva
zione delli medemi nella forma et cautela esposta nella predetta supplica, perciò concedono 
la dimandata licenza con conditione, che non seguendo o ritrovando li arbori piantati, si in
tendano caduti in solidum nelle pene dei primi contratti, et pubbliche determinazioni; et pa~ 
rimente in caso venissero entro · Ii Monti, ·. d1 ogni danno spese et pene statutarie, et volendo : 
sij il presente · riposto in originale nella Vice Domina.ria od effetto ecc. Così ecc. 

Gt'ov. Batta. Burlo, Vice-Cancelliere Cesareo. 

7 - Gennajo 77 5. 

D' ordine, e commando di quest'Jnclito Magistrato, il Supano della Villa di .. .. convocati 
de more tutti li Villici farà loro noto, rinovando la proibizione di non danneggiare li Pubb. 
Boschi e che ritrovandosi taluno a tagliar legna di qual si sia qualità ne medemi, isarà 
immediatam. carcerato e condanato per qualche tempo alla Cariala, e sotto l' istessa pena 
verrano pure irremissibilm. castigati tutti quelli · che ardirano ingiuriare il Supano, che an
nuncia ed intima il sequestro, atti giudiciali, ordini, e commandi di questo pubb. Magistrato, 
e del Tribunale. 

lfi'' 

•,, I\ , 
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;/, 



-1-

LI INCENDI. 

Questo flagello che non risparmiò nel medio tempo le maggiori città distruggendole o tutte 
od in gran parte trattò indulgentemente Trieste, la quale non _registra nel suo Cronico c~e ince_ndi 
di singoli edifizi, tra i quali voglionsi ricordare =. del C~1?1pamle del D~omo pe_r tocco . d1 fulmm~, 
della Chiesa della Madonna del Mare, del tetto dei Gesmt1 appena comprnto, dei Palazzi Comunali, 
tutti per caso. Il fulmine toccò una volta il deposito delle polveri in Castello, con guasto di una 
parte di questo, e pioggia di sassi per la città, per causa rimasta ignota la fregata Danae ad una 
gomena dal molo S. Carlo saltava all'aria con morte di tutti gl' imbarcati. Crediamo fossero li caseg
giati nel medio tempo meno esposti ali' incendio, per l' abbondanza della pietra da muro, solita ad 
adoperarsi per copertura dei tetti delle . case e dei tetti (laperae dicevano tali pietre da copertura, 
lav1·e nel dialetto). Le antiche leggi vietavano le coperture di paglia o di scandole, e sembra fosse 
questo il precipuo provvedimento di diviet0; ancor oggidì si vietano le scandole, ancorchè da secoli 
non si usino, tanto ha durato lo spavento. I provvedimenti di estinzione limitavansi alla presenza delle 
magistrature, ali' opera della Fraglia di S . Nicolò dei Marinari, esperta, disciplinata; alle preghiere, 
ai voti. 

Maggiori incendi e frequenti avvenivano nelli Boschi sul montano di Trieste, occasionati dalli 
mandriani venuti nel secolo XV e XVI, per incuria, per inscienza nel fare carbone, per cattiveria, 
talvolta per soverchi ardori estivi, ma non durò lungamente questo flagello, dacchè il montano fu in 
breve da quelli sboscato come è oggidì, e l' uso comune dei villici s'affatica da pii1 di 300 anni con 
buon successo ad impedire il reimboscamento. Unico provvedimento la chiamata a stormo dei conta
dini delle ville tutte, piuttosto a circonvallare che a spegnere, dacchè scarsi erano i mezzi di spegni
mento, acqua cioè e terra. 

Venuto · il reggi1.nento nelle mani del Governo Imperiale per l' abdicazione del Comune del 
1749 grande fu il timore degli incendi recato da altre provincie, dalle quali, specialmente da Vienna 
si tolse l' impronta di quella Ordinanza governativa, pubblicata per Trieste l'anno 1754, la quale fu 
il tipo -di tutte le ordinanze posteriori fino all'ultima del 1854, precisamente un secolo posteriore alla 
Teresiana. Nella quale si inserirono minuziose prescrizioni che sono veramente di polizia edile, com
presi nelle Ordinanze di questa, anche quando si fecero apposite Ordinanze edilizie, ma ripetute nelle · 
due Ordinanze recentissime, più per effetto di scolasticp.e distinzioni. La parte essenziale e peculiare 
si è la estinzione degli incendi, ma nel 1754 e lunghi decenni dappoi non si giunse a scorgere in 
questo ramo di pubblico servigio un' arte di arrestare e soffocare l' incendio, che non poteva eserci
tarsi che sotto disciplina di un corpo organizzato, impedendo con ciò quelle fatalissime concomitanze 
degli incendi, dannose al pari del!' incendio medesimo, pericolose perfino alla sicurezza personale. 
Quando dopo il 1820 si s?ggeriva da privati la formazione di corpo esercitato e disciplinato, avevasi 
ribrezzo ~i , adottare istituzione ~redutasi ~i creazi:>n~ str~niera, si preferiv_ano le vecchie pratiche, 
allarme c1òe, lo scampanare, il . rnmore d1 tambun, 1 cotp1 a lugubre d' avviso col cannone, il mili
tare in fazione e guardia, la ciurmaglia cacciata a colpi ali' incendio, commissioni composte quasi fosse 
possibile tenere seduta in presenza dell'incendio, discutere, dare e contare i voti, proclamare il deli
berato ; ~lJ.- presenza , di _tu~te le A~torità _e co~pi, le ~ers~ne. di miglior posizion~; in tempi più remoti, 
la benedlZlone col :::iant1ss1mo, la forca, 11 bop, ed il g1ud1ce pronto al luogo dell'incendio. Questi 
modi l'uno dei · quali temerario :dinnanzi a Dio, non giovarono gran fatto, ogni incendio era -distrut
tore della casa o~e ,sco~piava, ogni in~en~i~ recav~ morte, f~rite, .derubamenti, angoscia pubblica; un 
regolamento segmva .ali altro senza 'm1ghon effetti, pareva s1 credesse ad una pravità degli uomini e 

· di natura, la qùale non po.tessè scongiurarsi che co,n mezzi violenti o tem~rarì. · · 
INCENDI. 
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Il sig. de Bruck poi Ministro di Sua Maestà, allora privata, ma influente persona, direttore 
di Camera di Assicurazione potè nel 1838 dar vita a contratto fra Comune e Camere di Sicurtà pel 
quale l'estinzione degli incendì fu poggiata, imitando gli antichi, a corpo di artieri, i quali avessero 
ad adoperare l'arte, uniti per comando e disciplina, per insegne comuni; le menti erano allora meglio 
disposte dopo ripetuti grandiosi incendi, dopo esperimenti fatti da private società. Fu allora formato 
un Corpo di Vigili che ebbe nome di Pompie·l'i Uivici, con un lnspettore Comandante, un Sott' lnspet
tore, un Cancelliere, quatro Capi Pompieri, tre Sotto Capi Pompieri, quatro Capi posto, sessantadue 
Gregari, in tutto 76 ascritti; il vestito è uniforme, bleu, elmo crestato, nappa ed insegne della città. 
Fu dettato Regolamento che porta la data 18 Giugno 1838, ed un' Ist·l'uzione pel maneggio delle mac
chine, ambedue approvati dall' I. R. Governo Provinciàle, e pubblicati per le stampe. - Al Corpo 
dei Pompieri venne annesso un Corpo ausiliare di facchini e bottai, al quale pure fu dato Regola
mento a stampa. 

Col primo Regolamento contro il fuoco del 1754, vennero attivati in Trieste corpi di spazzaca
mini secondo li rioni della Città, con insegna imperiale, servigio esclusivo dei corpi, o piuttosto dei 
capi loro, il cui esercizio ancorchè dotato con tassazione pubblica, parificata ad imposta, ed es«tta coi 
modi di imposta, ancorché materia di pubblico servigio conferito dall'Autorità, fu talvolta considerato 
esercizio privilegiato di mestiere, appanaggio di essi loro e delle loro vedove. L' instituzione del Corpo 
dei Pompieri non tolse il Corpo delli Spazzacamini, al quale nel 1838 medesimo si diede Regolamento 
che dura tuttora. 

Nel 1854 il Magistrato politico di Trieste, assenziente e confermante l' I. R. Luoaotenenza 
pubblicava nuovo Regolamento, il quale va a congiungersi col Regolamento Edilizio. " . 

Questi tre atti che registriamo, regolano tutta la materia degli incendi, con abrogazione com
pleta delle Ordinanze o Leggi anteriori, e da. questi Atti possiamo dedurre i seguenti canoni. 

Il governo degli incendi, è poggiato interamente ~ Commissione speciale; creata con Contratto 
Civile passato con Autorità politica; però il Contratto non comprende che il puro governo deali incendi, 
e la e'conomia di questo ramo di pubblico servigio; ogni altro potere pubblico rimane i~tegro nel
l'Autorità politica; e pei delitti comuni, alle ordinarie Autorità punitive. 

Ogni incendio porta presunzione di trasgressione e risponsabilità del proprietario dello immo
bile inéendiato; le spese dell'incendio vanno a debito di questi, ex jure pubblico; la liquidazione, la 
esazione è competenza dell' Autori1à poli_ti?a, e segue nei. modi amministrativi. 

Il dispendio per lo servizio delh mcendi è a carico del Comune e delle Camere Assicuratrici, 
secondo Ii patti del Contr~tto _Civile 1842 ;_ . . . . 

E abolito il vecchio gms; andato ID dissuetudrne, che 11 danno recato dall' rncendio, venga 
sopportato anche da quelli immobili che evidentemente sarebbero stati p1,eda delle fiamme, senza il 
soccorso efficace; non ebbe mai vigore i~ Trieste ~l canone di. altre provincie che tutti i possidenti 
sieno mutui assicuratori, o mediante speciale tassazione preventiva perpetua, o mediante la Cassa pub
blica Comune; per mii la_ çittà di Tri~ste ~ai _ebbe, com~ altro~e, ad i~dennizzare il danneggiato dal 
fuoco. La libertà e la facilità delle ass1curaz1001 presso pnvate Compagme, esclude questa mutua ge
nerale assicurazione. Lo stesso Comune, ancorchè abbia a sua disposizione i mezzi ad impedire li 
incendi, e li usi, ricorre alle assicurazioni, come i privati. 

Il Corpo dei Pompieri non è milizia armata, ancorchè per onorificenza porti assise uniformi, 
ed . armi, e segni militari. Ess_o Corpo n~n:~ dipende diret~amente. dal. Magistrato, sibbene dalla Com
missione speciale; nelle pubbliche solenmta e comparse, e guardia d1 onore del Comune. 

Ogni procedimento, ogni provvisi?ne e decisione in materia d' incendi segue col gius e col 
rito amministrativo, per autorità di pubblico governo. 

K. 

l842 - 28 Luglio. 

Il Comune di Trieste, e le Camere di Sicurtà · convengono per la creazione di Commissione 
indipendente in materia di . incendi, 

Fra l' I. R. Magistrato della fed_elissim_a città e Por_to Fr~nc? di Trie_ste dall'una; ed 
i sottoscritti direttori dell' Azienda Ass1curatr1ce, delle Assic~ra~wm _Gene_rah Austro Italiche, 
della Riunione Adriatica di Sicurtà, ed il Procur~tore. della ~ocietà

1 
d1 A~s1cu~azione di Milano 

contro i danni d'incendio etc., dall altra ~arte, viene m segmto ali autor1zzaz1one dell'Eccelso 
I. ~- Governo del Litorale dd. pp. Grngno N. 7252 e 20 Agosto 1842 N. 20109 a 
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stipularsi il presente contratto di provvedimento contro gl' incendj, con cui si stabiliscono i 
' presenti patti, reciproci diritti, doveri e discipline. , . . . . 

1. Ambedue le parti si uniscono a c_osti~uire una Gomm1~s1~ne suprema di provyedi
mento contro gl' incendj, la quale avrà la direz1?ne assolut~ ed m~1pendente, nonche !a hbera 
amministrazione di tutti i denari, edifizj, macchme ed altri oggetti ad essa assegnati_ per lo 
scopo di pubblica utilità, cui è dedicata, il tutto a ,norma del . suo reg~lamento or~amc_o. 

-2. Essa sarà composta di un Assessore dell I. R. Magistrato, d1 un Comm1ssar10 Su
periore dell' I. R. Direzione di Polizia, dell' Ispettore civico edile, di un Rappresentante di 
ciascheduno dei sottoscritti stabilimenti di sicurtà e di un Attuaro dell' I. R. Magistrato, 
qual Attuario della Commissione. . . , . . . . . . 

3. La Commissione così costituita avrà per 1 eserciz10 delle sue mans10m a sua disposi
zione tre corpi di esecutori, quello dei Pompieri, quello degli Spazzacamini, e quello degli Ausiliarj. 

a. Il corpo dei pompieri avrà un Ispettore, un sotto ispettore, 3 capi pompieri, 4 sotto 
capo pompieri, 4 capo posti e 50 pompieri comuni. 

b. Il corpo degli spazzacamini è composto dai loro maestri e dai lavoranti, dipendenti 
da ciascheduno di essi. 

c. Il corpo ausiliario consiste di 40 Capo facchini da sciegliersi e presentarsi da 40 delle 
principali case di commercio di questa città e di 400 facchini e bottaj, che saranno 
scelti e presentati a 10 per ciascheduno dei suddetti Capo Facchini, nonchè dei civici 
pubblici scopatori delle strade sotto la sorveglianza del loro Ispettore. 

4. La Commissione avrà pure a sua disposizione un deposito centrale e tre depositi 
filiali, forniti . di tutte le macchine ed utensili necessarj alle operazioni e ad ogni provvedi
mento contro gl' incendj. . 

5. Il fondo pecuniario disponibile dalla Commissione per tutte le ordinarie sue spese 
viene stabilito ad annui f. 6000 -, diconsi fiorini sei mila, dei quali la metà andrà a ca
rico dell' I. R. Magistrato, e l'altra metà in porzioni eguali a carico delle contraenti Camere 
di Assicurazione, ed esisterà nella civica Tesoreria, dalla quale saranno fatti tutti i pagamenti 
secondo gli assegni della Commissione medesima. 

· 6. Per lo stabilimento dei 4 depositi e per la creazione dell' annuo fondo pecuniario 
concorrono tanto l' I. R. Magistrato, quanto le 4 Società Assicuratrici nei modi e nelle pro
porzioni, che seguono: 

a. L' Azienda Assicuratrice e le Assicurazioni Generali Austro Italiche concedono per tutta 
la durata. del presente contratto alla Commissione l' uso di tutte le loro macchine ed 
utensili e dei fornimenti da letto e camera pei pompieri, i quali effetti verso inventario 
furono già messi a disposizione della Commissione per la durata · del Contratto di So
ci eta 30 Gennaro 1837, spirante col dì 23 p. v. Agosto. 

b. L' I. R. Magistrato concederà egualmente alla Commissione per la durata del presente 
còntra~to l'uso di tutte 1~ _macchin~ ed utensili già esistenti n_ei presenti suoi depositi, 
nonche tutte le sup_pe!lettih domes~whe, che acc~rr~ranno per i tre capo pompieri, quat
tro sottocapo pompieri, 4 capoposti e 18 pompieri, che avranno alloggiamento nei 4 

. depositi della Commissione. 
· c. Al fondo pecuniario per le spese sistemate della Commissione si obbliO'ano ambe le 

parti d~ ·con~ribuire semestralmente ed antecipatamente la metà della som~a prestabilita 
ad 5. di f. 6000. · 

cioè la civica Tesoreria 
· L' Azienda Assicuratrice 

Le Assicurazioni Generali Austro Italiche 
La Riunione Adriatica di Sicurtà 
e la Compagnia di Assicurazioni di Milano 

f. 1500. 
,, 375. 
,, 375. 
,, 375. 

375. 
Assieme f;' 3000. -



7. Questo annuo assegno di f. 6000 sarà dalla Commissione destinato e speso per i 
titoli seguenti: 

a. per salarj dell'Ispettore, del sotto ispettore, dei tre Capopompieri, dei 4 sotto Oapo
pompieri, dei 4 Capoposti e dei 18 pompieri, che verranno alloggiati presso i 4 depo
siti. · 

b. per le pigioni delle abitazioni dell'Ispettore, del sotto Ispettore e dei 32 pompieri am
mogliati, che verranno alloggiati gratuitamente in vicinanza del deposito principale. 

c. per le uniformi ed armature di tutto il corpo dei pompieri. 
d. pel bucato, legna, illuminazione nei 4 depositi della Commissione. 

8. All' I. R. Magistrato incomberanno poi esclusivamente tutte le spese di primo sta
bilimento e di mantenimento dei quattro depositi, cioè: 

a. le spese di costruzione, . di adattamento e di Conservazione ovvero di affitto degli edi
fizj, nei quali saranno stabiliti i 4 depositi. 

b. le spese medesime per le annesse abitazioni dei 3 capopompieri, 4 sotto capopompieri 
4 Capoposti e 18 pompieri, nonchè per la stalla di due paja cavalli. 

c. le spese per le suppellettili domestiche degli undici pompieri graduati e dei 18 comuni, 
che avranno alloggio nei quattro depositi suddetti. 

d. le spese per l'acquisto di nuove macchine ed utensili, che la Commissione stimasse ne
cessarie al pubblico bisogno. 

e. le spese di conservazione e di ristauri di tutte le macchine ed utensili posti a disposi
zione della Commissione. 

t: le , spese di costruzione e di conservazione di. una baltresca per l'esercizio dei pom
pieri. 

9. La Commissione come ha l'assoluta amministrazione di tutte le sostanze ed annue 
rendite dello stabilimento pubblico qui contemplato, così ha il dovere della conservazione di 
quelle, e dell' annuo rendimento di conto di questa da farsi all' I. R. Magistrato. 

10. Viene convenuto e stipulato, che il <.:ivanzo in contanti, che dietro la resa di 
conto e la chiusa di cassa del fondo pecuniario della Commissione in oggetti di fuoco in
stituita sulla base dei contratti di Società fra l' I. R. Magistrato, l' Azienda Assicuratrice e 
le Assicurazioni Austro Italiche dd. 30 Gennajo 1837, e colla Riunione Adriatica di Si
curtà dd. 22 Maggio 1840 ne risulterà col dì 23 p. v. Agosto, giorno in cui vanno a spi
rare questi due contratti, resti in aumento del proprio fondo pecuniario della nuova Com
missione in og~etti ?i fuoco,_ onde por_la in ist~to ~i poterne antecipare le importanti spese 
delle nuove umforrrn, colla riserva pero, che ali espiro del nuovo contratto, questo civanzo 
di cassa v~nga ri_partito tra le _ ri~pettive p_arti contraen_ti; cioè: fr~ l'_I. R. Magistrato, l' A
zienda Assicuratrice, Assicuraz10m Generali Austro Itahche, e la Rmmone Adriatica di Si
curtà in giuste proporzioni d~i loro_ effettuati annui c~ntributi . nel quinquennio che scade li 
24 p. v. Agosto per la dotaz10ne di tale fon~o ;. quel c1vanzo . ?I: cassa poi che risulterà die
tro la chiusa di cassa del nuovo fondo _ p~cun~ar10 della ?omm1ss10ne in oggetti di fuoco per 
l' epoca del nuovo contratto, che e_nt~era_ m y1gore c?l di ~4 Agosto _1842 e spirerà. col 23 
Agosto 1846 verrà. qu~l comproprieta ~iparti~o _fra i nu?vi contraen~i, cioè fra }' I. R. Ma
gistrato, ~• Azienda Assicurntr1~e, l_e As~ieura~10~1 ~en~rah Austro _Itah~he, la Riunione Adria
tica di Sicurtà e la Compagma di Assicura~10m di Milano pure m grnsta proporzione dei 
loro effettuati contributi annui per la dotaz10ne del fondo della Commissione. 

11. L'Ispettore, il .sotto _Ispettore ed il .~orpo dei p_ompieri dovranno essere scelti e 
nominati dalla Commissione _e dtpenderanno, umtam~nt~ a&b spaz;i.;acammini ed al corpo au
siliare di facchini, per le qm contemplate loro funz10m, direttarpe~_te ;ed esclusivii,µiente dalla 
Commissione alla q~ale per conseguen~a · . · . . . , 

12. Apparterrà intier~mente ~1 compilare. e rifo:m~i:e die~ro le ,proprie . esperienze 
l' interno regolamento orgamco per il corpo dei pompieri, degh spazzacammini e degli 
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Ausiliari, nonchè le istruzioni particolari per i capi dei medesimi, il tutto sia per la parte 
àmministrativa che per l'esecutiva e pratica nei casi d'incendio. . . . 

13. Il presente contrntto durerà quattro anni, c!oè dal &iorno 24 Agosto 1~42 . smo 
il dì 23 Agosto 1846, e non prorogandosi dopo quell epoca l attuai~ contratto, l Azie~da 
Assicuratrice e le Assicurazioni Austro Italiche volendo, potranno ricuperare le macchme, 
utensili e fornimenti da letto (purchè di quest'ultimi ve ne esisteranno dopo sì lungo con
sumo) che giusta l' art. · VI del presente contratto misero a disposizione della Commissione. 

14. Se durante il presente contratto qui si stabilissero altre Società Assicuratrici di 
rischi del fuoco (eccettuate sempre Je aziende e filiali di altre Società Estere) si verrà ad 
una nuova convenzione onde v' intervengano essè pure. 

Il che essendo concordemente convenuto e stipulato, ambe le parti sottoscrivono il 
presente contratto di proprio pugno alla presenza di testimonj. 

Trieste li 28 Luglio 1842. 

N. 1131. 

Regolamento pegli spazzacammini della città di Trieste. 

§ l. La spazzatura dei cammini per la città di Trieste si divide in cinque riparti. 
Ogni riparto è affidato ad un Maestro Spazzacammino, il quale, sussidiato da un numero 
conveniente di lavoranti e garzoni, deve eseguire la spazzatura di tutti i cammini del proprio 
distretto, osservando esattamente le prescrizioni stabilite nel presente Regolamento. 

§ 2. Il numero dei lavoranti per ogni riparto potrà essere bensì maggiore, ma giam
mai minore di tre, nè quello de' garzoni minore di due, come venne già determinato in se
guito al venerato decreto governativo de' 13 Marzo 1832 N. 2115 in via di commissione, 
e prescritto col decreto magistratuale dei 20 febbrajo 1833 N. 1100. 

Se la relitta vedova cl' un Maestro Spazzacammino autorizzato, continuasse con per
messo magistratuale il mestiere del defunto suo marito durante il di lei stato vedovile entro 
i confini del rispettivo riparto, o se un Maestro Spazzacammino stesso per cagione di cro
nica malattia, o per qualunque altro fisico difetto divenisse inabile ad esercitare più oltre 
da sè le funzioni di spazzacammino, allora oltre i tre lavoranti e due garzoni, dovrà esservi 
pure un conduttore capace d' adempire tutti gli obblighi di maestro spazzacammino, che 
dovrà essere portato in cognizione del civico Magistrato, e dal medesimo qual tale confer
mato. 

§ 3. Ogni qualvolta fosse riconosciuto, che qualche Maestro Spazzacammino, od una 
delle vedove, investite di tale diritto, mancasse del personale superiormente prescritto, sara 
esso, in forza del . ,menzionato . decreto . governativo· irremissibilm.ente punito dal civico Magi
strato colla pena pecuniaria, çontemplata dai §§ 193 e 194 del codice penale parte 2.da, di 
cinque a cinqua,nta fiorini. 

§ 4. ,Tutti i cammini, che .~ervono ad uso ordinario famigliare, devono · essere sco
pi+ti ogni quattro settimane, ali' incontro quelli che 1>ervono aUa condotta del forno di fuochi 
più forti, ogni quattordici giorni' ; finalmente i cammini de' pistori, de' distillatori di rosolj, 
_de' fabbricatol'.i di saponi e de'. trippajuoli, nonchè quelli di tutti i professionisti ed esercenti 
mestieri, Ghe per i loro lavori mantengono contip.u~mente un gran fuoco, ogni otto giorni, 
jn conformità della notificazione magistratuale .a s~mpa degli 11 Ottob,re 1828 N. 8992, 'ed 
ogni v,olta con tutta la esattezza e perfezjone. 
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§ 5. 1 tubi e cammini delle stufe, che vengono riscaldate nell'inverno, debbono es
sere, conforme alla Notificazione magistratuale a stampa de' 26 Marzo 1836 N. 3003, spazzati 
a dovere almeno una volta ogni quattro settimane nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, 
Febbrajo e Marzo. 

§ 6. Qualora i Maestri Spazzacammini mancassero d'eseguire a dovere le ricordate 
spazzature nell' epoche prescritte, e trovando opposizione a queste per parte de' proprieta1j 
ed inquilini dì case, non denunziassero questi al civico Magistrato, saranno eglino stessi 
puniti secondo lo spirito dei §§ 184, 193, 194 e 209 del codice penale parte 2.da, colla 
multa da cinque a cinquanta fiorini, la quale in caso d' insolvenza, coll' applicazione del § 
23 del codice penale parte 2.da, verrà. commutata in un proporzionato arresto. 

§ 7. Sotto la comminatoria della stessa pena sono obbligati i Maestri Spazzacammini 
di fare delle frequenti visite alle case del loro riparto, ed in caso della loro personale impo
tenza, di farle effettuare mediante i loro capo-lavorar.ti, per convincersi dell'esatta e com
pleta scopatura . dei cammini e delle stufe per parte dei loro lavoranti e garzoni, che siano 
esattamente osservate tutte le prescrizione portate dal Regolamento in oggetti di fuoco, che 
i cammini siano in buono stato, facili a scoparsi, e che non offrano pericolo d' incendio, non
chè per iscoprire qualsiasi altro disordine e difetto pericoloso per il fuoco. 

§ 8. Qualunque contravvenzione o difetto scoprissero i lavoranti spazzacammìni al
l' occasione della spazzatura in un cammino, od accanto allo stesso, nelle stufe, nei focolaj 
od altri siti, dovrnnno darne sollecito avviso ai loro maestri per l' ulteriore disposizione, 
contenuta nel paragrafo susseguente. 

Se il lavorante, quando ritorna a spazzare, trova la cosa nello stato dì prima, egli 
deve farne immediato rapporto al civico Magistrato, ed avvisarne anche a voce l'Ispettore 
dei pompieri. 

Dev' esso pure fare direttamente questa denun1.:ìa all' I. R. Magistrato civico, ed al
i' Ispettore dei pompieri, quando sapesse, che il suo Maestro Spazzacammino per qualsivoglia 
causa si trovasse impedito, come per malattia, assenza od altro, di fare quanto gli viene pre
scritto nel § seguente, ovvero se egli stesso fosse un capolavorante, e come tale immedia
tamente responsabile verso l' Autorità. 

L' ommìssìone della denuncia in ognuno di questi 3 casi verrebbe punita irremissi
bilmente in vigore del § 192 del codice penale parte 2.da nella persona del rispettivo la-. 
vorante con arresto d' una settimana. 

§ 9. Il Maestro Spazzacammino, avuta tale denunzia da uno de' suoi lavoranti, deve 
senza indugio verificare sul luogo la sussistenza dell' indicata trasgressione) difetto o peri
colo di fuoco, .e riconosciuto sussistere, anche da sè nelle ordinarie sue visite, deve tosto 
darne avviso al proprietario od amministratore della casa, nonchè per le sue incumbenze al
i' Ispettore dei pompieri. Se poi dietro tale avviso il proprietario od amministratore non si 
prestasse a togliere sollecitamente .il difetto s~op_erto, o se il di~etto . r~co~osciuto costituisce 
già. per sè stesso una contravvenz10ne da pumrs1 secondo le d1spos1z10m_ del Regolamento 
in oggetti di fuoco, e del codice penale parte 2.da, dovrà farne senza ritardo l'immediata 
insinuazione all' I. R. Magistrato civico; e ciò a scanso della multa pecuniaria · da cinque a 
cinquanta fiorini, fissata nel § 193 del codice penale parte 2.da. ·, 

§ 10. I Capimaestri Spazzacammini saranno re~ponsabil! per i !oro lavoranti e · gar
zoni. Eglino ed i lavoranti e garzon~ port~ranno una cmt?~a ~1 fianc.h1 co!1 una lamina di 
metallo sul dinanzi collo stemma imperiale, e nel serVIzIO 11 vestito d1 cuojo del loro 
mestiere. 

§ 11. Tutti i Capimaestri Spazzacammini coi loro lavoranti e garzoni di questa 'Città 
saranno divisi in cin~u~ compagnie, du~ delle qu~li_ saran?o ad~ette allà div~~ione de' pom:. 
pieri del deposito principale delle macc~1~~ e_ de~h attr~z~I p~r 1spe~?er~ · ~l mcendj, e cia'
scuna delle altre tre ad una delle tre d1v1s10m de pompien de depos1t1 fihah. Allà prima voce , 
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o segnale di fuoco tutti coi loro istrumenti e distintivi devono in fretta accorrere a quel 
deposito delle macchine, che è destinato qual punto di riunione alla divisione de' pompieri, 
cui appartengono, per colà ricevere le opportune disposizioni dell' Ispettore de' pompieri, o 
di chi per esso. 

I punti di riunione sono : 
per la I. Di'visiune il deposito filiale dellè macchine, esistente nel civico edifizio 

dell' I. R. Accademia reale e di nautica al N. 1015 sulla piazza Lipsia; 
per la II. Divisi·one il deposito filiale, esistente nella casa Kohen, al N. 603 sulla 

piazza della Borsa ; 
per la III. Divisione il deposito :filiale delle macchine sotto la casa parrocchiale di 

Oittanuova al N. 874 sulla piazza di S. Antonio nuovo, e 
per la IV. Divisùme il deposito principale ~elle m~cchine nella ~o_ppr~ssa chiesa 

provvisoria sulla piazza delle legna. Presso cadauno d1 questi quattro depos1t1 esistono pure 
gli appostamenti de' pompieri. · , 

§ 12. Quella compagnia soltanto di spazzacammini, che è addetta alla divisione dei 
pompieri di riparto, iri cui scoppiò il fuoco, e che quindi sarà in azione, dovrà immediata
mente portarsi sul luogo dell' incendio. Nessun spazzacammino però, ne capo nè lavorante o 
O'arzone, dovrà introdursi nella casa, ov' esiste l'incendio, se non vi sia chiamato dall' Ispet
fore de' pompieri, o dal suo sostituto, presso il quale dovranno quindi all' istante insinuarsi 
al loro arrivo, e cui dovranno una rispettosa subordinazione nell' esecuzione di tutti gli or-
dini, che sarà per impartire loro. · 

§ 13. Quello spazzacammino, che dietro la menzionata disposizione sarà il primo al 
luogo dell' incendio, ed avrà ivi con particolare attività, intrepidezza ed utilità cooperato al
l' estinzione del fuoco, sì di giorno che di notte entro i limiti del presente Regolamento, 
sarà premiato giusta il § 79 del nuovo Regolamento in oggetti di fuoco con fiorini cinque, 
il secondo però con fiorini tre. 

§ 14. I Oapimaestri Spazzacammini dovranno assistere l'Ispettore de' pompieri od i 
sotto ispettori e capipompieri alle visite, eh' essi dovranno fare alle case de' rispettivi loro 
riparti per riconos,cere, se sussistano trasgressioni a quanto è prescritto dal Regolamento in 
oggetti di fuoco. E perciò, che si presteranno ad ogni ricerca dell' Ispettore de' pompieri nel 
giorno ed ora, che verranno fissati. 

§ 15. I Capimaestri Spazzacammini, che non si prestassero a quanto è prescritto dai 
§§ 11 , 12 e 14, verranno puniti con una multa pecuniaria da cinque a cinquanta fiorini, ed 
i loro lavoranti e garzoni, che non comparissero alla prima voce e segnale di fuoco, come 
prescritti negli antecedenti due §§ 11 e 12, e non si prestassero dietro l'ottenuto comando 
con zelo e subordinazione al debito disimpegno delle loro incombenze verranno castigati con 
un arresto adequato da tre ad otto giorni, secondo le circostanze da inasprirsi col digiuno 
o castigo corporale. 

§ 16. Del presente regolamento sarà consegnato un sufficiente numero di esemplari 
stampati a cadauno de' cinque maestri spazzacammini per sè ed i loro lavoranti, ed otto 
giorni dopo al più tardi ognuno de' cinque maestri spazzacammini rassegne1·à alla Commis
sione in oggetti di fuoco, a cui dovranno una rispettosa ubbidienza, un' esatta specifica indi
viduale dei suoi lavoranti e garzoni, compilata conforme all'annessa modula A, · e si presen
terà coi medesimi all' Ispettore dei pompieri, affine quest' ultimo possa fare senza indugio la 
loro ripartizione in cinque compagnie, ed assegnare le medesime alle quattro divisioni nel 
modo contemplato dal § 11, portando .ciascheduno , col suo nome e cognome, età, stato, pa
tria, abitazione, distretto, compagnia, cui appartiene, nel rispett.ivo libro matricolare, che sarà 
da tenersi dallo stesso. · 

Ogni cambiamento, che avrà luogo in avve.nire nella persona o nell' abitazione dei 
conduttori, lavoranti e garzoni, dovrà essere dal rispettivo maestro spazzacam,mino di volta 
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in volt.a al!' istante portato a cogni~ione della suddetta Commissione, e dell'Ispettore dei pom
pieri, onde :possano fare le necessarie prenotazioni, e tenere sempre in evidenza completa 
la matricola degli spazzacammini. 

Qualora qualcheduno dei maestri spazzacammini m,ancasse di corrispondere esattamente 
a quanto prescritto dal presente paragrafo, verrà punito con multa pecuniaria da cinque a 
cinquanta fiorini . 

§ 1 7. Si pone quindi piena fiducia negli Spazzacammini, eh' eseguiranno esattamente 
tutte le prescrizioni del presente Regolamento, e che manterranno mai sempre una plausibile 
condotta, astenendosi dall' ubbriachezza ed altri vizj, non compatibili colle incumbenze del 
loro servigio, e non tollerabili in un onorato corpo. 

Trieste, li 17 Febbrajo 1838. 

Dalf I. R. Magistrato polùi·co-economi·co 

LORENZO Dr. MINIUSSI 

I. R. effettivo Consigliere di Governo e Preside del Magistrato. 

Antoniò Barone Pascotini d' Ehrerif els, Segretario. 

N. 13963. 

Regolamento contro gl' incendj per la città di Trieste 
e le sue dipendenze. 

Il bisogno di una norma pos1t1va in oggetti di fuoco la quale oltrechè ad essei·e in 
. consonanza colle nuove leggi penali e colle disposizioni emanate di recente in oggetti di 
fabbrica . si ur~iform~~se a~e a~tu~li ci_rcostanze ~el pa~se, determinò il Magistrato di_ ?oncerto. 
coali es1stent1 stab1liment1 dr srcurta contro 1 dartm del fuoco a passare alla rev1s10ne del 
regolamento l 7 Febbrajo 1838 N. 1131 ed a pubblicare, .· ottenutone l'assenso dell' Eccelsa 
Luogotenenza con decreto 12 Ottobre a. c. N. 5714-1140 I., il presente nuovo regolamento 
operativo per la città di Trieste e le sue dipendenze. 

Ad apposita Commissione, composta da un Assessore magistratuale dirigente, da un 
Commissario . superiore di Polizia, dal civico Ispettore edile e dai rappresentanti delle Com
pagnie di sicur~à co~tro i dan_ni_ del ~uoco contra~~ti col Comune di Tri~ste so~o affidati 
tutti i provvedimenti cont,ro gh mcendJ e le Autorita le p~esteranno per l esecnz10ne delle 
di lei disposizioni tutto il concorso che. si rendesse necessar10. 

Le cure della Commissione tendono : 

1) , a prevenire possibilmente lo scoppio degli incendj ; 
2) a scuoprirli prontamente; · , - . 
3) ad estinguerli colla possibile sollecitudine. . _ 

. • Le disposizioni; che quirid' innanzi per tal fine dovranno servire d' impreteribile norma 
sono le seguenti· :· · , 1 

, 



-9-

CAPITOLO I. 

Prescrizioni· onde prevenire lo scoppio degli zncendJ. 

§ 1. Nessuna nuova costruzione di conformità a quanto già prescrive il regolamento 
in oggetti di fabbrica potrà. eseguirsi, senzachè siasi previamente ottenuto l' assenso dal Ma-
gistrato ci vico. _ 

Resta parimenti vietat? <l' i~1t~·apre_nde_re sen_za _tale _pe_r~1es~o lavori di ristauro od es: 
senziali cambiamenti negli es1stent1 fabbr1cat1; ed m 1speciahta d1 adattare le soffitte a luoghi 
di abitazione, di erige!'e nuovi fuocolaj, fornelli, forni, stufe, o d' intraprendere in quelli esi
stenti nuovi lavori o cambiamenti di qualsiasi indole ed entita. 

Per l'osservanza di quanto prescrivono in questo riguardo il presente regolamento e 
quello in oggetti di fabbrica, nonchè per l'esecuzione di tut~e quelle caut~le spe?iali, che 
per riguardi di fuoco fossero ordinate dall'Autorità concedente 11 permesso d1 fabbrica, sono 
responsabili solidariamente il proprietario del fabbricato , l'architetto o capomastro firmato 
sui piani di fabbrica, il dirigente e l'esecutore in parte o in tutto della medesima: in gene
rale ogni artista occupatovi, che secondo la sua sfera d' attività trasgredisse i regolamenti o 
le prescrizioni summentovate, ovvero avvedendosi di tale trasgressione non ne rendesse 
prontamente avvertita l'autorità. 

§ 2. Tanto in caso di nuova costruzione, quanto in · quello di cambiamenti od inno
vazioni da farsi in fabbricati già esistenti, dovrà sopra domanda della parte essere ricono
sciuto dall' autorità, che le nuove opere non presentino pericolo qi fuoco prima che possa 

· aver luogo l' uso delle medesime. 
§ 3. Per riguardi di sicurezza contro il pericolo del fuoco, dovranno generalmentè 

essere · osservate le seguenti prescrizioni quand' anche non· fossero esplicitamente rammentate 
in ogni singola concessione di fabbrica : 

1: :·. 

a) 

b) 

e) 

d) 

I tetti dovranno costruirsi di tavelle ed indi cuoprirsi di tegole, coppi; ovvero di 
lavagna, rame, zincò, o banda · stagnata. 

I tetti di assicelle o di paglia sono assolutamente vietati. · 
Le soffitte dovranno essere lastricate con mattoni, e qualora venissero ·adattate a 
luoghi d'abitazione~ dovranno questi essere stabiliti al soffitto ed alle pareti. 
Le scale ed i riposi delle medesime dovranno essere costruiti dal basso all' alto 
intieramente di pietra e senza l' impiego di legname in • veruna parte. ·, 1 

Le scale di legno esistenti nei vecchi edifizj verranno tollerate pel tempò della 
'loro durata; occorrendo di rinnovarle totalmente ovvero anche solfanto in parte, 
dovrà • alle medesime· sostituirsi una regolare scala di pietra. , \, 

, I muri divisorj fra una casa e l'altra dovranno costruirsi della grossezea di ahneno 
due piedi · e due • pollici, ed essendo specialmente destinati a garantire la:· sicurezza 

, degli stabili in caso d' incendio, · resta vietato d' introdurre nei medesimi le canne 
dei camini. 

e) · Tutte le parti devono essere costruite di mattoni. · Quelle formate soltanto di le
gname e · rivestite con intonaco non saranno tollerate: 
Le località , a .. pian terreno di ogni fabbrica da nuovo eretta o 1;icostruita dalle f) 

, fondamenta dovranno · essere coperte a volta . 
. _ .. , ·I _luo~hi_ .a , pian terreno deg~i edi~zj vec~hi1 ·sì. tost? ' _c~e ' vengoliò., adoperati 
· ,~er ·a~1~az10i:i1 , o stalle, per . depos1~0 d1, matenah suscett1b1!1. ad accendersi o per 
·l eserc1z10 · d1 , qualche arte • O· mestiere, ,devono essere mumt1 almeno· -di soffitto 
stuccato e stabilito. ·,1, i,:·, , • ,, 

INCENDI. 



10 -

In ogni caso p0i, in tutti i fabbricati nei quali si esercita un' industria col 
sussidio del fuoco o del vapore, dovranno i locali contenenti i fuocolaj e le caldaje 
essere coperti a volta. 

g) Le cucine devono essere lastricate con mattoni, pietra od altro materiale resistente 
al fuoco, in guisa che non resti in nessun luogo scoperto il tavolaro. 

h) Tutti i camini devono avere 22 pollici viennesi di luce da una parte e 16 pollici 
dall'altra, e l'altezza loro quando sorgono nel mezzo del tetto deve sovrastare di 
3 piedi al comignolo ; negli altri siti dovranno elevarsi di 6 piedi al disopra 
del tetto. 

Nessun camino deve essere intersecato da travi o da qualsivoglia altro legname. 
I cosidetti chiavaroli devono essere posti in guisa, che il camino resti intieramente 
isolato e disgiunto da ogni legnarne almeno per 9 pollici, compresa la grossezza 
del suo muro. 

I camini rotondi sono ammessi soltanto per le stufe. 
i) Le nappe dei camini devono costruirsi di mattoni o di altro materiale resistente 

al fuoco, ed abbisognando di essere rassodate saranno fortificate con sbarre di 
ferro. 

La fascia di legno è permessa soltanto per le nappe dei fuocolaj delle cucine. 
k) Gli accensori delle stufe devono essere lastricati ed i portelli delle stesse costruiti 

di ferro o di lamerino. Innanzi ali' apertura della stufa deve essere lastricato uno 
spazio di 3 piedi quadrati per lo meno o coperto con lastre di ferro. 

È vietato di far uscire le canne delle stufe dalle finestre. 
§ 4. Pel grave pericolo d' incendio, che presentano l'incauto deposito dei materiali 

facilmente accendibili e l'esercizio di alcune arti e mestieri, viene stabilito per riguardo di 
.essi: 

a) Depo~iti maggiori di polvere da fuoco, di . zolfanelli preparati con fosforo o con 
altre materie accendibili per confricazione di materie fulminanti in genere, di pre
parati pirotecnici ecc.; dovranno essere custoditi in località isolate, lontane dall' a
bitato da destinarsi di volta in volta dall'Autorità. 

b) I depositi grandi di spiriti, di zolfo, nitro, trementina, acido solforico, pece, ca
trame, canape, carbone di legno, e di altre materie facilmente accendibili, dovranno 
tenersi in magazzini coperti a volto. 

È severamente vietato l' ingresso con lume scoperto ed il lavorare al lume in 
questi depositi, nonchè di tenervi fuoco sotto qualsiasi pretesto e di fumare ta
bacco nei medesimi. 

,e) La confezione e la vendita di preparativi pirotecnici di qualsiasi genere, è subor
dinata ad apposito permesso dell'autorità. 

d) Sono assolutamente vietati i così detti fuochi di S. Giovanni, il far ascendere pal-
· 1oni aereostatici con sottoposta fiamma, il getto di razzi, granate, scarcavalli, in 
città e nelle prossime adiacenze, lo scaricare armi da fuoco in vicinanza dell' abi
tato, in generale ogni trastullo o petulante impiego di polvere da schioppo o di 
altro preparato fulminante. . , . . , . . 

Chiunque desiderasse accendere fuochi d artifiz10 dovra, prevw assenso della 
-Commissione di provvedimenti contro gl' incendj, far istanza all' i. r. Direzione di 
polizia pei casi dell'assegnatole raggio giurisdizionale, dalla quale dipenderà la de
finitiva concessione di concerto col Magistrato, riguardo all'assegno del sito adatto. 
Trattandosi di fuoco d' artifizio nelle vicinanze del castello, delle fortificazioni, degli 
arsenali sì di terra che · di mare, delle caserme, degli ospitali, magazzini od altri 
stabilimenti militari, l' i. r. Direzione di polizia, prima di impartire il permesso, si 
metterà di concerto colla rispettiva autorità militare. 
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e) I trafficanti autorizzati alla vendita della polvere da fuoco, non potranno esercitare 
tale industria senonchè in locali coperti a volto, fuori della città. . . . 

La provvista di polvere non dovrà mai oltrepassa1.'e le 12 hbbr~ d1 Vienna, 
ed i venditori saranno tenuti ad osservare nella custodia della medesima, _ tutte le 
possibili cautele, come ad essi sono già prescritte dall'autorità concedente il per- · 
messo di vendita. 

j) I venditori al minuto di zolfanelli, zolfo, trementina ed acido solforico, non po
tranno tenerne nelle loro botteghe quantità maggiore allo smercio solito di 3 giorni, 
e dovranno usare nella custodia di questi articoli ogni precauzione. 

In ispecialità dovranno i zolfanelli esser~ CL~stoditi in ?assett~ di. banda. . . 
g) Gli artisti che lavorano in legno, come legnaJuoh, falegnami, tornitori, carpentieri, 

bot.taj e simili, dovranno di giorno in giorno asportare dalle loro officine le scheg
gie e gli altri frammenti · di legname caduti dal lavoro. 

h) Resta vietato ai bottaj e carpentieri di hvorare dì nottetempo nelle loro officine a 
lume scoperto, come pure dì accendere fuoco sulle pubbliche vie, nei cortili delle 
case o nell'interno dell'officina, per piegare alle fiamme le doghe od altro legname 
o per abbruciacchiare le botti. 

Per questi lavori dovrà esistere presso ogni officina un luogo coperto a volto 
chiuso di muro o parete, debitamente intonacati e muniti dell' occorrente camino. 

Ai falegnami e tornitori è concesso di lavorare al lume scoperto, a condizione 
però che si servino soltanto di candelieri con fondo o piatto largo, e che l'officina, 
come fu già prescritto ad g, sia tenuta sempre sgombra dai rifiuti del lavoro. 

Resta però anche ad essi vietato dì far fuoco nelle loro officine per riscaldare 
la colla od altro, qualora queste non fossero munite cli focolaio e di regolare pa
vimento di mattoni. 

i) È vietato di lavorare di notte tempo al lume negli edifizi in costruzione e · di ac
cendere fuoco anche durante il giorno sui pavimenti dei medesimi. 

k) Nei navigli postati nel canal grande ed alle rive del porto, dovrà usarsi continua 
attenzione al lume ed al fuoco. 

Le guardie del porto invigileranno che a bordo dei navigli non venga accese, 
fuoco fuori di tempo, e che i · calafati non lavorino colla pece al fuoco nei giorni 
di vento. 

§ 5. Essendo la trascuranza nella spazzatura dei camini spesso origine degli incendi, 
viene prescritto: 

a) Che la spazzatura dei camini di qualsiasi qualità, debba eseguirsi soltanto dagli 
individui a ciò istituiti. 

b) Che i camini dei focolai o fornelli nelle abitazioni, i quali servono unicamente per 
gli usi domestici, debbano essere spazzati ogni quattro settimane, e di tutti quelli 
delle stufe durante l'epoca dell'accensione ogni quindici giorni, i camini dei pistori, 
distillatori . di spiriti, fabbricatori di sapone, di trippajnolì e di tutti quei professio• · 

. nisti ed esercenti mestieri, i quali pei loro lavori mantengono continuamente gran · 
fuoco, in principalità di coloro che fan · uso del carbon fossile, ogni otto giorni. · · 

e) I maestri spazzacamini ed i loro lavoranti a scanso della propria responsabilità in
sinueranno immediatamente al Magistrato civico coloro, che ammettessero di far 
spazzare i camini nelle epoche di sopra stabilite, ovvero che · si permettessero di ! 

frapporre ostacoli alla ·:regolare spazzatura dei camini. . , : 
Qualora nell'esercizio del proprio mestiere scuoprissero qualche ·costruzione -

contraria_ alle · prescritte n?rme, o difetti di qualsiasi specie nei camini; ' dovranno·; 
parimenti rendere avvertito dell'emergente 'l'Ispettore dei pompieri, il · quale ne" 
farà la denunzia al Magistrato per gli ulteriori provvedimenti. ,, ,; 

* 
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d) · Ai propriet.ari di casa ed ai rispettivi inquilini corre poi l'obbligo d' insinuare al 
Magistrato le mancanze delle quali si rendessero colpevoli gli spazzacamini. 

. . . § 6 .. Richiamando gli stabilimenti di pubblico spettacolo e di pubblico convegno, le 
speciah cure dell' autorità pel maggior pericolo che presentano gli incendj nei medesimi, per 
la sicurezza personale e per le sostanze dei cittadini, viene particolarmente stabilito per ri
guardo ad essi : 

a) 

bJ 
e) 

d) 

e) 

In ogni teatro od altro locale destinato a pubblici trattenimenti, dovrà dal proprie
tario essere provveduto e mantenuto costantemente in buono stato un numero suf
ficiente di recipienti sempre pieni d'acqua e disposti nei siti opportuni, come pure 
un numero adattato di perfetti secchioli, di macchine idrauliche e di altri attrezzi 
necessarj per l' estinzione d' un avvenibile incendio. 

Alla commissione di provvedimenti contro gl' incendj, resta riservato di de-
terminare per ogni singolo stabilimento di quali e quanti attrezzi dovrà essere 
fornito, nonchè il modo in cui dovranno essere disposti. 
Tutti gli anditi ed accessi dovranno essere sempre sgombri e facili ad aprirsi. 
Ad ogni rappresentazione o trattenimento che si <lasse tanto nei teatri che negli 
altri luoghi di pubblico convegno, di giorno . o di notte, non escluse le prove ge-
nerali, _dovrà l' ispet.tore dei . pompieri o chi per lui, aver libero accesso in ogni 
parte dell'edifizio. Inoltre vi dovrà intervenire a spese del! ' impresario una guardia 
eµ pompieri il di cui numero sarà determinato dalla commissione di provvedimenti 
contro gli incendj. 

A tal fine corre l' obbligo al rispettivo impresario di far pervenire in tempo 
utile all' ispettorato dei pompieri in iscritto o mediante invio di stampati, l' avviso 
~elle rappresentazioni e delle prove generali. 
E libero alla commissione d' intervenire ufficiosamente ai trattenimenti ed 'alle 
prove ogni qualvolta lo credesse opportuno. Di tempo in tempo ed almeno due 
volte all' anno, di primavera e di autunno, la medesima intraprenderà delle visite 
nei teatri e negli altri luoghi di pubblico trattenimento, per assicurarsi del!' osser
vanza delle cautele prescritte e per scuoprire eventuali .mancanze e contravvenzioni. 
Sul ritrovato farà riferta al Magistrato. 
L' ispettore dei pompieri ed i pompieri di guardia, sono autorizzati a prescrivere 
tutte quelle cautele, che momentaneamente si rendessero necessarie onde allontanare 
un. pericolo d' incendio. 

In caso di non prestata esecuzione alle disposizioni date, ricorreranno alla forza 
pubblica per l'occorrente assistenza . 

. § 7. .Sarà cura della commissione di provvedimenti contro gl' incendj e rispettiva
mente dei suoi organi, d' intraprendere delle visite nelle case, soffitte, magazzini, particolar
mente in quelli ove si esercitano arti e mestieri, che richiedono . r uso del fuoco e pei quali 
nas'ca, il sospetto . che vi si faccia deposito di generi facilmente accendibili. 

: Ogni proprietario di casa. od inqL~ilino ~ tenut? qni_ndi di permet~ere alle persone da 
essa delegate, libero. a?cesso _nei proprJ loc_al1 , · e di offrire alle medesime a loro richiesta, 
tutte , quelle informaz10m c~ie. fossero per ab_~is?gnare. . . 

Trovando la commiss10ne che un ed1fiz10 qualunque per la sua vastità, particolar.i co
struzione,. 0 per. l' esercizio d' industria . offer~n~e ~rave _pericolo ~' i,n.ce~dio debba essere 
p;rovv.eduto di attrez.zi per ~pegnere un avvemb1le mcend10_, ne fara 1 msi~uazione . al Magi
sti:ato, affin.chè il proprietario venga costretto a prov_vederh e mantenerveli costantemente .in 
buon ordine. 



-13-

Le contravvenzioni alle premesse dispositive v~rranno trattate a no_rma_ de~e leg~i 
penali, e qualora non fossero da esse contemplate, sarà 11 contravventore pumto m via poli
tica colla multa da f. 1 O a f. 200, e potrà inoltre essere condannato alla confiscazione degli 
oggetti pericolosi ed alla demolizione di tutti i lavori fatti in modo non appieno conforme 
alle prescrizioni. 

In caso d'insolvenza · verrà commutata la multa m proporzionato arresto. 

CAPITOLO II. 

Disposiziòni per scuopri're gf incendj. 

§ 9. Il proprietario od amministratore come pure gl' inquilini della casa, nella quale 
insorgesse un incendio, sono tenuti di darne immediatamente l'avviso al prossimo apposta
mento dei pompieri, indicando con tutta possibile precisione la contrada ed il numero della 
casa, nonchè quanto ad essi constasse circa l' origine dell ' incendio e la maggiore o minore 
gravità del medesimo. 

Chi tentasse di occultare un incendio seoppiatu, va soggetto alle pene stabilite dal 
vigente codice penale. Le ii. rr. guardie, che uelle loro perlustrazioni della città e delle sue 
adjacenze si accorgessero d' un incendio, dovranno parimenti portarne immediatamente l' an
nunzio al più prossimo appostamento dei pompieri. 

§ 10. Essendosi Sua Maesta I. R. Apostolica graziosamente degnata di permettere per 
questa città l' introduzione del tiro di cannone qual segnale d' incendio, fu stabilito quanto 
segue, onde rendere . avvertiti li corpi destinati a prestare l' opera in casi d' incendio sulla 
precisa ubicazione dello stabile incendiato : 

L' i. r. comando del castello scuoprendo un incendio, o venendone avvisato sopra ri
cerca della commissione di provvedimenti contro gl' incendj dall' i. r. comando del corJJO di 
guardia in piazza grande, farà eseguire quattro colpi di cannone per indicare che il fuoco è 
al di qua del Corso, cioè : nella regione compresa dalla citta vecchia, dal Rione Giuseppino 
e dalle case a piè della collina del castello lungò la via della Barriera vecchia, e quella del 
molino a vento dividente la Rena nuova dalle sottoposte case di Rozzol; 

tre colpi di cannone per dinotare che l' incendio è insorto al di là di quella linea, 
cioè nella città nuova, nel borgo franceschino e nelle case confinantivi di Scorcola, Chiadinò 
e Rozzo}; 

due colpi di cannone in segno essere l' incendio scoppiato nelle campagne site isola-
tamente nei dintorni de1la citfa. · 

Questi colpi d' allarme saranno ripetuti di notte tempo e nei tempi bunascosi dopo 
un intervallo di due minuti, e ciò fino a che col suono del tamburo siasi ottenuto il con
vincimento che la città si trovi realmente in allarme. 

Se l' i. r. guardaporto scuoprisse da primo l' incendio, farà due colpi colla propria 
artiglieria e li ripeterà egualmente dopo un intervallo di due minuti, finchè l' incendio sarà 
stato annunziato dal castello. 

Di nottetempo sarà annunziato l'incendio eziandio col suono della campana a mar
tello delle rispettive chiese parrocchiali , hel di cui circondario fosse scoppiato. 

CAPITOLO Ill 

, Disposi'zùmi: per la. possibi'le sollec-ita estinzione deg?i' incendj. 

§ 11. Dipendendo la sollecita estinzione degli incendj ·dall'.unità dell'azione, dal buon 
impiego dei mezzi consigliati dall' espèrienza e dalla facilità delle comunicazioni nel sito del-
1' incendio, viene stabilito per tal fine quanto segue. ' 
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§ 12. Nei casi di scoppiato incendio, la commissione di provvedimenti contro gl' in
cendj ordina e prende tutte quelle disposizioni, che a suo parere meglio valgono per com
battere efficacemente l' incendio. 

Qualora la commissione non fosse ancora presente sul luogo dell' incendio, viene rap
presentata sino ali' arrivo ed m sua assenza dall' ispettore dei pompieri e dai graduati pom
pieri secondo il loro rango. 

§ 13. Allo scopo di provvedere per la più sollecita estinzione degli incendj, furono 
istituiti col concorso delle compagnie d' assicurazione contro i danni del fuoco: 

1) Un apposito corpo di pompieri. 
2) Un corpo ausiliare, composto di facchini, bottaj ed altri braccianti arruolativi. 

A questo appartengono anche in caso d'incendio, gli spazzacamini della città. 
Questi corpi dipendono dalla commissione di provvedimenti contro gl' incendj, ed agi

scono a norma dei propri regolamenti. 
§ 14. Per avere sempre pronta l'opera dei mentovati corpi coi necessarj attrezzi, 

sono istituiti quattro appostamenti di pompieri e rispettivamente depositi delle macchiue e 
degli utensili per l' estinzione del fuoco, presso i quali in caso d' incendio devono radunarsi 
i corpi ausiliarj ed i vetturali destinati pel servizio secondo il turno mensile. 

Questi appostamenti esistono : 
a) al deposito principale in via del moro al N. 1104, 
b) al deposito sussidiario in Piazza Lipsia al N. 1015, 
e) al deposito sussidiario in Piaz:ta della Borsa al N. 603, 
d) al deposito sussidiario in via del torrente al N. 1190. 

§ 15. Allo scoppio d' un incendio dovranno gli i. r. Gendarmi e le guardie militari 
di Polizia, che si trovassero in vicinanza recarsi prontamente al luogo dell'incendio ed im
pedire l'ingresso nello stabile incendiato a chi non è chiamato ad intervenire agli incendj, 
facendo così le veci del militare sino ali' arrivo di questo. 

Dopo l' arrivo del militare si presteranno pel mantenimento del buon ordine e segna
tamente per tener sempre libere le comunicazioni col sito dell' incendio. 

§ 16. L'i. r. militare destinato all'intervento in casi d'incendio formerà alla distanza 
da precisarsi di volta in volta dalla Commisi,;ione a seconda dell' ubicazione dello stabile in
cendiato e delle altre circostanze particolari il recinto detto ,,linea del fuoco," e non per
metterà d' entrarvi nè di soffermarsi a nessuno, fuorchè ai corpi chiamati a prestarvi l'opera 
per l'estinzione ed alle persone, che dalla Commissione vi fossero specialmente autorizzate. 

§ 17. Pel facile riconoscimento dovranno questi .essere muniti di apposito distintivo 
e precisamente : 

a) 

b) 

e) 
d) 
e) 

i membri della Commissione di provvedimenti contro gl' incendj porteranno la co
carda bianca e rossa ; 
i pubblici ~unz_ionai_:j, il civico font_anaro. che è_ ~enuto ad intervenire a tutti . gl' in
cendj ; gli lllpiegati delle compagme assicuratrici e le _altre persone alle quah dalla 
Commissione fosse permesso l' intervento, la cocarda bianca ; 
i pompieri ~ . berretto . d~ piccola uniforme; 
il corpo ausiliare la fascia rossa ; 
gli spazzacamini i vestiti del loro mestiere. 

§ 18. I proprietarj di pozzi in vicinanza del luogo dell' incendfo sono tenuti di farli 
aprire ad ogni richiesta della Commissione. 

Non bastando i cavalli dei vetturali destinati per turno. mensile al servizio pel caso · 
d'incendio potrà la Commissione requirìre ~nche i cavalli c!ei privati.', 
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Di nottetempo dovranno essere illuminate le finestre degli edifizj prossimi al luogo 
dell' incendio. 

§ 19. I proprietarj di pozzi e di cavalli che ricusassero di m~tterli volo~~erosamente 
a disposizione della Commissione vi saranno costretti colla forza, ed moltre pumt1 con multa 
da 5 a 2 5 fior. I vetturali che ommettessero di portarsi coi loro cavalli sul luogo dell' in
cendio saranno puniti con arresto da tre ad otto giorni. 

§ 20. Qualora per sopprimere l'incendio o per impedirne il progresso si_ r~ndesse n~
cessario di levare i tetti delle vicine case ovvero anche di atterrarle, la Comm1ss1one ha 11 
potere di disporre a tal e-fletto l' opportuno e gl' interessati dovranno sottomettersi senza ec
cezione. 

§ 21. Dopo estinto l'incendio la Commissione ne investigherà la causa, e rileverà lo 
stato dell'edifizio per tutti gli eventuali provvedimenti, che fossero per occorrere. 

Secondo le circostanze essa disporrà in via di precauzione per l' opportuna sorve
glianza sullo stabile incendiato, onde impedire che il fuoco vi si riproduca in qualche parte. 

CAPITOLO IV. 

P r e m j e S p e s e. 

§ 22. Gli individui che ad un incendio si fossero distinti per attività e coraggio sa
ranno dalla Commissione premiati nelle misure seguenti: 

1) Il primo che porterà l' avviso dell'incendio al prossimo appostamento dei pompieri 
sarà premiato 

di giorno con 
di notte . 

fior. 3 

" 4 
2) i pompieri graduati riceveranno secondo la maggior o 

una rimunerazione dai . 
minor gravità dell' incendio 

i pompieri semplici 
gli individui dei corpi ausiliarj 

Coloro fra di essi che si fossero particolarmente segnalati 
mio speciale, di cui ad 4. 

car. 50 ai 2 fior. 
,, 40 ,, 2 ,, 
,, 40 " 1 
potranno aspirare un pre-

3) Quel carrettiere, vetturino o privato, che da un deposito delle macchine sarà giunto 
il primo con un carro colla botte d' acqua, o con una macchina sul luogo dell' in
cendio riceverà 

di notte il premio di 12 fior. 
di giorno 9 - ,, 
il secondo · di notte 8 ,, 
di giorno 6 ,, 
il terzo di notte . 4 " 
di giorno 3 ,, 

4) Pel caso che alcuni individui si fossero segnalati con un serv1Z10 distinto, partico
larmente utile ed efficace, è autorizzata la Commissione a disporre in premio di 
tali servizj della somma di fiorini 75, in guisa però che nessuno di questi premj 
preso isolatamente sorpassi la somma di fim·. 25. 

Per quegli individui, che avessero prestato qualche servizio di rilevante importanza. 
o che in conseguenza delle particolari loro prestazioni avessero sofferto grave danno potrà 
essere proposta alle autorità superiori una maggior ricompensa. 

Tutti i premj sopra indicati sàranno verso assegno della Commissione corrisposti dalla 
Cassa civica entro otto giorni dopo estinto l'incendio. 
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§ 23. Tutte le spese incontrate tanto per premj ed indennità, quanto per riattare e 
provvedere gli utensili, per l'estinzione degli incendj guastati, divenuti inadoperabili o per
duti, stanno a . carico del proprietario della casa, nella quale scoppiò l' incendio, e dovranno 
essere da esso rifuse entro quattro settimane, alla Cassa civica, dalla quale furono antecipate. 
Al proprietario della casa resta riservato il regresso verso quell' individuo la di cui colpa, 
negligenza od inavvertenza avesse cagionato l' incendio. 

Trieste nel dì 23 Ottobre 1854. 

Dal Magistrnto civico. 

Il Podestà 

MUZIO GIUSEPPE TOMMASINI. 

Carlo Dr. Tropeani·, Assessore Relatore. 

Carlo de Comelli~ Segretario. 

,,., 
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LE MISURE. 

Diamo il primo luogo alla Misu~a del te;111po, t~nto più volentieri ,quantocchè in que~ti ultimi 
lustri, prevalse opinione che due foss_ero ID Austria le misure del t~mpo, l ,~na_ del Calendario as_tro
nomico e civile l'altra del Codice, imbarazzando non poco le parti ed 1l Gmdice nella computazione 
del tempo entr~ i1 quale dura il diritto, e nel conosc~re quando il Codice stili. col Calen~ario. 

Trieste dai romani ebbe l'anno e le sue parti, come regolato dal Pontefice Massimo (pagano) 
di Roma corretto nell'anno 46 prima dell'era comune da Giulio Cesare, per cui la si disse correzione 
Giuliana,' corretto novellamente nel 1582 dal medico calabrese Luigi Lilio per autorità di Papa Gre
gorio XIII, per cni la si disse Correzione G~egoriana.. . . . . . . 

L'anno Giuliano era egualmente che il Gregoriano sudd1v1so ID 12 mes_1 a numero meguale d1 
o-iorni, l'anno non seo-navasi a numeri progressivi come usasi oggidì, ma col nome dei Consoli, e co
~inciavasi l'anno col 01. Gennaro. Cangiata l'indole dei Consoli ed interrotmne la serie, si continuò a 
segnare il tempo, numerando gli anni= dopo il Consolato del tale; di che ha Trieste due monumenti 
tuttor durati. 

L'anno civile non calcolavasi cominciato insieme all'anno . astronomico, le quali sconcordanze 
si aumentarono nel medio tempo, variando da luogo a luogo. · 

Nell'anno 526 Dionigi il piccolo, monaco, introdusse l'uso della numerazione degli anni, pren
dendo partenza dalla nascita del Redentore, ed è la numerazione che oggidì è adottata dall' Europa e 
generalmente; sennonchè il numero voluto da Dionigi, essendo il risultato di calcolazioni, fu erroneo, 
e l'errore fu riconosciuto dai più dotti cronologi, senza poterne fare rettificazione certa. Noi crediamo 
esservi errore di due anni; non è il luogo di darne le prove, contentandoci di indicare l'errore, pel 
quale oggidì saressimo nell'anno 1863 dalla nascita; bensì avvertiamo essere esatto il dirsi l' era 
nostra, non già dalla nascita del Redentore, ma E/'a ci·istiana o. comune. 

Appena dopo il 900 cominciano a Sf'gnarsi le carte in : queste : regioni colle note croniche del
l'Era cristiana; l?er? _l'anno non si ?ominci:i,va nè col l._ ~e~naro, ~~ col 25 Decembre (punto di par..: 
tenza dell'era D1oms1aca) ma col giorno 2::> Marzo, e si md1cava c10 colla formola = Anno ab incm·.,. 
nat'Ìone = Col 1200 cominciano alterazioni, ora si indica a 11,ativitate, . ora .ab i.ncw·natione, talvolta si 
registra semplicemente l' anno senza indicazione del tempo dal quale lo si calcola cominciato, il che 
prevale ; ma era l'anno calcolato a Nativ·itate cioè dal 25 Decembre, così che il ·26 era il primo dì 
dell'anno; poi prevale il cominciare dalla Circoncisione cioè dal 1. Gennaro il che dura ancora •oo-o-idL 
Col 1400 comincia a calcolarsi l'anno dalla Circoncisione, ma in parecchie carte dura ancora I~0cal
colazione a Nati·vitate. ·. . . . . . . , 
. V e~ezia fino a · ?he _durò i~ . Prin?ipato soleva cominciare l' anno c.ol giorno 1. del mes~ di 

Marzo, aggmngendo negh atti_ pubbhc1 le sigle M. V. (more veneto) per avvertire il numero dell'anno· 
così che p. , e, si ·aderiva nel di 10 :F'ebbraro 1782 a supplica prèsentafa 'nèl Novembre del 1782 J · 
viceversa si chiedeva n·el •:F'ebbraro 1782· qualcosa che si: accordava ·per due mesi cioè a tutto 'A
prile 1 783. , • . , . , . , .. 

· L:i Chiesa solt~nto_, Diocesi, ·per Dioc~sì in o~n~ anno proclamava il Calendario e le feste- :il 
c:he avveniva· con pi.1?bhcaz1_one. nel Dttoìno_ che fa~ev~s1 1_l dì dell' EJ?ifani:a; . poi collo scritto, per 'ul- • 
timo colla sta_1~pa, s1?con~e a:vv1~ne _ tutto g10rno ;: ·1. g1orm cl!e la Chiesa indicava per feriati; lo erano , 
~er ~e , _Ant_onta e,, pe1 pn_vati. _Nel c_he d~ssa segL~1va la _Ch1es~ r?mana, c~e -le era madre e maestra 
ed a~ g10rm : del . Cal~nd~no; ~n~v3: · la· c_omm~m?:az1one ·dei. Sa·1~ti · d1 _cu~to nntversale? indi quelli di cult~
s~eciale, 1~el che poi s1 :seg~1"'.ano '-le -pecuhanta• delle· ·Cinese-1:1a~g10r1 { cosr ·che . m •tma sola Diocesi ; 
v1 erano più Calendari hturg1c1. S. Gmsto p. e. non era ned e festa di precetto per tuttà · la, Diocesii·: 

MISURE. 
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Ma la ~red~nza c~e. il Calen~ario liturgico sia eguale dappertutto, e l'uso di attenersi a Calendari di 
altre D10ces1, e d1 ristamparli notando soltanto alcune feste triestine notorie ha fatto sì che il Calen
dario diocesano non sia che nelle Chiese, scritto come è in latino, e nascan~ incertezze sui termini di 
procedura forense; -nel che si si attiene alla tradizione od ai parlari od ai Calendarì privati anzi che 
al Calendario autentico. ' 

Il Comun~ di_ ~rieste, riconosc~n~o nella_ C~ies~ il _g~v~rno del C~len~ario, _Io _prendev~ ~ 
base del Calendario CIVIie nel quale d1stmgueva 1 g1orm fenati m onore di Dio dai giorni feria.ti 
per comodità degli uomini. ' 

Statuto del 1550. 
Delle Ferie. 

Determiniamo inviolabilmente ché li qui sotto nominati giorni s'intendano feriati 
in onor d'Id dio, e delli Santi. Primieramente tutti i giorni delle Domeniche ; il giorno della 
Natività del Salvator nostro Gesù Cristo con li tre seguenti giorni; l'Epifania; la Risurrezione 
con li due seguenti giorni ; l' Ascensione, il giorno del Corpo di Cristo, la Pentecoste con 
li due seguenti giorni ; li giorni della Sacratissima V ergine Maria, che sono la Purificazione 
nel mese di Febbraro ; l' Annonciazione nel Mese di Marzo ; l'Assunzione nel Mese di Ago
sto, e la natività nel Mese di Settembre, li giorni delli Apostoli, ed Evangelisti; il giorno 
di S. Giov. Battista, giorni Festivi delli Protettori, Difensori, e Gonfaloni nostri, quali sono 
li Santi Giusto, Sergio, Servolo, Lazaro, ed Apollinare; il giorno di S. Lorenzo ed il giorno 
di tutti i Santi. 

In ogn' uno di questi giorni volemo, che sopra tutto i nostri Magistrati, Capitano, 
Vicario, Giudice de' Malefici, li Giudici, e li Provvisori della Città, tutti, ed ogn' uno di essi 
vadino alla Chiesa di S. Giusto, per dar buon esempio agli altri sudditi nostri, ed ivi dal 
principio fin alla fine, ciascuno nel suo seggio consueto a quest'effetto ordinato, intervenghino 
al divin Ufficio della Messa, ed alla predicazione; che nessuno, se non averà legittimo impe
dimento, o causa, tralasci di far questo, o pure ardisca prima del fine partirsi. 

Oltre di questo in ognuno di questi giorni si astenghino dal render ragione; purchè 
non fosse pericolo in mora, nel qual caso vogliamo che si assicuri il giudicio, non ostante che 

-feriato sia il giorno, che poi la determinazione nel resto si di:fferischi sino al giorno giuridico. 
Le Ferie poi per comodità degl' uomini s' intendino le seguenti, e primieramente li 

cinque precedenti giorni la Natività di N. S. Gesù Cristo con li cinque séguenti; li otto 
giorni avanti la Quadrage_sima s~n' al pri~o Lunedì di. ess~ 9uadragesima; li_ otto giorni pre
cedenti la Pasqua della R1surrez10ne, e h otto seguenti. S1m1lmente, per cag10ne delle V en
demmie tutti i giorni che sono dalli otto di Settembre per fino al giorno di S. Luca. Sei 
giorni dopo la festa di S. Giusto: Nelli quali giorni si astenghino parimente i Magistrati di 
Trieste dal render ragione in cause civili, fuorchè nelle cause del Comune di Trieste. Si 
possino nondimeno in queste ferie per comodità degli umnini ordinate, spedir tutte le cause, 
che sono concluse, esaminar Testimonj, e generalmente render ragione degli affitti di case, 
alimenti, dacj, mercedi, mercanzie, tanse di spese, ed in mat~ria di carcerati, ed anco darsi 
tutori commettersi esecuzioni così di sentenza interlocutoria, che di sentenza diffinitiva, 
pubblicarsi decreti, interponersi autorità in tutte le cose, che sono di volontaria giurisdizione. 

Quanto al giorno, la. Chiesa sempre lo ha calcola.to da tramonto a tramonto di sole, e lo 
calcola così tuttogiorno; il Comune lo calcolava egualmente e col tramonto calcolandosi il termine 
della giornata, col tramonto cominciava~i la numerazione de~ gior_no seg~en~, così che mentre oggi 
alle 10 di sera si pone il numero del giorno che ha la matt~na, 1 v~cch1 v1 _ponevano altro numero. 
Così le ore calcolavano dal tramonto e ne numeravano ".entiquatt:o _m un giorno, mentre la Chiesa 
seguiva . altro orario, prima, terza,_ nona, vespero e compieta, pero ~l m~zzogiorno era ora ultima di 
messa per le ore della quale .s1 facevano tabelle per tutta la D1oces1, calcolate al meridiano del 
Duom'o; quell~ _che pubblica .-0gni anno la Chiesa sono della fine del secolo decorso calcolate dal go
riziano Barzellm1. 
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L'orologio di Trieste erano a 24 ore; nel 1747 fu rifatto all~ francese a 12 or~, preval~ndo il 
modo astronomico di calcolare il giorno da una mezzanotte ali '.altra, a?-z1 che da u~ mezzogiorn~ ali ~ltro; 
di che però nessuna legge od ordinanza o regolamento . Cl è . mai accad~1to di ve~ere o ~1 udire. 

Il Calendario Giuliano si mostrava erroneo ; nel giro d1 1500 anm era mamfesta ~ eccedenz~ 
di undici giorni che dovevano togliersi, era necessità di trovare. altra regola, 1_1el che gh astronomi 
non erano d'accordo. Luigi Lilio medico di Calabria, e dopo lui, morto avanti tempo, suo fratello, 
proposero a Papa Gregorio XIII nel 1582 qu~l Cal_e~~ario che è adottato d~ b~ona parte _d?l mondo. 
La correzione Gregoriana che doveva entrare. m attiv1ta col 1._ Ottobre fu_ ?-1f~nta atfinche 1 Fr3:nce
scani non vedessersi tolto un anniversario d1 S. Francesco ; 1 non cattolici ricusarono la correzione, 
non perchè erronea, ma perchè partita dal Papa; _poi_ l'adottarono, perRi_stendo sol? la qhiesa ~reca 
nell'antico che dicono stile antico disconoscendone m ciò la esattezza che gh astronomi greci e russi non 
possono ricusare. La correzione Gregoriana venne prescritta a Trieste dal Pr_incipe di allora Carlo 
Arciduca di Stiria nel 1583 con Decreto che è del 25 Settembre 1783, e che diamo. 

Wir Karl von Gottes gnaden, Ertzhertzog zu Osterreich, Hertzog zu Burgundi, Steyr, 
Khiirndten, Crain, vnd Wirtemberg etc. Graue zu Tirol und Gortz etc. Embietten, allen vnd 
jeden vnsern nachgesetzten Obrigkhaiten, vnnd vnderthonen, So in vnsere Fiirstenthumben 
vnd Landen gesessen sein, vnser gnad. vnd geben Euch gniidiger mainung zuuernemen. 
Nachdem die Rom. Kay. May. vnser gnedigister geliebter Herr vnnd Vetter, den verneuer
ten Calender, jm Heiligen Romischen Reich Teutscher Nation, vnd jrer May. Khonigreichen, 
vnd Landen, auf das eingehundt Monat Octobris, Publicieren zulassen, jm werckh, vnd vnss 
dessen erinnert, damit wir vnss demselben gemiiss, zu uerhalten wissen, Wie dann jr Kay. 
May. vnss, das Fragmentum sollichen Calenders vberschickht, daruon wir verner den Bischouen, 
Vicarien, vnd Ertzpriestern in vnsern Fiirstenthumben vnd Landen, etlich abdruckh, zur der 
Publicierung, an jetzo vberschickhen. V nd ist darauf vnser genediger beuelch, Wann solliche 
Publicierung beschieht, das jr darob seyet, damit derselben von meniglich, vnder Eurem gebiett, 
Bey vnser vngnad vnd straff, gelebt werde. Daran beschicht vnser Ernstlicher willen, vnd 
mainung. Gehen in vnser Statt Griitz, den Fii.nfvndzwainstigisten tag Septemhris, im Drey
vndachtzigisten Jahr. 

Secondo il quale tutti gli Stati sudditi all'Arciduca Carlo di Stiria, dovevano sopprimere nel 
mese di Ottobre dieci giorni, così che dopo il 5 veniva tosto il 15 Ottobre. 

Per gli effetti civili del Calendario fu provveduto; le affittanze venivano raccorciate e ridotto 
il prezzo, le annualità perpetue trasportate al ~iorno nuovo del Calendario, e così tutto quanto aveva 
per misura l' anno ; le cambiali, i debiti a giornata fissa di scadenza, tradotti dal nuovo al vecchio 
Calendario senza raccorciatura di tempo. Ed ecco come il governo civile adottava la riforma Gre
goriana. La Chiesa di Aquileja, nel cui Duomo Patriarcale erasi pubblicata la correzione, l' aveva a
dottata per sè e per le Chiese figlie. 

Ed è questa la legge che ordinava il Calendario civile in perfetta conformità al Calendario 
ecclesia_stii:io, ned altra legge posteriore ci è ?-ota: Del Cale~dar_i? r~pubblica?~ fran?ese si ':ede. adò
perato m qualche atto del 1797, ma sono atti dei comandanti m1htan francesi 1 quah però v1 umrono 
sempre la calcolazione Gregoriana. Così nel bollettino delle leggi francesi attivato col 1. Gennaro 
181:l vi sono parecchie leggi colle date del Calendario repubblicano, ma nel 1812 la Francia era da 
sett' anni ritornata al Calendario Gregoriano, così che nessun atto fatto in Trieste se"'ue quel Calen-
dario che fu di breve durata. 

0 

Si è voluto da qualcuno che contenendosi nel Codice austriaco all'articolo 902 qualche misura 
del tempo, il Codice austriaco avesse voluto creare altra misura di calcolazione. ,Nè il Codice 
Napoleone, nè quello di Napoli, nè quello pel Piemonte, nè altri, per quanto sappiamo, hanno reclamato 
alla legge civile la misurazione del tempo; hanno lasciata tale cosa alla scienza astronomica, la quale 
fn adottata dalla Chiesa pel proprio Calendario; hanno adottato il Calendario della Chiesa siccome 
Calen~ario civile; l'accettazione _del Cal~ndario seguì sempr~ in forza di leggi del Principe, non im-· 
porta m quale tempo; la Franma che I aveva tolto, l' ha ripreso con legge generale; per altri Stati 
convien risalire a tempi remoti, intorno all' anno 1582, nè mancano precise notizie storiche se anche 
mancassero i testi di legge. Ogni Stato pubblica il suo Calendario civile, basato · sul Calendario della 
Chiesa, e l'Austria lo pubblica in Vienna ogni anno col titolo di Calenda1·io di Stato, per cura del 
Governo Imperiale, e così fanno anche gli Stati minori. 

Il Codice austriaco ~o~e qualunque altro riconosce _il prodotto delle scienze, nè potrebbe ri
cusarlo, desso meno che altri, 11 quale ha proclamato la ragione umana siccome fonte del diritto civile. 
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l _ Co?-i?i · non posson~ stare da sè, _ma devo1;10 andar di pari passo colla umana sapienza in ogni genere 
d1 scibile_. Ora la sc1~nza astronomica ed aritmetica del Codice secondo gli interpretatori dell'art. 902, 
sare1?be tal~. =: V enbquattro ore formano un giorno, trenta giorni formano un mese (i mesi sembra, 

·c?e 1~ Codice h ammetta 12, di che però tace) dodici mesi a 30 giorni l'uno fanno 360 giorni; 365 
g10rm formano un anno. Il c~e s_arebbe_ tale spr~posito in aritme~ica, da non saperne maggiore. Se
guendo tale credut-0 Calendario, 11 Codice Austriaco avrebbe reciso, dall 'anno astronomico 5 ore 48' 
45" 30"' ed oltreciò un giorno intero dagli anni bisestili; così che oggidì l'anno dell 'Era Comune 
non sarebbe 1861, bensì aggiuntivi due mesi e 26 giorni sarebbe 1863. Ciò è ben più che l' errore del 
Calendario giuliano di 11 giorni, sarebbero 451 giorni di errore. E calcolando a mesi di trenta giorni 
saressimo ora prossimi a compiere l' anno 1888 dell' Era volgare, e dal principio dell'Era Cristiana, 
questo _ creduto Calendario Austriaco conterrebbe 325 mesi pii1 che il Calendario universale. Questa non 
può essere la dottrina astronomica del Codice Austriaco. 

Crediamo piuttosto che il Codice rispettando interamente il Calendario, ed i suoi termini, ed 
il modo di misurazione, abbia voluto dare la misura di quel periodo che senza potersi riferire in modo 
alcuno ai termini di calendario, è compreso sotto nome di giorno, di mese e di anno, ed il di cui co
minciamento e compimento non coincide coi periodi di Calendario. Imperciocchè solo in questo caso 
può essere dubbio quanto duri questo termine, il quale comincierebbe entro i termini del Calendario. 
Così a mo' di esempio se taluno pigliasse a locazione qualcosa pel mese di Febbrajo, l' avrebbe per 
28 giorni, chi per l' anno tale che fosse bisestile l' avrebbe per 366 giorni. Il Codice conosce altri 
anni che quelli di 365 giorni; conosce l'anno economico agricola all'art. 1115, che è dal 10 Novem~ 
bre all' 11 Novembre, conosce la metà dell'anno, il quarto d'anno, eppure il numero 365 non è divi
sibile nè per due nè per quattro ; vi è l' anno amministrativo dal 1. Novembre all'ultimo Ottobre; vi 
è l'anno ecclesiastico da S. Giorgio a S. Giorgio; vi è l' anno delle locazioni urbane dal 24 Agosto 
al 24 Agosto. Il giorno dell' articolo 902 pel tempo di adempimento di un Contratto, non può, per 

· opere da farsi entro un giorno, intendersi da una mezzanotte all'altra, nè quello di un mese a quello 
di 30 giorni, e di un anno per 365 giorni, perchè in caso di opere, alle quali pur intende l'articolo 902, 
le ore i giorni sono come dicono lavorativi, perchè la legge civile non può mai costringere al lavoro 
nei giorni di festa, nè può esigere lavori quando intemperie di aere e di acqua impediscono il trava
gliare; e così avviene tutto giorno, e così pronunciarono Tribunali in casi dubbi, anzi il Regolamento 
Giudiziario all'art. 383 vuole che si diffalchino le ferie, le giornate delle messi e delle vendemmie 
allorquando impone il tempo di un' opera da prestarsi. 

Notisi che il Codice non ha inteso di abrogare nè derogare alle leggi di altro ordine che non 
di diritto civile privato, che in niun luogo del Codice si parla del Calendario, neppur vi si nomina; 
che la leo-ge Cambiaria, ha voluto espressamente dichiarare che il tempo posto sulle cambiali di mese 
ed anno 

0
sia tempo di Calendario (§ 32), e ciò dispose non in derogazione dell'articolo 902 del Codice 

Civile, ~a in conferma di questo ed a toglimento del dubbio, se ove concorra termine di Calendario 
non debba applicarsi l'art. 902. Si aggiunga che quest'articolo 902 è dato soltanto pel tempo di adempi~ 
mento di Contratti, e che non si impera che il mese abbia 30 giorni, l' anno 365, ma si ritiene ciò 
dalla Legge civile, il che deve intendersi ove la legge di misurazione del tempo non possa applicarsi 
o l' applicazione sia dubbia. 

Il Reo-ola.mento di procedura giudiziaria è veramente ordinato col Calendario Civile, ed il Re
golamento Gi;diziario _Gio_seffiano al_ pari dello ?~atuto _di Tr~e~te riconosce due specie di giorni fe-
ria.ti, quelli in onore d1 _Dio, e qu~lh !?e: comod1ta cl~gh_ uomm1: . . . . . 

Altro quesito d1 Calendar10, s1 e quello, se 11 giorno c1v1le, comrncia col giorno astronomico 
e duri quanto questo; dalln. quale soluzione dipende l' altra, se intorno alla mezzanotte si possano 
esigere e prestare atti civili. Non conosciamo legg~ che imp_on15a di f~r concor:ere l' m~ giorno col~' altro, 
nè il Codice conosce la mezzanotte. Non crediamo poi 11 Codice voglia la giornata dell uomo 
dalla mezzanotte alla mezzanotte, perchè l'uomo ha fisico bisogno di dormire, di attendere ad altre ne
cessità della vita a modo che il pubblico governo segna le ore entro le quali sono permesse, oppu
re vietate certe ~ccupazioni. I Tribunali che pur sono destinati a presidiare e tutelare i diritti civili; 
non siedono da una mezzanotte all'altra, neppure il loro protocollo è costantemente aperto per ricevere 
le domande, essi medesimi hanno una P:trte del gi_or~o soltant? a~la loro _at~ività,_ e_questa assegnazione 
di ore non è eguale dappertutto ma vana da provrncia a provmcia, da c1tta a c1tta. Così altra volta 
il tempo del pagamento . di C~mbial~, non era già_ fino alla mezzanotte; m_a fino alle o~e cinque per gli 
Ebrei in vigilia di festa. Noi crediamo che la g10rnata entro la quale s1 possono chiedere e prestare 
gli atti di gius civile, sia il tempo del giorno nel quale gli uomini attendono lecitamente all'esercizio 
degli affari. L' entrare in casa altrui dopo le ore di operosità, nelle ore che il privato deve stare 
tranquillo e tenere chiusa a c_hiave_ la sua casa, sarebb~ ~na invasione, nessuna Autorità pel bu~m or
dine, e per la sicurezza pubbh?a v1 ter_r~bbe ma!1o,. anzi s1. oppo~rebbe, come _non prestereb~e a~s!s!,enza 
per atti che si volessero fare m luoghi 1mpropn siccome m Chiesa. Il Codice delle leggi c1v1h non 
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.crea la vita cittadina, ma neppure può distruggerla, deve subordinarsi. E come desso deve rispettare 
le feste di precetto, espungendole dalla lista delle giornate, sic~ome desso rispet~a, anch~ le giornate 
consacrate ad altri culti, deve rispettare altresì le ore che l nomo per necessita dedica alle f::i,c
cende della vita, impe~iose quanto 1:1 re~igione. II pop_olo depositar_io di _sapie~za naturale lo dice = le botteghe erano chmse = anche I cam quando man~1ano non _vogliono d1st~rb1 =:= e ~on ai:1mette
rebbe che si possa fuor d'ora delle botteghe aperte, esigere atti. Ad esemp10 dei Tnbunah, del!e 
Autorità tutte se()'uendo l' ordine naturale della vita umana crediamo cominciare la giornata e termi
nare secondo le abitudini universalmente adottate in ogni città, le quali in Trieste si possono assu
mere pei privati dalle 9 fino al tempo che si aprono i pubblici spettacoli, _detratte le ore del _pran_zo i 
per gli offici pubblici secondo l'orario loro, neppure questo eguale per tutti. E come per certi atti a1 
quali la legge assegna tutto un g_iorno,_ l'ultima ora n?n è _la ~ ezzano_tt~, .11:a o l'ora di prot_ocollo o 
la partenza della posta, così la vita pnvata ha per gh atti di_ legge I limiti della coi:isuetudme. -~n 
creditore che venisse a compnlsare alla mezzanotte potrebbe mcappare nelle pattughe e tradursi m 
11100-0 chiuso, potrebbe trovare non solo la pronta risposta = questa è ora di dormine = ma legitti
ma~ente fatta a lui resistenza, a vincere la quale non avrebbe l'assistenza delle autorità. E crediamo 
che il termine del1a giornata civile sia ]' ora nella quale cessano gli affari, il principio sia l'ora nella 
quale cominciano, e la mezzanotte sia da lasciarsi agli astronomi, ed ai girandoloni notturni, come 
dice il popolo, od agli atti che le leggi non autorizzano, o pei quali si toll erano alcune ore. 

Il popolo ha sempre giudicato così in Trieste; però i Curiali propendono al dissolvimento di 
ogni ordinamento sociale che si opponga a quegli ordinamenti antisociali che credono trovare nel 
Codice, quasi l 'uomo non avesse da vivere ed agire che secondo il Codice, i] qua.le poi non conosce 
il sonno, il riposo, il refìciamento, la Chiesa, lo Stato, il Comune, con tale rigore che neppure il dì 
di P asqua, o dell' Imperatore l'uomo di affari potrebbe allontanarsi da sua stanza, in attesa di atti civili, 
nè far calcolo di poter darsi tranquillo al riposo, sia in letto, sia nei divertimenti, non seguendo l'ordi
ne imposto dalla natura come è dei Medici, delle L evatrici, e dei Commissari agli istantanei. 

Le quali stranissime credenze, sono della stessa origine che la credenza ad un Calendario del 
Codice Civile che non conoscerebbe bisestili nè feste, sieno di chiesa o di stato, non conoscerebbe notte 
nè riposo, mentre i Tribunali manutentori delle rag ioni civili, hanno il Caleutario dello Stato e quello 
della Chiesa, speciali, entro cui si trovano, hanno feste religiose e civili che sottraggono all'attività 
della vita materiale, hanno Orario, scorso il quale ricusano ogni assistenza, ogni presidio di ragioni. 

Concludiamo col pensamento che il Codice non volle cangiare il Calendario, nè le abitudini 
della vita sociale per la misura del tempo. 

Altra misura indispensabile nella vita si è quella delle lunghezze, e prima fra queste collo
cheremo il miglio. II quale in Trieste, nella pratica non fu mai altro che il romano da 75 al grado 
(circa); l'italiano da 60 fu nell a mente di tutti quelli che ne ebbero conoscenza dalle scuole, adot
tanti per comodità il minuto di un grado del meridiano; però in vita del popolo non passò mai. Se
condo calcolazioni fatte da noi sopra elementi antichi, certi, non esitiamo dirlo corrispondente a tese 
viennesi 781" l' 611 10w. La memoria di questo miglio uscito dalla vita pubblica svanì, senza poi 
sostituirvi che le indicazioni delle scuole vaghe di molto; nessun calcolo fatto delle miliari, poste dal 
1819 sulle pubbliche strade, rimaste sconosciute al popolo nelle sigle, e non corrispondenti ai concetti 
che ha di misura longitudinale di strade. Le quali miliari sono di due categorie, l' una secondo leahe 
tedesche, però non da 15 al grado, ma di 4000 tese viennesi che eccedono la lega astronomica per 
95 tese, l'altra in frazioni sedicesimali ossia di 250 tese di canna, distanza questa affatto straniera al 
popolo. 8cema poi la fede in queste indicazioni il vedere che nelle rettificazioni o deviazioni di strade, 
non sempre si dislocarono secondo distanze le pietre miliari in tutta la lunghezza dello stradale, ma 
si disposero ad occhio sul nuovo tratto, così che in luogo di misura esatta, sono curiosità di viaa
giatore mmojat?; jl punto_ di partenz~ ~elle mi_s~1r~zio_ni sembra partito dai confin_i ~i catastico che p~i 
non sono quelh di caseggiato delle c1tta; le m1han di qualche strada che traversi città non curano li 
caseggiati, quasi città non fosse, come è in Gorizia; non così in Trieste, ancorchè traversata da strada 
che nè termina nè comincia alle stanghe. 

In Trieste usavano la pe!·tica di_ 15 pie?i romani corrispo~d~nte alla 333 '/~ parte del miglio 
romano, ma era adoperata per misura di terrem; del resto usavasi il passo che corrispondeva preci
samente al passo Veneto del quale ne venivano 850 in un miglio, suddiviso in dieci piedi ed usavasi 
ancor n~l 1809 1:1-elle tr::i,nsizi~ni I_Jrivate; il G~verno come :i:veva moneta diversa da quella del popolo, 
aveva diversa misura dr longitudme, la tesa viennese che dicevano klafter, variante dal passo di poco 
in diminuzione ed il piede calcolato a dodicesimo. 

Quanto a misura di superficie usavano la pertica che è la 256 parte di una Plina triestina 
perfettamente eguale a~ un l-~erediu~, o due Ju~eri, poi le Pline. fn~·ono dette Campi. 

. Quanto alle misu;e, dr _capacita ne~ m~d10 tei:1po. usavasi l _ anfora che era precisamente un 
piede romano cubo, suddiviso m tre moggia; il moggio d1 sale cornspondeva a 15 centinaja austriache, 
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poi pi:evalsero 1~ misu~e venete per l'influenza del commercio con quella città; lo staro stava al metzen 
come m proporzione d1 1,35. 

Maria Teresa introdusse le misure austriache in Trieste, però al Commercio fu conceduto di 
fare uso delle misure vecchie e delle estere. 

Il Governo Francese introdusse il sistema metrico, ma durò poco e non passò nel popolo 
abituato a vedere due misure l' una del governo, l' altn,. del popolo. 
. . . E così fui:ono fino all'anno 1807 due le monete: quella del popolo, i ducati, la lira, i soldi ed 
1 p1ccoh, che corrispondeva perfettamente alla moneta Veneziana; il Governo calcolava ,ion fiorini 
renani che erano zecchini, però anche con fiorini ungheresi, e con grossi e carantani. Il Governo 
faceva coniare soltanto moneta di rame al piede delle lire e fino al principio del secolo presente. Nel 
1807 fu abolita la moneta delle lire che veramente era di calcolo, ed i soldi, sostituendo il fiorino ed 
i carantani, che però erano di uso nei conteggi, da lungo tempo. La moneta di calcolo a ducati e lire 
era in attività nella Contea di Gorizia, nella Carsia, nell' Istria Austriaca ed in Fiume. Il soldo trie
stino corrispondeva esattamente all'odierno soldo. 

K.. 

1758. 

Attivazione dei Pesi e Misure austriache. 
Noi Presidente e Consiglieri della Cesareo-Regia Suprema Intendenza Commerciale in 

tutto il Litorale Austriaco ; fermo manente, e confermando in tutte le sue parti l'Editto già 
emanato per espresso ordine di Sua Maestà Imperiale Regia Apostolica sotto li 11 del pros
simo passato mese di Giugno, che per più accertata comune scienza e direzione si ripete di 
parola in parola cioè 
· "S. I. R. Nostra Clementissima Sovrana sollecita di proveder alle inconvenienze, con
"fusioni, e frodi derivanti dalla multiplicità, e varietà di Pesi, e Misure, che in Trieste, Fiume, 
"Segna e Carlobago si erano introdotte, e s' impiegavano non tanto ne' contratti mercantili 
"di merci, e persone estere, quanto nel consumo interno, e per introdurre in materia di Mi
"sure, e Pesi in tutti li suoi Stati universale ugualianza, premessa la più accurata rinnovazione 
"delli campioni, e successiva trasmissione di essi a questa suprema Intendenza commerciale, 
"cioè d' un dofter, o sia passo con li brazzolai, di un vero giustificato staro, o sia mezen, 
"d' una mossa, o sia boccale cimentato, e mezza mossa, d' un rettificato centinaio di Vienna 
"con il funto, e sue divisioni; ha graziosamente con Clementissimo suo Rescritto de' 1 Ot
"tobre 1756 disposto, e comandato, che tali Pesi e Misure uniformi, ed uguali alli campioni 
"suddetti debbano esser praticate, e impreteribilmente osservate in Trieste, Fiume, Segna e 
"Carlobago in tutte le compre, e quindi devino indistintamente, e generalmente riguardarsi 
"illegittim~ ed abolirsi tutti _gli ~ltri Pe_si,_ e Mis~re_ qualuniue possin_o essere, ~on corr!spon
"denti al cimento, e scandaglio de prescritti Campwm, sotto l espressa riversa bens1 e cond1z1one, 
"che resti libero alti' giurisdicenti delle Signorie, ed altri Fondali di esigere, e ricever dalle 
"loro terre l' annue prestazioni di Grano su la vecchia accordata Misura, o pur di formare 
"con l'intelligenza degl'iteressati una giusta reduzione senza minima alterazione, e diminu
"zione, come pure, che in favor del Commercio restino imperturbati i Negozianti nell'uso 
"di altri Pesi e Misure ne' Contratti Mercantili di merci con persone estere. 

"Quindi è, che col tenore del presente Editto d'esser pubblicato, ed affisso loco, & more 
"solito, inesivamente alla premessa graziosissima Risoluzione viene a'. comune intelligenza 
"notificato il Cesareo Regio Sovrano Volere, e nello stesso tempo seriamente commesso a 
"ciascheduno a cui spetta, o spettar deve, secondo l'esigenza del proprio mestiere, provedersi 
"nel termine di due mesi decorrendi da questo giorno, ed essersi effettivamente proveduto 
"degli occorrenti Pesi e Misure. giusti~cate, cime?-ta~e, _e rettificate secondo Ii_ ca~pioni e 
"originali ultimamente pervenuti da Vienna, quali s1 ritrovano nella Cancellaria d1 questa 
"Città, in pena della Confiscazione de' Pesi e Misure vecchie, e .di tr,e Talleri Imperiali in 
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"effettivo Denaro d'esser irremissibilmente levata a quello, o quelli, che nel prefisso termine 
"non si saranno provveduti degli_ statuit~ nuo~i Pe~i e ~ist~re:". . . . 

In correlazione del medesimo Editto d1spomamo, mt1m1amo e ordm1amo con 11 pre
sente nuovo Editto d'esser pubblicato, e affisso loco, & more solito a tutti e ciascheduno tanto 
esteri quanto abitanti in Trieste. . . . . _ . . 

1. Che dal primo del prossimo mese~ Gennaro del nuovo ann_o ~ 7o9, de~mo re~utars~ 
aboliti . conforme si aboliscano nelle comuni compre, e nel Commercio mterno 1 vecchi Pesi 
e Misure di qualunque specie fin' ora tollerati in Trieste, i quali per conseguenza non po
tranno nè dovranno sotto alcun titolo, o pretesto esser più usitati nè impiegati ; i contraventori 
(e per tali saranno riguardati qu~lli nelle di cui botte~he, stagni, o Oficj si inc~nt:eran_no ~ 
detti vecchi Pesi e Misure) soggiaceranno per la prima volta alla pena pecumar1a d1 sei 
Zecchini, oltre la confiscazione de' Pesi e Misure; e in caso di recidiva incorreranno in gravi 
pene afflittive ; Quindi 

2. I possessori di vecchi Pesi e Misure dovranno esser solleciti di riformarli prima del 
suddetto prescritto termine, di estrarli, o di cederli a' negozianti. 

3. I quali negozianti in favore del Commercio restano imperturbati nell'uso di altri 
Pesi e Misure ne' Contratti mercantili esteri, conforme 

4. resta libero alli Giurisdicenti delle Signorie, ed altri Fondali di esigere e ricevere 
dalle Loro terre le annue Prestazioni di Grano sulla vecchia accordata misura. 

5. E siccome a multiplici e vari antichi Pesi e Misure s'intendano sostituiti, e si 
sostituiscono i soli Pesi e :Misure di Vienna cimt:intati con i campioni respettivi venuti da 
quella dominante, e che a comun comodo e confrontazione si sono lasciati nella Cancellaria 
di questa Città; al qual effetto si sono ammoniti tutti e ciascheduno cui spettar possa con il 
sopra riportato Editto dell' 11 Giugno di provedersi delli sostituiti nuovi Pesi e Misure di 
Vienna; così dal statuito termine del primo Gennajo del prossimo anno 17 59, si useranno, 
e si impiegherann_o i soli nuovi Pesi e Misure cimentati prima con i suddetti campioni, e 
bollati dal Pubblico Giustiziere . nelle comuni compre e vendite, e nel Commercio intorno, 
sotto le pene all' articolo primo determinate. 

6. E perchè ognuno abbia una certa e precisa informazione della correlazione e pro
porzione de'nuovi con i vecchi Pesi Misure si annuncia, che 100. Klafter di Vienna corrispon
dano a passa Num. 109. 1. 7.; 100. brazza di Vienna fanno brazza 113 1/

5
; 100. funti 

corrispondano a Libbre 118 1/ 2 dette alla grossa di Venezia: un emer di Vienna atteso il 
tenuissimo svario puoi reputarsi uguale all'orna di Trieste. Il boccale di Vienna, o sia la 
mossa decade da quello di Trieste un dieci per cento, onde cento boccali di Trieste corrispondano 
a 90 mosse di Vienna ; Metzen sedici e un ventunesimo corrispondano a 12 Stara Venete. 

7. Tutti i dazi o dritti regi, publici o particolari dovranno sodisfarsi sul ragguaglio 
delli nuovi introdotti Pesi e Misure. 

8. Per comodo e uso de' Rivendicoli forestieri i quali non partecipi del presente e 
precedente Editto non fossero provisti de' nuovi Pesi e Misure, si conserveranno sotto le 
Logge del Foro Vicariale per il corso e termine di sei mesi decorrendi dal prossimo mese 
di Gennaro due campioni de' nuovi Pesi e Misure, e due stadere in Pescheria. Ben inteso 
che cessato il suddetto termine cesserà il comodo de' campioni e bilance publiche, e oo-ni 
rivendicolo dovrà procurarsi i necessari nuovi Pesi e Misure. 0 

Sapranno tutti e ognuno esser solleciti dell'esatta impreteribile Osservanza de' Sovrani 
Voleri e delle publicate disposizioni · di questo Supremo Governo, e guardarsi da' Danni. 

Trieste 25 Novembre 1758. 
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1818. 

Attivazione delle Misure Austriache in Istria. 
Alle disposizioni finora prese onde vieppiù uniformare la costituzione dei paesi sog

getti a questo Circolo al sistema vigente nelle altre provincie della Monarchia austriaca, 
devesi finalmente aggiungere un fisso regolamento sui pesi e misure. 

Si vede perciò determinato questo Capitanato Circolare di abolire tutti li differenti 
pesi e misure, che a sommo danno del commercio e delle particolari relazioni ancora sono 
in uso in questi distretti, e col presente si stabilisce che dal dì I. ottobre a. c. impoi sia in 
tutto e dappertutto introdotta la misura ed il peso austriaco. 

Tali misure sono le seguenti : 

a) Misura di fluidi 
Un Emero contiene quattro Secchie, ossia Boccali 40 
Una Secchia Boccali 10 
Un Boccale Quarte 4 

b) Misure di Grani 
un Metzen si divide in mezzo Metzen 

" 
in 1/1/, 

" 
in /ls " in /16 

c) Misura longitudinale mercantile 
un braccio di Vienna si di vide in mezzo braccio 

ed in un quarto 
egli contiene pollici N. 30, 

.d) Misura longitudinale campestre 
Un Jugero contiene 1600 Klafter [] 

Un Klafter di Vienna contiene 6 piedi 
Un piede 12 pollici 
Un pollice 12 linee_ 
Una linea " ,, 12 punti 

e) Peso 
Il peso si calcola a funti di cui 100 formano un centùiajo. 

Un funto contiene lotti N. 32 
Un lotto " quinti " 4 

Onde mantenere l'introduzione di queste misure si prescrive .dunque : . 
J. Che dal I. df Ottobre P·. v. impòi dovrà. essere esaminata e bollata ogni . bilanci~ 

ed ogni altro ini:;trumento di pe~o. e n:iisura. . . . . , . _ . 
II. Non verranno tollerati m mssun luogo d1 pubblica vendita pesi ,. e ,,,misure. -non-

corrispondenti alli qui_ sopra indicati? e non muniti del ?ollo m~1,1ziona~o. , . . ,i ,; 
III. Chiunque m contravvenzione al presente avVIso usera _pel~o smerc10 d1 qualche_ ar

ticolo delle altre misure o pesi, "."errà assoggett~to ad_ una _mult~ d1 fm. 2, ed alla confis~az10ne 
della misura e bilancia per la prima volta, ed m casi reiterati ad una multa magg10re o 
ali' arresto personale. 
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Li Commissari~ti Distrettuali nonchè li rispettivi Capi-comunali restano incaricati 
d' invigilare scrupolosamente e con tutto rigore sull'osservanza dell' ordine presente, il quale 
perciò verrà dovutamente pubblicato ed affisso. 

Trieste li 23 Giugno 1818. 

N. 11834. 
Sua Maestà con Sovrana Risoluzione dei 12 Gennajo 1819 SI e clementissimamente 

degnata · di ordinare l'introduzione dei pesi e misure dell' Austria inferiore nel Litorale 
illirico con le seguenti discipline; 

1. Vengono introdotti generalmente anche nel Litorale illirico i pesi e le misure del
]' Austria inferiore e questa nuova disposizione avrà il suo vigore legale scorsi tre mesi 
dopo la presente pnbblicazione. . 

2. Cominciando dalla detta epoca, si dovranno conchiudere tutti i contratti pubblici, 
soddisfare tutte le pubbliche prestazioni, e regolare i prezzi di tutte le derrate soggette ad 
una tassazione soltanto dietro i pesi e le misure dell' Austria inferiore. 

3. Tutti li trafficanti alla minuta sono obbligati sotto pena di una multa di 10 sino 
a 25 fiorini di smerciare e vendere soltanto giusta i cimentati pesi e misure dell' Austria 
inferiore di cui devono provvedersi. 

4. Viene all'incontro esentato da tale obbligo il Commercio all'ingrosso restando 
libero alle parti di servirsi a tal uopo de' pesi e misure finora usitate. 

5. Riguardo ai doveri derivanti dal nesso di sudditanza verso i dominj, possono bensì 
ritenersi gli antichi pesi e misure per non difficoltare i registri urbariali, e le consuetudini 
già conosciute dal suddito prestante; tuttavia essi dovranno essere dovutamente rettificati 
secondo le norme vigenti ciò è confrontati colla misura rasa, e peso dell'Austria inferiori 
per mezzo dei Capitanati circolari, coli' intervento del Dominio e dei sudditi: su tale confronto 
verrà fatta una tabella comparativa in duplo, firmata dalle parti intervenienti da conservarsi 
l' una presso il Dominio, e l'altra presso il Capitanato circolare, onde servirsene per l'esame, 
e decisiene negli avvenibili casi di reclami de' sudditi medesimi. 

6. Le autorità distrettuali faranno eseguire la Cimentazione de' pesi e misure senza 
pagamento di sorte ed i Capi comunali eserciteranno soltanto la sorveglianza locale, ed il 
controllo ; le prime istituiranno qualificati Cimentatori, e si provvederanno di campioni, di 
pesi e misure dell'Austria inferiore a spese delle Casse distrettuali, le seconde poi si prov
vederanno di tali pesi e misure a spese delle Casse comunali, soltanto però per quanto lo 
richiede il traffico locale. 

7. I Cimentatori giurati appositamente istituiti senza altro salario dalle Autorità di
strettuali, si provvederanno a proprie spese di bolli, presse, e ferri d'incisione a fuoco, muniti 
de' loro nomi per la legalizzazione de' recipienti, pesi e misure, e percepiranno dai particolari 
per compenso di cimentazione le seguenti competenze: 

Per un moggio (Metzen) dell'Austria inferiore 
" •;'}, 1;, e •Ì. 

li 
un Emero 
1
/ 2 o 1

/ 4 detto 
,, uno, mezzo, o un quarto di Boccale 

un braccio 
una Bilancia a 32 lotti coi rispettivi pesi 

assieme 

,, una misura d'olio del peso di 100 funti . . . 
un recipiente d'olio al peso di 1 1/ 2 ¼ o 1l

8 
di f.to 

un Klafter . . . . . . . . . 
la misura di Carboni e di Calce . 

MISURE. 

fior. 

assieme 

1 car. 
30 
30 
30 
15 
10 

7 
" 30 

30 

" 10 
14 
15 
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Tanto viene portato a comune notizia per l' accmata osscrv:inza in virtù di 1111 Dccrct.o 
dell'Eccelsa I . R. Cancelleria aulica dd. 16 del mese scorso N. 135G. 

Trieste 1. Luglio 1826. 

N. 13868. 

Inerentemente alla venerata Risoluzione Sovrana del 13 Dicembre 185G per effetto 
della quale dal giorno 1. Gennaio 1858 si ritengono aboliti anche in questa provincia am
minist.rativa tutti i pesi e le misure abusive, e dichiarati i pesi e le misure del!' Austria in
feriore essere i :,;oli legali, il Magistrato deduce a comune notizia che per disposizione del-
1' Ecèelso i. r. Ministero dell'interno sara col giorno 20 Setterùbre p. v. attivato in questa 
citta un uffizio di cimentazione col mandato di cimentare tutti i pesi le misure e bilancie 
delle quali viene fatto uso nel pubblico traffico. Vengono perciò stabilite preventivamente le 
seguenti norme : 

l. A scanso della confisca, tutt.e le bilancie o misure in generale, ed i pesi siam) nuovi 
o vecchi dei quali si fa uso nel pubblico traffico, non meno in citta che nel terri
torio, dovranno presentarsi per la cimentazione prescritta all' Uffizio di cimentazione. 

Spirato un congruo terminP- verranno perlustrati i luoghi di traffico per pro
cedere contl'O i morosi o renitenti. 

2. ,I fabbricatori di bilancie, pesi e di misure di ogni specie dovranno costruirli secondo 
le indicazioni delle nuove istruzioni per gli Uffizj di cimentazione, e perciò saranno 
in obbligo essi fabbricatori di rivolgersi al rispettivo Uffizio onde essere analoga
mente istruiti. 

Oggetti non corrispondenti alle · nuove istruzioni esposti in vendit.a verranno 
confiscati, e sarà punito a tenore di legge colui, che ne facesse uso nel pubblico 
traffico. 

I fabbricatori suddetti dovranno munire questi oggetti da essi confezionati 
col loro timbro e saranno dessi, prima dello smaltimento, da presentarsi ali' Uffizio 
di cimentazione. 

3. Gli industrianti, trafficanti ecc., che comperano e vendono a peso o misura, dovranno 
servirsi unicamente di bilancie, pesi, e misure approvate dall' Uffizio di cimenta
zione. 

4. Rimangono dessi inoltre obbligati a far nuovamente rimontare ogni due anni le bi
lancie, le misure ed i pesi, a qual fine questi oggetti saranno presentati all'Uffizio 
di cimentazione, da cui previa disamina verrà loro impresso il corrispondente timbro. 

5. Sono però tenuti a far rinnovare la cimentazione ogni anno tutti coloro dei quali, 
per il più frequente uso che ne viene fatto , i p~si e le misure. vann_o s?g~etti a 
maggiore guasto: appartengono a questa categoria segnatamente 1 vend1tor1 d1 carne 
e cli pane, i pescivendoli, rivenduglioli ed i pizzicagnoli d'ogni specie. 

I contravventori alle esposte prescrizioni saranno oltre la confisca dell' oggetto purnt1 
con adequata multa od arresto, fermo d' altronde, che i singoli fatti qualificati alla procedura 
penale verranno insinuati per l'effetto all'Autorità rispettiva. 

Si previene il pubblico che le visite nelle botteghe e nei depositi saranno eseguite di 
frequente e gli oggetti difettosi levati al' momento. . . . . 

L'Uffizio civico di cimeutazione è situato al pmno piano della casa Degaspen N. 170 
in via di piazza piccola. 

Trieste li 28 Agosto , 1858. 
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Norma di ordinamento e di legatura dell'Opera. 

La strettezza del tempo, non concedette che la Collezione delle leggi Municipali o 
speciali per Trieste uscisse altrimenti che a puntate, però_ coll'intenzione di disporle a Qua
derni, tosto che fosse completo il numero delle puntate di un tale argomento. Oggidì sono 
complete le serie delle puntate che discorrono dello Stato e dell'Onore di Trieste, del Reg
gimento e Governo del Comune nei Collegi deliberanti e nei, Corpi eseguenti, delle Leggi 
Civili speciali e del Demanio pubblico del Comune. - Le addizioni o correzioni che venis
sero in seguito, potranno unirsi a cadauna puntata, od all' intero Quaderno, se generali. 

Queste puntate vengono così ripartite in quattro Quademi, di cadauno dei quali 
viene dato Frontispizio apposito, in cui è indicato quali · puntate ed in quale ordine vadano 
in ogni Quaderno. 

Si può procedere a legatura, la quale andrebbe ordinata così = Titolo generale del-
1' Opera. - Puntata Piant,a del Comune. - Titolo del Quaderno I, puntate citate in questo 
Titolo nell' ordine in cui sono indicate ; Titolo del _ Quaderno II colle puntate citate e nel
)' ordine stampato, e così il Quaderno III ed il IV. 

Il complesso della collezione potrebbe disporsi in serie alfabetica delle puntate, sic
come è pratica delle collezioni di leggi politiche, soggette per indole loro a cangiamenti, nè 
facilmente suscettibile di codificazione, però differirebbe troppo la legatura dell'Opera in un 
solo volume. 

Elenco alfabetico delle 41 Puntate 
pubblicate fino al 14 Agosto 1862. 

contiene pag. contiene pag. 

Annona. . . . . • . . . . . . . . . . 28 Cronico del Consiglio . . . 2 
Aquedotti . . . . . . . . . . . . . . 36 Delegazione municipale . . 6 
Armeggi . . . • . . . . . . . . . • . 4 Dinastia Imperante. . . . . . 4 
Biblioteça. . . . . . . . . . . . . . 12 Distrettuali (Vedi Cittadini) 

- 'i3Òrghi (vedi Città) Edile Civico . . . . . . . . . . . 18 
Caccia. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Elezioni . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Carta da Bollo . . . . . . . . . 6 Elogi di Principi . . . . . . . 16 
Cassa Civica........... 2 Farneto ...... ·.......... 6 
Città e Borghi . . . . . • . . . 16 Fedecommessi e Cumuli . 8 
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