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283. 

1836, 13 aprile - Trieste 

Il govemo ai commissari distrettuali di Capodistria, Montana, Pi11-

g11ente e Castelmwvo. 

* Mi s tà a cuore che V. S. oltre che servirsi dei soliti mezzi 
che in circostanze ordinarie si usano per scoprire ed arrestare 
i colpevoli delle ripe tute rapine s ull a diligenza che percorre la 
s lrada istriana, s i valga a quel fine pure di es pedienti s traordi• 

nari. io le dò facolt à, tos to che si è in via di fare qualche sco• 
perla, di me tters i, a risparmio di tempo, in dire tto carteggio co n 
me, e la invito a qu esto scopo di porre a parte del segreto pre• 
cipuarnenle i curati , in mio no me e verso assicurazione della 
maggior segretezza. Nel caso che alle loro vicendevoli fatiche 
riuscisse di giungere alla scoperta de i colpevoli, anche qualora 
si trattasse di aiuti pecuniari , potrebb ero fa.re assegnamento s ulla 
mia ei1ergica interv enzione presso le s uperiori autorità. 

1836, 14 aprile - Pisino 

Il bar. Grimschilz al govem atore Weingarte_n a Trieste. 

• In obbedienza al decre to de i 29 nov. a. p. n. 691 mando 
la rela zion e del commissar!o cav. de' Wolff il qua le e ra stato 
inc arica to di sorvegliare s crupolosamente il Dall'Ongaro. 

285. 

1836, 19 settembre - Trieste 

Il governatore Weingarten ali' i. r. capitanato circolare di Pisirzo. 

• Codesto i. r. capitanato m' assicurò che nel convento dei 
Irati s ono già pronti i locali pe r il nuovo ginnasio da is tituirs i a 
Pisino, oss ia le aule per la prima class e, per la cancelleria de l 
prefetto, per la biblioteca, e le celle per il prefetto e catechista 
e per il maes tro del primo corso. Perciò il governo concede che 
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il dello ginnasio vengn aperto al primo di novembre di ques to 

anno con la prima classe di grammatica. L' i. r. capilanafo a n

nunzi convenien lemenfe l'apertura del nuovo ginna sio 

286. 

1836, 19 novembre • Vegli a 

,. Reversale coll a quale dichiaro giuratam ente di non essere 
avviluppato nè 'in P aese, nè all 'Este ro in al cuna so cielfl segre la 

od affratle lanza, e che in a vvenire abbandonarmi non vorrò a 

veruna se gre ta unio•ne, e ch e se per cas o fo ssi g ià leg alo , me 

ne sciolgo fin da questo momento. Giorgio Bolmarcich. " 

1836, 26 maggio - Trieste 

Il governatore Weingarfen al bar. Grimschifz a Pisirto. 

* Si manda per notizia ed osservanza l' elenco dell e rap pre
sentaz ioni sceniche non pe rm esse nei teafri della ca pitale e de i 
sobborghi durante l' anno 1835; si intim a inoltre di badare che 
la nuova opera di Mayerbeer gli Ugonotti ossia la Notte di San 
Bartolomeo (specie dal lalo religfoso estremamente scandalosa) 
non venga data sollo ness un rifacim ento, sotto nessun titolo. (Tra 

le opere non permesse ci sono la Beatrice di Tenda di Romani - Bellini, 
l estocq di Auber ecc.) 

288. 

1838, 8 dicembre - Corno di Rosµ zzo 

Pietro Fedele al monsignor Pietro Stancovich a Barbaua. 1) 

.. La mia 19 Ottobre rim ane sgraziatamen te tullora se nza r i• 
sc ontro, e son H 1ì per is tupirmene. Voglio ben cre dere che le 
vostre moltissime occupaz ioni gran parte vi rubino de l tempo ; 

1) L'originale s i conserva nell a civica biblioteca di Pola. 
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ma che vi resli luogo a desiderare pochi minuti per consacrare 
a quello che non ama che voi, che non sospira che per voi che 
non vive, che non muore che per voi. non mi persuaderò mai ... 

1844. 27 ottobre 

l ' i. r. direttore di polizia di Trieste al bar. Grimschitz ù1 Pisino . 

.. Risultandomi da una rHerfa confidenziale che cerio Pietro 
Veggiani, Avvocato di Forlì mantenga carteggio inerente a raggiri 

settari, mi pregio di porgerle il presente avviso, signor Consi-
, gliere di Governo, Capitano Circolare, per quelle disposizioni di 

sorveglianza che trovasse di emettere in confronto del Veggiani 
suddetto, il quale comparendo in questa ciflà, sarà assoggettato 

a rigoroso trattamento de' forastieri." 

290. 

1844, 30 ottobre 

l' i. r. direzione di polizia di Trieste, al capitano del circolo d'Istria 
in Pisirw bar. Grimschitz . 

.. Per rilevare una circostanza che attirò anche l'attenzione 
della Superiorità, è -di somma urgenza il conoscere quali sieno i 

sentimenti ed i principi politici di codest' I. R. Giudice distrettuale 
Antonio Canciani e deli'ascoltante in missione Carlo de France~ 
schi, come pure di sapere precisamente se fra i medesimi segua 
un qualche grado di relazione od amicizia e se questa fosse 
s tata coltivata anche mediante corispondenza epistolare durari.le 
l'asse nza avvenuta recentemente del Canciani nel s uo viaggio in 
Lombardia. Ella mi. obbligherà moltissimo Signor Consigliere di 
Govermo se con tulla la riservatezza possibile vorrà compiacersi 
di assumere· dette informazio ni e qu indi !:lenlilmente favorirmE::I~ 
çon un cenno di riscontro, " 
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1844, 20 novembre 

Il capitano del circolo d' Istria in Pisino alla i. r. direzione di po

lizia in Triesie . 

.. In ri scontro a l preg ia lo fog li o 30 otlob1·c p. p. 11 . 703 mi 

onoro di partecipare a li ' in cl ila i. r. Direzione di Polizia qu cmlo 
se gue : Gio vanni Anloni o Canciani I. R. Giudi ce dis lrettualc in 
Pisin o è solito ogni secondo o lerzo anno d'assentar!; i dal suo 

posto per qu alche settinrn na, viaggiando fuori del di strelfo o per 

a ffa ri , o per oggelfi di salute o pe r ricreazione. Anche in ques to 
anno, ottenuto il superiore permesso, fece un vi aggio nel Lom

bardo-Veneto. muni to di regola re passaporto. È partilo da Pis ino 
li I 8 agosto e passando per ,\i\ontona sua patri a si r ecò a 

Tries te , da dove par tì co l Vapore per Venezia. A Ve nezia s i è 

am mala lo e perciò si tra llenne in quella cilfà fi no fi l primo di 
se ttembre. Colà dura nte la sua conva lescenza gli veni va a fa r 
co mpag nia piÌI d'un ami co is tri ano in camera all a Lurrn , dove s i 
era ulloggia lo. Nell a circos tanza di ques te vis ite, come il Can
ciani aveva già prim a udi lo anche fu or di casa, gli furono ripe

tui e diverse nolizic polit iche del gio rno, come p. e. que lla che 
il l\\ ini ste ro r ica lcit rava al viaggio di S. M. l'Augustissimo nostro 
Impe ra tore nel Litora le austri aco, che S. M. per ri esci re nel Suo 
div isa mento s i rifiu tava di firmare gli Atti che Li veniva no pre

senta ti , e ch e olf en ulo così l' intento s i doveva dalla Polizia pel 
buon ordine pubblico in Istria di f; porre le cose in mo do, che 
non venisse fatta dal popolo a lcuna lagnanza . Intese pure il 

Canciani a discorrere dell 'a rri vo in Venezia di Sua A. I. l'arci duca 

Fe derico, e della di Lui assunzione del Comando de lla Mar ina 
Aus lriaca. Raccolse inolt re dalla rm bblica voce la noti zia dell 'am
basci ata che il palriarca di 9en•~z ia ha recalo alla Ba ronessa 

Ba ndiera dell n mori e seguila de i di Lei fi gli . Qu este notizie non
che quell a che il Ca nci ani ne ll a s ua gita s ul vapore a Venezia 
aveva veduto a Bordo il celebre professore Ori oli , e che qu esto 
pure si e ra alloggi a lo nella Loca nd a dell a Luna a Vcnez ia

1 
sono 

state da l Canciani, siccome scriveva ad un ami co, sCl'i tfe senza 
r iguardo all'as co{tante Defran cesçhi , che trovas i ~dd e tto in aus t• 
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lio ali' Uffizio giudiziale diretto dal Canciani. Tanto ho rilevato 
giorni or sono, in occasione accortamente procuratami. Aggiungo 
ancora che il Canciani ed il Derrancesc hi nutrono caldi senti
menti d 'amore per la loro patria e sono molto amanti delle belle 
le lle re italiane. Come Istriani e di sentimenti conformi, sono a
mici, e pe r la circostanza accidentale di appartenere allo stesso 
Ufficio, qua·ntunque siano d'altronde ·socialiss imi, sono per lo più 

anch e insieme. Essi sono peraltro amendue prudenti, tranquilli, 
di rettissimo e le ale carattere, di ottimi sentimenti e pr

0

incipi po
litici , ed attaccatissimi alla Regnante Casa d'Austria, del che in 
specialità il Canciani, il quale negli anni trascorsi fece per gran 
tempo le funzioni di commissario distre ttuale e a Veglia ed a 
Dignano, ne diede sufficienti, non equivoche prove. " 

292. 

1844, 14 dirernbre • Trieste 

Il govem alore al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Al gabinetto di S. M. giunse da Fiume una lettera anonima 
firm ala Antonio N.; in essa si accusa Franc esco Bradicich di 
Lovrana di prof essare principi polilici pericolos i. . ... Ciò si co
m unica per il trattamento d' uHicio. 

293. 

1844, 27 dicembre Trieste 

Il governatore al bar. Grimschitz. 

• La scuola nautica esiste da un anno a Cherso ed ancora 
non si mandò verun rapporto sulle pres tazioni del maestro, sul 
profitto degli scolari ed in genere sullo s tato di essa scuola. 
Soltanto privatamente ho saputo che lo zelo per questa s cuola 
s i è raffredda to nel comune di Cherso. 

294. 

1847, 

., Specifica delle fondazioni e loro patrimonio liquidate ap

partenenti ~I DistrettQ di Cherso ... , . Col testamento 7 settembre 



SILVIO MITIS 

t 678 Baldissera Drasa Osserino istituì perpetuis futuribus tem

poribus un legato a beneficio degli Arcipreti pro fempore di Os
sero di ·usufruttare un orto nominalo presso Santa Maria fuori le 

mura di questa città, coll'obbligo al medesimo Arciprete di cele
brare in sufraggio dell'anima di esso testatore Messe basse annue 
sei che portano · la spesa di f. 3. 01tre di che sopra lo stesso 
orlo vi è la spesa attualme·nte annua steurale di f. 15 8/ 4• Un 

orto piantato a vifi denominato l'orto presso Santa Maria fuori 
mura di questa città; quest'orto è di kl. O q70 (c apii. 68, annuo 
inler. 3.24) al quale confina da bora Simon Stan ich scirocco Ci
mitero Santa Maria, garbin strada, tramontana convento Viaro ed 

in parte comunale. . . . . La liquidazione è stata approvata co1 de

creto Gouerniale 10 marzo 1847 n.0 2617 " 

., Benefizio di Santa Ors ol a a Cherso fondato dalli Tomma so 

e Gerolamo frat elli Giuriaco da Pernata, con istrumento 4 Gen
naro 1525. 

a) N° 12 Messe basse da celebrarsi annualmente ndla chiesa di 
S. Orsola al Monte di Cherso f. 12 

b) illuminazione annua di una lampada in de lta chiesa nei 
dì festivi, servitù e restuuro delJa chiesa 15 

c) conservazione annua della chiesa 6 

Somma 33 
Coprimento dell e spese : 

N° 100 animali pecorini col diritlo di poterli mantenere e 

pascolare nella Stanza San Vito e San Lore nzo di proprietà del 

Comune di Cherso, nel numero di 50 animali per cadauna s tanza. 
Capitale I. I 56 ; Interessi f. 33'20. 

Liquidalo ed approvato col Decreto Governiale 3 luglio IM7 
n. 1q162. • 

295. 

1848, 21 febbraio 

li capitano del circolo d'Istria bar. Grimschitz da Pisino alt' i. r. 
commissario distrettuale in Be/lai Francesco Grossmann. 

• ..... Si sorvegli che dall'interno e dall' estero non giun

gano armi e munizioni , e non pros eguano per il Lombardo-Veneto, 
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18118, 29 febbraio 

l' i. r. respiciente delle guardie di Jir1anza in Parenzo, Giuseppe 
Barrarh, al suo superiore a Capodistria. 

• ,, Sulla questione solfopostami da V. S. durante il suo 

ultimo viaggio che ira gli abitanli di Parenzo, sotto certi riguardi 

ci dovre bbero essere parecchi irre quieti. non ho ammesso di 
avviare alcune indagini e il frutto di queste, che denunzio rispet~ 

tosamente. confe rma in realtà la cosa. Tra la classe agiata in 

Parenzo ci sono dieci fino a 12 indi vidui che nutrono senti# 

menti veneziani ; tra ques ti mi sono noli i seguenli : i fratelli 

Andrea e Francesco Danelon. Paolo Becich, Lorenzo Simschitz, 

Marni Corner, Marco Padovan, Marchese Paolo Polesini, N. Orsetti. 

il maestro di mu sica d i qui, ed infine il conte Boris i, officiale 
in riposo. Prima erano lu1fi gran fumatori di s igar i de lla miglior 

qualirn ed ora lulli hanno cessato . di fumare. Io era dell'opi_nione 
ch 'essi forse si servivano di sigari foresEeri, ma osservando be

ne mi -son già convinto che non la è così ; e come contrassegno 
de"gli' scopi a cui mirano, porta no le barbe tagliate a lla foggia 

venCziana e fibbi e bianche sui cappelli. De l popolo minuto non 

si sente ni ente. 

Sopratutto io ritengo dovere su ciò fare denunzia. perchè in 

s eguilo s i tratte rebbe delle rendite dei tabacchi in qu es ti luoghi , 

specie se la compagnia aumentasse, e il molivo dell' eventuale 

abbassamento sarei necessario che V. S. lo sappia. L' i. r. auto

rità distrettuale di qui é di tulio ciò in piena cognizione ed i più 

famosi individui sono già stati ammoniti nel modo più seve ro ... " 

297, 

18118, 8 marzo 

l' /. R. Direzione di Polizia in Trieste al consigliere di governo 

(! capitano del circolo di Pisino bar. Grimschitz. 

,, Tra gli emissari politici destinati dalla propaga nda rivolu

;zionaria pe r le Provincie Lomb. Vene te çome più meritevoli di 
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particolare sorveglianza vennero confidenzialmente nominali li 

seguenti individui : 

J. Padre Pacifico Pizzorani minore osservante, professore e 

maestro della Teologia in Piemonte, ed altri fratti de l suo Or

dine, provcnienli dalla Toscana, Piemonte e Romagna. 

2. Doff. Eugenio Rossi di Piemonte. 

3. Dofl. Costantino Rela pure di Piemonte e 

4. Primo Uccellini di Ravenna. 
Mi pregio di renderne consapevole codest' Inclita Carica col

l'osservazione che fu disposio acciò gl'individui prenominati com

parendo in questa Città siano assoggettati al più rigoroso lralla
mento dei forastieri. " 

1848, 8 marzo 

l' i. r . direzione di polizia in Trieste al consigliere di governo e 
capitano del circolo di Pisino bar. di Orimschitz . 

• Dietro confidenziali nolizie si renderebbe in ispecial modo 

os~ervabile in Firenz e certo Iacopo Mensurafi per la sua attività 

comunistica aizzando la pleb e contro _il cetto dei possidenti. Si 

ha il pregio di rendere informata codesta Inclita carica per quelJe 

misure di sorvegli anza che reputasse di emettere riguardo al 
Mensurati predetto. " 

299. 

1848, 10 marzo 

l ' i. r. commissario distrettuale di Pirano, Korratsch, al capitano 
del circolo d'Istria in Pisi110. 

• .. A motivo della vigenle prescrizione riferisce il rispettoso 

sottosc ritto con riverenza che dall' ultimo rapporto qui null a è 
avvenulo che abbia relazione con i presenti casi politici; a nrnl• 

grado di ciò lo spi rito del popolo non può rendere tranquilli , 

fino a che si va dicendo con gioia che i tedeschi (Patate in it.) 

in breve verranno allontan~ti, cosa che dovrebbe toccare non 
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solo agli impiegati, ma anche agli ecclesiastici che non sono di 
Pirano. Inoltre tutti quelli che avvicinano il rispettoso sottoscritto 
vengono dichiarati· spioni. e minacciali per il caso che le circo
stanze si dovessero mutare : lalchè chiunque non è costre1to di 
venire in contatto, s i tiene lontano. Sollanfo la forza militare tie
ne ogni cosa i-epressa : perciò almeno una compagnia dovrebb~ 
rimanere sempre qui , se non si vuole la r.c iare esposti gli impic~ 
gati ad incidenti sgradevoli, perché appunto agli impiegati Si attri
buisce se a Trieste e nei luoghi circonvicini i piranesi appaiono 
descritti malamente. " 

300. 

1848. 11 marzo - Rovigno 

Il commissario distrettuale Angelini al capitano del circolo Grim~ 
schitz in Pisino. 

,. ..... Da tre giorni in conseguenza di notizie venute d~ 
Trieste in propos ito di Banconote, i Mercanti si rifiutano di ricevere 
Bancanof e nelle loro vendite ..... ciò porta inloppi e difficoltà 
nelle operazioni economiche giornaliere delle famiglie che non 
hanno moneta. Sebbene li mercanti e gli altri venditori e la po• 
poJazione vedono che la Cassa Sleurale accetla le Bancanole, 

ciò non li persuade. Mol1i vengono aJla Cas.sa per il cambio, 
ma non è possibile compiacerli, perchè privandosi delle poche 
monete che ha la cassa vi si troverebbe in imbarazzi nelle esi• 
genze di pagamenti ecc. ecc. Prego istruzioni. .... " 

301. 

1848. 13 marzo - Triesle 

Il governatore Salm al capitano del circolo Orimschitz in Pisino. 

• Giusta quanto ordina la suprema cancelleria si applichi la 
massima attenzione affinchè nel regno Lombardo•Veneto non si 

h'1çcia,10 private spedizioni tji armi e dj rnur1izioni. 
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302. 

1848, 13 marzo - Trieste 

Il govematore Salm al capitano del circolo Grlmschitz in Pisino. 

• Si invita il capilano di spedire la relaziorie inforno alle 

trattative per dare all'ufficio del circolo una nuova sede ; rela

zione che doveva pervenire già ai 15 dic. 1847 e poi fino ai 29 

febb. 1848. 

303. 

1848, 17 Marzo - Trieste 

Il governatore Salm al capitano del circolo Grimschitz in Pisùw. 

• Fino ad ora , tranne quanlo narra la Wiener Zeitung de i 14 

d. m. c., a me null'allro consta officiosamente intorno agli ultimi 

fatti accaduti a Vienna. Ora non posso quindi che mandarle l'in

cluso numero slrnor~inario del!' Osservatore Triestino. che riproduce 

quelle nolizie, e le manifestazioni cui diedero occasione. La ren

do a ncora consapevole che, per mante nere l' ordine pubblico a 

Trieste, faccio isfituire una guardia civica provvisoria, e nello 

slesso tempo dò facoltù che si [accia lo stesso nelle città e nei 

maggiori luoghi del circolo dove o non esi s le una Guardia co• 
munale o questa s ia andata in decade nza ovvero in ro\lina. In 

genere io raccomando a V. S. la prudenza, ma non la pochezza 

d'animo di · non pre ndere nel suo circolo tutti qLÌei provvedimenti 

che paiono necessa ri a conservare la quiete pubblica e l'ordine. 

Ogni 24 ore, e, sec ondo le circostanze anche più spesso, mi si 

dia notizia di quanlo è avv enuto e delle misure prese. 

1848; 18 marzo 9 ore di sera - Pirano 

Il capo del distretto Korratsch al capitano del circolo Grimschitz 
in Pisino. 

• Diffusa la voce che alcune concessioni del governo aveano 

spinto il popolo <H Trieste ad una generale esultania e aQ uno 
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sfato d'anarchia , anche alcuni pi rane si raccoltisi ie ri a sera in 
un ' osteria delle pa rti alte della cillà hanno manifesta to la loro 
allegria cominciando a gridare Viva Ferdinando, Viva l'Austr ia, 
abbasso Metternich ... . . e _ continuarono fino in sul principio 
della notte. Il commissario piì1 volte col mezzo dell' inserviente 
e de lla guardia di polizia mandò ad esortarli che cessassero , ... 
e quelli niente .... ed altra forza il commissario non aueua. 
Spuntata la notte, presi dalla gioia e dal vino, qu esti gi?vinotli 
insieme con altri, s uonando vennero in città e l' allraversarono, 
invitando i possessori di case ad illumin ar le, con la minaccia, 
dì spezzare , in caso contrario, i vetri . . ... cosa che in alcuni 

luoghi anch e fecero ..... Soltanto al palazzo del commissariato 
ed alla ca sa del commissario non ruppero le fine s tre, sebbene 
non si avesse illumin ato. Questo s lato di cose durò fino alle 
undici, poi ci ru qui e te .. , ... Però dopo la mezzanolle in altri 
luoghi della citta di ve rse frolle di persone urlando esigevano la 
illuminazione, che qua e là si ottenne ...... La solita ronda not-
turna nulla potè contro costoro ..... e altre guardie il municipio 
non fu in caso di approntare . .. . . s i dovette quindi ·persuadere 
i tumultu~nti colle buone a s tar qui eti .. ... ; essi però in più 
luoghi mandarono in pezzi le finestre e specialmente alla casa 
dello sèrivano d'ufficio Lupe tina. Oggi verso le 9 arrivarono molti 
col vapore da Trieste, portando al1'uso triestino la cocarda bi anca 
e rossa; scesi a te rra proruppero in Evviva. Ora qui la cocarda 
la portan tutti dai bambini a i vegliardi. A fin e di restaurare pos.
s ibilmente la quiete e rimuovere l'anarchia, il s oltoscrilto. man.dò 

al municipio l'inclusa nota ..... in seguito alla quale raccollisi 
oggi verso mezzodì i rappresentanti comunali, decretarono di 
form are con i più autorevoli cittadini una guardia affine di tenere 
lontani pericoli per la proprie tà e per la vita. Fino ad ora si 
iscrisseno nelle çiuardie cento e lrenta dei migliori cittadini. Per 
comune desiderio oggi è [esla e_ di sera avrà luogo una gene
rale illuminazione e si confi da che con ciò si e.vileranno altri 
disordini. .... Si continua a percorrere le vie con le cocardc, e 
bisogna tolle rare i loro gridi di gioin, non avendosi a disposi
,zione alcuna forza per ricondurli ai dpvuti limiti. Secondo l.~ 
voci che sono in gi_ro, anche a Trieste le cose devono andare 
nella stess~ maniera, ed i piranesi voglio1Jo imitar~ quei cittadini. 
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..... l tumultuanti se la sono presa coJ Lupetina perché al prin~ 

cipio dei moti egli avrebbe dello : A ciascuno venticinque colpi 

di bastone e allora metterebbero giudizio. Nella tema che egli 

potesse cader vittima degli animi esasperali contro di lui , fu 

consigliato di abbandonare Pirano .. , .. ; gli si trovi un altro 
posto ..... Da ultimo si menziona che essendo adesso giunta la 

nuova che a Trieste fu pubb).icata la costiluzione, la quiete tosto 

venne rish1bilita. 

305. 

1848, 18 marzo 

L' i. r. commissario di Pira no Korratsch alla Rappresentanza co

munale di detta città. 

n Gli avvenimenti successi la notte scorsa in quesla Ciltà, 

rendono necessario di provvedere che la sicurezza personale e 
delle proprietà degli quieti cittadini venga possibilmente conser
vata. Esse.ndo volere di S. M. Nostro amatissimo Imperatore 

che li comuni conservino la pubblica quiete, il buon- ordine e 

sicurezza in generale colle proprie forze, al quale uopo sono 

anche autorizzati ad impiegare dei mezzi necessari, sono io al 

caso di invitare la Rappresentanza comunale, a conuocare senza 

ti minimo ritardo il Consiglio Municipale, onde fare concorde• 

mente le disposizioni atte a conseruare la pubblica quiete, il 

buon ordine e la sicurezza generale. " 

306. 

1848, 18 marzo - Trieste 

Il governatore Salm al capitano del circolo Grimschitz in Pisino. 

• La Wiener Zeitung dei 16 porta una patente sourana dei 15 

marzo il cui contenuto V. S. apprenderà dall' unito proclama da 

me pubblicato ai triestini. Questa patente è slata accolta qui con 

straordinario giubilo e per giunta in quesfa occasione fu reso 

manifesto un entusiastico affetto di tutto il popolo per la dina• 
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s tia imperiale. lo desi dero che V. S. voglia tos to diffondere in 
tutti i distretti la notizia ed il contenuto di tai t: patente, e sug

gerire che venga pubblicata con un'adeguata solennità .. ... Allo 
accorto giudizio de l sig. capitano s i lascia di emettere di sposi
zioni cd istruzioni aHinchè nel Volgo non sorgano falsi concetti 
ci rca il senso della Coslih.izioiie e rtòn diano motivo ad eccessi 
e disordini. 

1848, 18 marzo 2 ore pom. - Parenzo 

L' i. r. commissario distrettuale al capitano del circolo in Pisino. 

• Dall'arrivo de l piroscafo regna in Parenio giubilo indescri
vibile. Si propongono s pari di gioia, musi che, iliuminazioni ecc. 
lo naturalmente non posso che unirmi a qu este manifestazioni, 
ave ndo le tto la Trieste, Zeitung, giornale ufficiale ; e un proce~ere 
diverso non sarebbe giustificabil e. Non e' è tema che la quiete 
veng a lurbala. In tutta frella . 

308. 

1848, 19 marzo 

li capitano del circolo Grimschitz al commissario distrettuale Gia
como Angelin i in Rovigno . 

• Sl a Lei Sig. Commissario che alla maggior parie del Di
stretto alle di Lei cure affidato saranno a quest'ora già noti gli 
avvenimeuti politici successi a Vienna nei giorni 13 e 14 del 
mese corr. rilevabili dalla Gazzetta di Vienna, come pure dal 
Supplemento s traordinario all'Osservatore Triestino della giornata 
di ieri , il quale da anche un breve racconto de lle manifes tazioni 
che il Pubblico della Cillà di Trieste credette bene di dare a 
motivo delle ·notizie pervenute da Vienna. Quantunque le mani~ 
fes lazioni dell a popolazione di Trieste non ebb ero altra tendenza 
se non che qu ella di esprimere · la gioia di cui erano ripieni i 

cuori a cagione delle Sovrane concessioni che a Sua Maestà 
Ferdinando I piacque di imp artire graziosamente sulle umillssime 
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dimostrazioni avanzate dagli Stati Provinciali dell' Austria Bassa, 
nulla di . meno l'Ecc. Presidenza governativa a tenore del s uo 

dispaccio di ieri N. 724 si trovò mossa d' istituire nella città 
di Trieste una provvisoria Guardia civica per mantenere il pub• 
blico buon ordine, il quale anche in occasione di feste le pili 

gioconde può purtroppo faci lmente venir turbalo a colpa di atti 

morbinosi o di contegno eccessivo di poche leste riscaldate. 
Quanto da una parte sono pienamente convinto che le Sovrane 

concessioni contenute nei suddetli pubblici logli SO!to s tate o 
verranno intese con giubilo anche dagli Abitanti del Distretto di 

Rovigno, altretta nto sono più che certo che le loro manifestazioni 

di gioja non eccederanno giammai i limiti della convenienza, e che 

tanfo meno potra nno degenerare in fa lli di rozzezza e d'illegalità e 

turbare la pubblica quiete ed il buon ordine e ne sono tanto 

pH1 persuaso, quanto che pienamente confido nei sentimenti d'o~ 

nore e nella più volle esperimenta la moderazione, prudenza 

e lealtà dei bravi Rovignesi. All' uopo del mantenimento della 

pubblica quiete e del buon ordine, a turbare la quale non v'è 

come già dissi, ragionevole mot_ivo, non è minore la mia fiducia 

nella più attiva ed indefessa coope razione da · parte di . Lei Sig. 

Commissario, nonchè nella inflµenza ch'Ella, di che ne ho prove, 

con tanta prudenza e circospezione sa far valere sul Popolo, il 
qu ale sicuramente anche in questo incontro nol'l sarà sordo a i 

benevoli di Lei consigli ed insegnamenti. Se Lei avesse motivo 

di temere che qua o là possa venir turbata la pubblica quiete, 

Ella, o per prevenire al disordine, ovvero per tosto reprimerlo, 

vorrà assicurarsi della vigorosa cooperazione della Guardia Co• 

munale là, ove essa esiste a sufficienza disciplinata, ove poi 

ciò non fos se il caso ed Ella avesse fondato motivo di temere 

dei disordini, La interesso a voler pel caso di somma urgenza 

tosto istituire una provvisoria guardia civica, che dovrà essere 

composta da persone le più sicure e più fidate ben vedute dal 

Popolo, di retti principi, di ottimo, prudente e moderato contegno, 

e di tale istituzione mi farà tosto circostanziato rapporto per le 

ulferiori mie misure. SembrandoLe consigliabile l'istituzione di 

una Guardia Civica senza che però vi fosse ·u caso di somma 

urg.enza, Ella Vorrà sollec itamente farmene la relativa proposta ; 

ltli sarà pure gradita qualunque altra proposizione di misure che 
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Ella credesse bene di porgermi all'uopo del mantenimento del 
buon ordine e della pubblica quiete. La prego di darmi rapporto 
entro 24 ore dopo il ricevim ento del presente mio foglio sulla 
impressione che produsse nel pubblic·o le notizie degli ullimi 
avvenimenti a Vienna, sul contegno usato da tutte le classi dopo 
avole quelle notizie, su quanlo eventualmente successe di rimar
chevole a cagione dell' argomento di cui si tratta, s ul acquieta
tamenlo ovvero timore eh ' Ella nutre per l' avvenire in linea di 
mantenimento del buon ordine e della pubblica quiete. La ;icerco 
pure a voler d'ora impoi sino ad ulteriori ordini, di 24 in 24 

ure informarmi dello stato delle cose e degli eventuali avveni
menti in quella parte, correndo a me l'obbligo di lener a giorno 
la Presidenza governativa di quanto a cagione degli avvenimenti 
in discorso accadesse o non accadesse. in tutte le parti del 

Circolo istriano. " 

309. 

1848, 20 marzo - Trieste 

Il govematore Salm al capitano Grimschitz a Pisillo. 

• Si annuncia che il sovrano ha decrelalo l'abolizione della 
ce ns ura ; in breve verrà pubblicata anche una legge sulla stampa .... 

310. 

1848, 21 marzo - Pisino 

L' i. r. commissario Antonio leitner all' i. r. capitano del circolo 
d'Istria in P.isirio, Grimschitz. 

• La costituzione data ai 15 marzo fu qui solennemente pub
blicata ai 18. Gifl nel giorno innanzi scarse ·notjzie private giunte 
eia Trieste avevano fatto un ' impressione profonda negli animi; 
ma quando la mattina dei 19 la notizia fu conosciuta uHicial
mente allora l'entusiasmo proruppe ovunque a guisa di torrente 
tenuto sbnrrato. La pubblicazione avvenne solennemente dopo la 
messa in presenza cli futli gli impiegati del circolo, de l coman
dante di stazione si g. Martinides, de l preposito, dei funzionari 
della signoria Montecuccoli, dei membri del municipio e del ca-
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pilano Grimschitz. Dopo che fu terminalo di leggere il proclama 
la folla raccolta , come un sol uomo proruppe nel grido altissimo 
di giubiJo : Viva l'imperatore Ferdinando, viva la costilu2ione, 
viva l'imperatore cosliluzionale, viva il ba rone Grimschifz. Tulta 

la popolazione promise di serbarsi fraquilla e tenere una con
dofla legale, s'ardornò subito coi colori nazionali ..... nel po• 
meriggio ci fu lo stesso entusiasmo senza che avveniss e il mi

nimo disordine ..... Verso le cinque si formò una. colonna di 

quasi fulta la popolazione; in testa si s13iegò la bandiera nazio
nale bianca e rossa lì per lì confezionata, avente la scritta Viva 

Ferdinando. viva la costiluzione: la colonna tra spari di morla
relli, al canto dell'inno popolare, ed accompagnala dalla banda 

cittadina fece il giro della città, soffermandosi sotto il capita

nalo ..... Alla sera tutta la città s i illuminò : non una finestra 

era ali' oscuro. Pure alla sera ci ru concerto al casino ; le si

gnore fregiale con i colori nazionali accolsero il bar. Grimschitz 

al grido di Viv a Ferdinando. La festa durò fino alle ore due del 

maltino. Nel giorno seguente ebbe luogo l'iscrizione volontar ia 

alla neo-costituenda guardia civic a . .. . . poi messa di ringrazia

mento in duomo; dinanzi vi slava in piena tenuta la sedicesima 

compagnia del battaglione del terzo reggimento fa nti principe 
Leopoldo delle due Sicilie, qui di stanza. 

311. 

1848, 22 marzo - Parenzo 

l ' i. r. commissario al capitano del circolo Grimschitz in Pisino. 

• Nella fur.ia degli affari le partecipo soltanto che tutto pro

cede nel massimo ordine, e che appunto ora m'occupo. dell e ulti· 

me tratlafive con la rappresentanza comunale. Con la prossima 
posla seguiranno i particolari. 

312 . 

1848, 23 marzo - Lussinpiccolo 

L' i. r. commissario distrettuale Adolfo SchOfl al bar. Grimschitz a 
Pisino. 

• Si lagna della la rdanza dei messi che gli consegnarono 
appena ieri alle 4 1/.t. pom. l'ordinanza, cosa che quasi dava oc-
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casione ad un tumulto. s· era saputo _che la sovrana patente era 

staia pubblicata a Cherso già ai 21 di mattina. 

Letti che ebbi i du e decreli, mi recai con tutti gl' impie
gali nella podesfaria, ed in presenza del parroco e del capo del 

municipio dalla terrazza annunziai al popolo raccollo la sovrana 
palente del 15 marzo che dava la costituzione. Il giubilo fu stra

ordinario, e gli Evviva alla casa imperiale furono ripetuti, e fu 

cantalo l'inno nazionale. Di sera lutfa la città s' illuminò e le 
navi pure e si lanciarono dei razzi. .... Al Casino· alle •8 pom, 

si cantò l'inno con musica ..... Subilo dopo la pubblicaz ione 

della palenle mi si sollecitò cli creare la concessa guardia na
zionale. Io esilai. Ma una numerosa deputazione del popolo co m~ 

parve in uffizio e desiderò che la s i istituisca per mantenere 
l'ordine pubblico : visto che in paese ci sono due partiti che si 

guardano ostilmente e che facilmente avrebbero potuto scoppiare 

dei tumulti, cedelfi e apersi una lista nella qual e si iscrissero molti. 

Poi ridurrò questa guardi a provvisoria agli uOmini più fidati ; 

vi sono però dentro perso ne ragguardevoli e di riputazione. In 
mancanza d' iStruzioni di edi a queste guardie l'incarico di invigi• 

lare sull'ordine pubblico e s ullc1 sicurezza e di non tollerare ec• 

cessi; i perturbatori dovranno !osto essere denunciali all'ufficio 

del commissarialo ; mf si diano con sollecitudine altre istruzioni. 

313. 

1848, 23 marzo - Trieste. 

Il governatore Salm al capitano del circolo d'Istria Grimschitz in 

Pisino. 

• Oggi di mattina è giunta qui col piro scafo di Venezia la 

notizia che colà è slafo is tituito un governo provvisorio indipen• 

dente. Questa notizia ha avuto per conseguenza un' improv• 

visa ed universale inquietudine degli animi, ed io mi so no lro~ 
valo indolto di emelte"re l'in cluso proclama ai triestini : il quale 

subito dopo la s ua affissione ebbe per effello una mollo ri soluta 

dimostrazione. per incoraggiare tutti gli abitanti devoti a mantenere 

I' ordine legale e I' antica fedeltà alla avita dinastia ..... ; una 

gran molliludine di popolo trasse più volle innanzi al palazzo 
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governativo, agitando, tra evviva ali ' impera tore ed ali' Austria, i 

capelli , orna li della cocarda austriaca bianca e rossa. Si durò 
fatica a sa lvare dal furore del popolo alcuni che avevano osato 

di presenlarsi s ul_la via con la cocarda ilaliana bianca, rossa e 

ve rde. lo le dò contezza di ciò affinché e lla tosto ne informi il 

pubblico, anc he quello di Rovigno, Pola, Dignano ed Albana, a 

fine di solleva re l' a nimo dei ben inte nzio:rn ti e preservarli dai 

sobillament i di quelli che potessero sfruttare la recenle irnpres• 

s ione dell e notizie italiane per i loro perversi disegni. In is pecia l 

modo le raccomando di segui re con occhio vig il e -gli umori dei 

cittadini di Pola, e sull a dispozione dei loro animi e di qu elli 

delle altre citlà cost iere dell'Istria venezia na, tosto mi dia informa

zioni. Ai commissari di Capodis tria , Buie, Parenzo e Pirano an
nunzio da qui i latti avvenuti in quelle parli. 

,314. 

1848, 24 marzo • Montona. 

Alberto Rieger (?) i. r. commissario distrettuale a Grimschitz a 
Pisino. 

Fino ad ora in questo · distretto non avven ne a lcun 
avven imento di natura politica e la quiete e l'ord ine continuano. 

,315. 

1848, 24 marzo • Pisino. 

Il capitano del circolo d' Istria Grimschitz ali' i. r. presidio del 
governo a Trieste riguardo la pubblicazione della patente dei 15 marzo 
1848. 

• Ie ri ho ricevuto le inclu se note dei commissari di Monta

na, di Pisino, di Albona, di DignanQ, di Pola, cli Cas telnuovo ... ; 

ìn quella di Buje è notevole il deside rio che vi tras parisce di 

unire l'Istria co l regno Lombardo-Veneto ; anche a Rovigno si 

nutre lo s tesso des ide rio ; dall a nota del commissc)rio di Capo

disfria risulta che colà cont inua l'ordine e la quie le; soltanlo 

nella cittadina s i osserva un cer io malcontento pe rchè il podestà 
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dolf. de' Combi ru sospeso dal suo ufficio. A Cherso si notano 
le ca ttive dispo sizi oni degli abitanti contro gJi impiegali di doga
na e di finanza : propongo quindi di di s porre affinch è il pubblico 
venga trattato umanamente da costoro. 

316. 

1848, 24 marzo - Pisino. 

li capitano del circolo istriano Grimschitz ali' i. r. commissario di
strettuale D.r Angelini in Rovigno. 

" Nel mom ento che sottometto il di Lei rapporto 23 m. c. 

N. 38 a li ' Eccelsa Presidenza governativa, affinchè prenda cono
scenza del contenuto, approvo pienamente la di Lei, in confor
mità al se nso de l mio Scritto dei I 8 m. c. N. 129, presa dispo

s izione di attivare toslo nella città di Rovigno un a provvisoria 
Guard ia civica. Circa il Regolamento per la Guardia anzidetta 
nulla posso ancora dirle, perc hè su tal e argomento attendo ri
spos ta dall'Eccelsa presidenza del Governo. Bisogna regolars i 
da se stessi alla meglio possibile, così lo facciamo qui anche 
noi colla nostra guardia civica provvisoria ; passa lo la prima furia 
della burrasca tulio entrerà nell e debit e forme. " 

317. 

1848, 25 marzo - Lussinpiccolo. 

l' i. r. commissario Sch6Jl al bar. GrimschUz a Pisino. 

• Quando ai 22 giunse a Lussi ngran de il sup plemento del
l'Osservalore Tri estino dei 17, il giubilo della popolazione fu 
immenso ; si s uonarono tuff e le campane, si spa raro no mortaretti 

giunla alla sera la patente sovran a, le fesle s i ri nnovarono. 
Ai 23 lanto a Lu ssing rande qu anl o a Luss inpi ccolo si tenne un 
ufficio divino co n Te Deum e si cantò l'inno popolare .... . Però 
qui si avvera rono i miei timori . . . . giù a ll a sera del 23 si 
udirono per le vie le grida sia deposto il Podes tà . .. . . proclami 
affi ss i ai muri chiedevano pure la s ua depos izione .. . .. ; io li 

reci to~lierc .. . . . Aumentando l'a9 itaz ione il podestà per mio con-
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siglio depose l ' ufficio ..... che fino a nuovi ordin i fu dato al 

primo delegalo Marco Orazio Martinolich .. .. . ; allora ritornò la 

calma. Sono mollo grato a questi abitanti dell'affetto che mi di

mostrano. t"!\ Lussingrande una deputazione del popolo si portò 

nell a pescheria a chiedere che il medico dotl. J(lausbe rg ve nisse 

destituito ..... Oggi poi appena ne1la chiesa si era comincialo a 

cantare il vespero, v' irruppè una turba di popolo ed in sultando 

e minacciando il parroco Sfera.no Antoncich, es ige l_te che toslo 

rinunciass e all a carica ; lolse quindi con viol enza dal coro il 
cooperatore Antonio Ragusin, lo portò nell a pescheria per pro

clamarlo quindi nuovo parroco di Lussingrande. ... lo non ho 

mezzi per impedire altri eccessi. . 

318. 

1848, 26 marzo - Veglia. 

li commissario distrettuale cav. de' Kupferschein a Orimschitz. 

• In obbedienza ali' incarico avuto con la noia dì data 24 

marzo a. c. N. 151 si riferisce che i senlimenli di quesla popo

lazione in complesso si possono dir buoni, dopo che hl reso J11a-

11ifesto cbe in Venezia era staio istituito un governo indipe ndente 

e che i tries lini lealmente e fermamenle si s tringono al trono 

costituzionale. Ovunque, od almeno tra i più assen nc1 li s i [a mo

st ra di devozione verso il governo, però verso il governo costi

tuzionale che si facc ia mal evadore dell'abolizione di molti ab usi. 

S' inlende che i rimanenti non 5i fanno un giu sto concetto del 

nuovo ordine di cose e parlano di totale esenzione di tasse, ma 

s i lenta di relfificare ques ti falsi giud izi e molli ne furono per

s uasi. .. . . Si temono assalti dalla parie di mare. . . La gunrdia 

nazionale non dà garanzia che la pubblica s iccu rezza verrà man

tenuta, perchè essa guardia é provvisoria, senza la necessa ria 

disciplina, senz'a rmi . . . . quindi è indispensabile mondare dei 

solda ti od organare ed armare la guardi;;1 nazi onale ... 
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319. 

1848, 27 marzo - Castelnuovo. 

l' i. r. commissario dist;el/11ale dott, Francesco Thomschifz al bar. 

Grimschitz a Pisinò. 

• M'affretto di comunicare a V. S. che in questo di stretto 

ancor sempre tutto è quie to e s perabilm en te niente avverrà che 

possa turbare l'ordine. Nel governo di Lubiana già jeri, 'per re

primere i moli de i contadini, dal pergamo fu pubblicato il giu
di zio s tatario. 

320. 

1848, 27 marzo - Veglia. 

l' i. r. commissario distrettuale cav. di Kupferschein al bar Grim

schitz a Pisino. 

• ..... come già fu annunziato con la nota di data 25 di 

questo mese N. 44, la guardia nazionale · provvisoria è s tata isti

tuita in Veglia ed ai 25 di sera ha co mincialo il s uo servizio. 

Essa consta di un comandante che è il podestà, Antonio Adel~ 

mann, di du e tamburini e di cento uomini divi s i in di eci s quadre, 

ciasc una avenlc un capo, un sotto~capo ed otto guardie ... .. Mà 

e' era pressa nt e bisogno di armi e di ce rto addestramento, e 

quindi si mandò a chi ede re cenlo mosche lti al magis trato civile 

e militare di Segna ..... Per ammaestrare le guardie si spedi sc ano 

qui alcuni sottoufficiali e possibilmente anche un ufiicia le. 

321. 

1848, 28 marzo - Pirano. 

L' i. r. capitano distrettu ale Korratsch al bar. Grimschitz in Pisino. 

• ., Nulla è avvenuto dopo l'u ltima relazione: bensi in tutte 

le s trade, in tutte .le loca nd e ed in tutti i caffè si vede raccolta 

gente che parla intorno ag li avvenimenti politici; da ciò si può 

arguire quale inte ressame nt o nçm prende il popolo per le faç,-
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cende italia ne, e come esso inèlini verso I' llalia, !emendo che 
staccato da essa soffrirebbe una diminuzione nella produzione 

del sa le; aggiungi il ricordo del Leone venez iano anco r fisso 

nelln memoria del pop.ola. " 

322. 

1848, 28 marzo - Albana. 

Il capo del distretto Audrea Licen al bar. Grimschitz in Pisino. 

• Il proclama ai triestini, qui lasciato dal!' i. r. commissario 

distrcltuale cav. di Fradenek, fu tosto, secondo gli ordini, pubbli· 
calo in lutto il distretto, e in ogni luogo si resero manifes te as• 

sic urazioni della massima devozioìle verso l' an ti ca casa imperiale 

d'Auslda. Del pari con vero giubilo fu accollo l' invilo di V. S. 
di mantenere il buon ordine e l'attaccamento alla dinastia : tosto 
sparirono le cocarde tricolori , e si diede nello s tesso lempo la 

assicurazione ch 'esse vennero portate non sapendo <111cora il 

popolo quale distintivo si dovesse veramente usare ..... In tulio 

il distretto regna la massima quiete e ciascuno attende alle s ue 

occupazioni ... . . 

323. 

1848, 28 marzo - Lussinpiccolo. 

Il capo del distretto Schdfl al bar. Grimschitz a Pisi110. 

• In ossequio alla sua nota di data 24 del corrente mese ri

re~isco sulla disposizione degli animi di quesli citladini. Prima 
ancora dell' arrivo del corriere s ' era qui diffusa la notizia dei 

fatti avvenuti a Venezia, e alcuni lussi_gnani avevano persino ri

cev uto da lì col mezzo de lla posta cocarde !ricolori che mi ven

nero most ra le. Alcuni uffi ciali clel l' i. r. ncive che è qui cli stazione 

s'erano a ppuntale dell e cocarde, pcrmeltendosi pure delle es pres

sioni sorprendenti. Ciò mi indusse a procrastinare di un giorno la 

comunicazione officiosa al popolo di quei fatti, e della condotta 

lodevol e dei triestini: ossia aftesi fino a che la golefta Sfinge 

assieme coi suoi uUiciali abbandonò il porto. Tal chè la comuni-



_(167) --- -- _ ALCUNI DOCUMENTI .DEI.L'ARCHJVIO_.i:cc.__ _ 25 

cazione fu fa tta ie ri e venne accolta assai bene. Di sera ritornò 
la goletta, però gli ufficiali. in grazia, a quanto pare , alle esor
tazioni dei luss ignani e del loro comandante Matteo Salvini, eb

bero un a ltro comportamento : s i tol sero le cocarde .italiane e 
dicevano di voler rimanere fedeli al giuramento da to. 

Nello stesso giorno si trov ava qui con la sua barca un chio_g

giolto : egli messasi la cocarda eb be l'imprudenza di gridare 
,, Viva l' Jt a li a ". Ma aveva appena cessato, quando un semplice 
marinaio gli si avv icinò dicendogli ; Amico, se volete s pargere 
queste voci vi consiglio di ritornare a casa; noi lussignani sia mo 
sudditi fedeli delJ'Austria ed allontanatevi subito se non volete 

atlendere insulti. 

Ritengo che i sentime mti politici in questo di s tre tto s ieno 
assai buoni e non _dubbia la devoiione a ll a dinastia: a c iò 1i do
vrebbe spingere anche l' inte resse, perchè il maggior co mmercio 
praticano con Tries te e dipendono quindi da codesta piazza. 

Siccome io ho avuto notizi a che durante il presente s tato 
politico delle cose co n grand e fac ilità potrebbero capitare in 
questa c ittà, ricca a sa puta di tutti , pirati trans marini o greci 
allo scopo di recare danni, così ho raccolto ieri i posside nti , gli 
armatori , i capitani a fine di delib erai-e intorno al modo di di
fenderci contro un eventuale attacco: s i s tab.ilì di porre dei pic
chetti di guardia in varii luoghi aHinchè potessero segnalare 
i ' arrivo de' nemici all a guardi a civica: ma questa non ha armi 

bisognerebbe che le si desse a pres tito trecento fuci li e 
cinque mila ca rtucce. 

In Luss ingrande il podestà Marco Sco pinich ha rinunziato al 
suo uHi cio, e s iccome è . il panico che lo muove, ha _fa tto istanza 
che tosto s i provve da per la consegna de l! ' ufficio comunale; io 
ho nominato podestà il meritevolissimo capilano Pie tro Giacomo 
Leva; ins ignito de lla grande medaglia d' oro, uomo quie to, di 
senno, universalmente stimato, e di riconosciuta devozione a S. 
M. ·dalla quale ebbe in dono un anello con brillanti. Eg li ebbe 
la compiacenza di acceltare il posto , e c!lsì sono s icuro che co n 
la s ua nota prudenza riu scirà di s tornare in qu el comune ogni 
altro disordine, e tanto più in quanto nulla egli ha da tem ere 
dal partito di A.Jttonio Maria Bud ini ch, suo parente e demagogo, 

ùavvero, ranali ço, 



26 SILVIO MITIS (168) 

324. 

1848, 28 marzo - Veglia. 

l' i. r. commissario distrettuale cav. di Kupferschei11 al bar. Grim

schitz in Pisùw. 

• La buona disposizione degli animi non s i è mutata ; ma 

la notizia giunta oggi da codesto uffizio della prossima coscri
zione e de l richiamo dei soldati della milizia territoriale in licenza, 

ha des tato malumore. Il sottoscrilto spera di imp edire g li sfog hi 
di ta le dis gus to. Urge organare ed armare la guardia nazionale , 

come pure confe rire sollecita e pratica appli cazione a lla costi

tuzione. 

325. 

1848, 28 marzo Pinguente. 

Foedranspcrg i. r. commissario distrettuale al bar. Grimschitz a 
Pisino. 

• Qui le condizioni in generale sono quell e che le esposi 

nel mio rapporto del 26 corr. Deuo aggiungere che il podestà 

di Pinguente Marco Fornada (?) ha dato per iscrillo le dimissioni. 

I sentiinenli del popolo sono guidati da qu ell e pers one che nella 

s pera nza di ottene re personali vantaggi , nutrono il des idel!io di 

venir uniti ad una repubblica italiana. Stando così le cose la 

quiete e h1 sic urezza pubblica possono d'ora in ora venir lurhale, 

nè la guardia comunale sufficienlemenle la tule lere bb e. Fino a 

che la guardia na zionale non sarà in modo legale cosliluila, è 

des idera bile di mandare qui e pres lo dei soldati per dare brac

cio fort e all e guardie comunali , cus lodire le case ..... È voce 

pubbli ca che non s i de bbano pagare le imposte di re tte nell a pre

sente misura e il popolino desidera · l'abolizione del dazio con

s um 6 ... . . Ne deriva che dopo pubbli cata la costitu zione il paga

mento spontaneo delle lasse cessò quasi del tutlo , ed io devo 

ev il are di se rvirmi della forz a per non provocare una aperta e 

generale opposizione, a combaltere la qual e mi mancano i mezzi. 

Sollanto col mezzo d'una condotta prudente ed abile ril!

sc irò di n1m1tenere qui I~ quiete e la sicurezza . ... , 
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326. 

1848, 28 marzo - Pola. 

,. Innanzi l' i. r. commissariato distreffuale di Pola alle ore 5 

pom., presenti li sottoscritti, comparvero li Signori Antonio Ma
rincovich Agente comunale e Luca Michele Giadresco possidente 
Civile, di Fasana ambedue, ed insinuano a quest'Autorità Polilica 

quanto segue : lo Giadresco mi portava a Peroi nella giornata in 
cui si fes leggi ava per causa delle Sovrane Concessioni de1la 

Costituzione e di altro ; . era a Cc1v.allo e m'imbatteva in una fe
s teggiante ciurma di gente, che portava la bandiera Nazionale 

(bianca, rossa) e gridava Viva Ferdinando, Viva la Costituzione ; 
io tosto levai il cape1lo dalla testa e ripeteva quell'evviva; 

allora uno della Comitiv~ cioè il Predicatore di Dignano che è 

un Fratte dei minori Conventuali di Pirano {italiano di nascita) 

ad alta voce diceva : si chiami viva l'Italia, Vi•;a Pio Nono, il 

nostro Sovrano non ra più che merendare ; ques to Prèle portava 

s ulla veste cioè sollo il Tataro la cocarda tricolore ed egli mi 

attaccò in pari tempo la cocarda tricolorata; io poi la strapai 
dalle mie vesti e la gettai via. Quest'istesso Prete qu e l giorno 

fesli\.io aveva talmente scaldato la tesla del popolo, che questi 
aggiungeva il color verde alla cocarda Nazionale con una foglia 

di erba non avendo alfro al momento. Tutto ciò so anchio Ma• 
rincovinch. 

Ambidue inoltre dichiarano: che quel pre te parla svantag

giosamenle dalla Céi sa d' Austria, dicendo per esempio che i 

Croali dovevano, figlio, padre e Nono, andare in Italia pe r com• 

baltere Pio Nono, ma siccome anch'essi sono Cristiani CaHolici, 

così non andarono con gran Coraggio, e s parsero inocentemetile 
il loro sangue a Venezia e poi sono ritornati ; lodò il Prete 

inoltre l' llalia ed il Papa e parlò assai male dello Stato e del 
suo governo . 

lo Giadresco parlava al Cooperatore di Dignano, Giachin 
Don Giacomo, che si dov esse esser fedeli alla Casa d'Austria e 

grati per la Costituzione concessaci: esso Cooperatore si uni• 
formò pienamente alle mie idee, e diceva ch'egli giammai porte

rebbe la Cocard~ tricolorala, per quanto il Predicatore insislesse 
di afliggergliela. 
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Dopo eseguito il fermo del Bragozzo, di cui già parlai io 
Giadresco al Sig. Commissario Circolare Cav. Heufler, si spar.se 
la voce a Fasana, proveniendo questa da Dignano, che io e 
quegli altri che avevano eseguito quel fermo, avessimo male 
agito, perché così Fasana s'avrebbe atlirato lo sdegno della Re
pubblica Veneta, da cui non potessimo che lemere ogni male per 

quella azione. Infatti jeri 27 corrente ore 4 pom. giunse a Fasana 
una Missione composta da tre individui che sono il dott. Fatto

rini direttore deHo studio dell'a11vocato Volpi, un Ciosotto dimo

rante a Dignano, di nome a me ignott9, promesso sposo della 
figlia di Giuseppe Vitlori dello Buranel, e Vincenzo Zandegiaco
mo, la quale Missione mi fece invitare mediante mio fralello 
Giulio di portarmi nella di lui Casa, ove s'avrebbe a parlare co n 
me, dicendomi che anche l'amminislralore Parrochiale, Codacovich 
Don Pasquale, fosse con loro ; io tosto m' imaginai di che trattar 
si potrebbe, e perciò risposi che io non andrei per il momento, 

ma che verrei più ta rdi, dopo ricevuto il commissari o Gotschai, 
il tenente Franck ed altri. Indi andai col conlc l\'lircovich presso 
quella Missione e trova mmo quelli quattro ind ividui ed un fra• 
tello del predetto Amministralore Pmrocchiale. Fui accolto freda. 
mente, si acenò il fatto del fermo del Bragozzo e fu disaprovalo 
fortemente quella azione; allora alzalosi il Chiosofl o. eh' ebbe 
una pistola ne lla saccoccia del Gillè, si coprì ciel ca pello e di• 
ceva che si andasse via, e così fecero quelli individui : furono 

però trattenuti da mio fratello, per aver questi ad essi loro ed 
a tutti esibito del liquore; allora si ripigliò il discorso del famoso 
bragozzo, ed il Chiosotto, il fallori ni cd anche il terzo dicevano, 
che Fasana si avrebbe per causa di que11'azione attirato lo sde• 

gno della Repubblica e che lutla l' Istria ne sofrirebbe, e che 
d'essn, per levarsi la taccia di quel misfatto, s arcì cos tre tta dl 
s tatuire un'esemp io in faccia al!a Repubblica. t\llora io sdegnalo 
di quelle parole diceva di non pentirmi del la11o, e di ripeterlo, 
se allra volta mi trovere i in simil e circostanza ; nel mio giusto 
sdegno voleva dir di più, ma mi si fece ce nno cli tac e re, so ltanto 

sogg~ungeva: ebbene Fasana sarà ridotta in cenere ; e così si 
sciolse la brigata. A tale discorso fatto dopo che veniva ofìerto 
il liquore erano presenti Giovanni 1"\uazzo, Antonio Marincovich, 

e ()iov"nni Trolis, Pippiù parlava il Chiosollo : ieri ero io il capo 
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di 24 guardie Naziona li di Digna no, e s e av re i sapulo il fermo 

di quei valenti marineri a Fasana, sarei venuto a libe rarli , e co n 

un paj o di schi affi avessimo sicuro dispersi i loro custodi ; su

cli chè io rispondeva ch'esso Chioso llo av rebbe potuto mostrare 

il suo coragf)iO a Dignano, quando quell' is tessi marinari e rano 

là ci rcondali solta nto da pochi milit ari; egli tac que, rimase mor

.tifi calo e la brigata si sciolse. Tutlo que s to anchio sono age nte 

Comunale. Dippoi l'Amminjsfraiore Parrochi ale Don Pas qual e Co

dac ovich mi confidò di essere stato chiam a lo pure egli _da quella 

Mi ssion e per int~rmettersi presso la nos tra rappres entanza comu

n ale e nli prima ri del paese, onde avessero a firmare un foglio 

prepara to dal più detto Predicatore, il di cui tenore less e quello , 

che noi domandiamo perdono per que l fe rmo di que i Mari nari e 

che no i foss imo s ta ti sedotti e sforza ti da l Ten e nte Frank ad 

eseguirlo , e che questo foglio il Predicatore lo mandare bbe al 

s uo Amico Tomaseo a Venezia, e ch'egli dom anderebbe compati

me nto da lla Repubblica :- al che l' Amminislra tore avrebbe riSpo

s to eh' e gli non crede rebbe d-' interessarsi di ciò, dovendo cioè 

accudire a i doveri del proprio Minis tero e non a d altro. Dippiù 

mi confidò que ll 'Amministratore che egli fosse s taio cliiamato dal 

proprio frat ello di ritira rsi n Dignano, perchè a Fasana correr

rebbe in pericolo di uita ; sicchè (?) l'amminis tratore a suo dire 

avrebb e risposto eh' egli non abbandone rà giammai Fasana, per

ch è qual pastore sPirituale dovrebbe stare se mpre in mezzo· alla 

sua greggie. 

L. M. Giadresco m. p. Antonio Marincovich m. p. Chiuso e 

firm a to, Borghi m. p. attuario . Per copia conforme all'originale 

dall ' i. r. Commissariato Distretluale. Pola 29 marzo 1848. Dollenz, 

327. 

1848, 28 marzo • Pola. 

L' i. r. commissario distrettuale (Dollenz ?) di Pola al bar. Grim

schitz in Pisino. 

,, Vostra Signoria lllustdssima. Ne] popolo di ques to di s tretto 

re gna tuttora la quie te per[etla: però le notizie priuale che si 

vanno ricevendo or dall'uno or dall 'a ltro , che, µ ~issando per i di-
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strelfi di Dignano o Rovigno, arriva a Pola non sono rninima

menle tranquillizzanli. Ciò stanle questo popolo è s ul timore di 

·qualche disastro e ciò tanto più quanto che si sente che lungo 

la costa dell'Istria si vedono delle barche, e s i sente che le 

medesime spargessero sul popolo istrian o dello spirito a favore 
della dichiaratasi repubblica di Venezia e che quei sedu!ori ve

nisse ro ascollati dal popolo con delle parzialità. Altra cosa d'im

porlanza non saprebbe relazionare l'umile soltoscritlo, ed il me

desimo si riserva di s pedire aila logo rapporto ogni qualvolta 

pervenisse a cognizione di qualche allrn cosa ·importante. " 

328. 

1848, 29 marzo - Capodistria. 

Giovanni Domenico Piccoli i. r. commissario dislrel/11ale, sul!a 

tranquililà e spirito pubblico . 

., Illustrissimo Sig. Barone (Grimschitz} , Veneratissimo Signor 

Consigliere di governo! Qui continua regnare perfella lranquililà, 
che spero non verrà turbata. La prego anzi Illu s trissimo Sig. Ba

rone di volermi dispensare dall ' ordinatomi giornaliero rapporlo 
in ques to riguardo, assicurandola che non manch erò di parteci

parle sull' istante qualsiasi avvenimento relativo all' ordine pub

blico. A farle poi viemmeglio conoscere la dispos izione degli 

animi di ques ti ab ilanti ho l' onore di rim etter le una copia del 

relativo mio rapporlo 24 corr. N. 59 rassegna to a S . E. il Gover

nalore in seguito al suo decreto 23 dio N. 804. 

Eccellenza! Col venerato dispaccio 23 corr. N. 804 V. E. 

mi domanda un 'esa tta e sincera informazione inforno allo spirito 

pubblico ed alla disposizione degli animi nel mio distretto. Ri

port andomi in questo riguardo alla mia relazione di ieri N. 58 

io posso ass icurarla Eccellenza che gli abitanti di questa citlà e 

dì lutto il mio distretto sono lealm ente devoti e fedeli al trono 

costituziona le dell 'Augusto Nostro Sovrano Ferdinando I e ben 

risoluti di formare con Triesle una sola patria . È per altro loro 

intenso des iderio, il quale si spiega ora più che mai in un voto 

che la lingua delle loro scuole e degli uffici tutti della provincia 

sia la lingu a loro natia, l'italiana. Sento che tutti i paesi del~ 
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l'Is tria sono dell' istessa opinion e e che tutti d'accordo vogliono 
umiliare a S. M. una s uppli ca per implorare l' esaudimento di 
questo loro fervido voto. Capodislria 24 marzo 1848 . .. 

329. 

1848, 29 marzo - Pola. 

L 1 i. r. commissario distrettuale di Pola al bar. OrimschifZ, a 

Pisino . 

.. Sono tuttora nella conlenlezza di poter assicurare V. S. 
lii. che tutta la popolazion e di questo dis treffo vive tranquilla 
senza dare il benché minimo motivo per poter dubitare che l 'or
di ne pubbli co non ab bia da conse rvarsi qui pienamente anche 
per l'avvenire. Ogni alf ra cosa poi che potrebbe influire per la 
qui ete pubbli ca anche negli altri Dislrelti rileverà V. S. Ili. dal 

Com missario circolare de Heufler il qu ale p~r tale effetto parte 
ei a qui qu esta mallin a per recars i a Pisino. " 

330. 

1848. 29 marzo • Rovigno. 

l' i. r. commissario distrettuale Angelini al bar. Grimschitz a Pisino. 

nulla esservi in questa parte di nuovo e s ussistere 
la solita polit ica lrunquillità. Sqltan to non posso tra lascia re d' in• 
formarla Illus trissimo Si-g nore avere fatto s ullo spirito e s ul cuore 
della popolaz ione un 'amara e viva impressio ne le notizie che 
so no già eslradat i gli Ordini s uperiori per la Leva Milit a re : ciò 
porta in ques li mome nti grave cordoglio. Se fo sse possibile ri• 
mettere la leva all'anno venturo o ritardarla per molti mesi, s ino 
a che ritorni la pi ena qui e te negli animi e s i dil eguino i tim ori 
cagionali da ll e circos tanze attuali del mondo e la popolazione 
rientri nell'antico equilibrio suo morale, la sarebbe questa ·un a 
grande Grazia, un gran bènerizio e tanto più che qui come ben 
sa V. S. Ili. la Leva militare riesce sempre difficoltosa e sempr e 
cade il più sulla gioventù di terra, perché la gioventù di mare 
si ti ene lontana in America e altrove, nè si potrebbe questo anno 
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farla senza grandi cosfringimenfi di forza Militare: il che spa

venterebbe (parlando sempre delle circ_ostanze dei presenti mo

menti) le famiglie ..... Aggiungo che questa mattina a lle 8 ore 

giunse il piroscafo Millrowsky e che sbarcarons~ il~ Rouig~10 
270 uomini dell' I. lt Regirnento Hess N. 49 vement1 da Tne
sle, cioè 1 '1 e i' compagnia con due capitani e tre tenenti : così 

si hanno ora a Rovigno compresi i soldati e l'oHici a le che vi 
erano, N'1 314 militari e i suddetti 8 officiali. Il loro Comandante 
ha detto che resteranno qui. t~ll'arrivo del Piroscafo in Porto fu 

alza la fa noslra bandiera s ulla Piazza : i venienti furono accolli 

con cortesia e rispetto da lutti : e tra essi e la Gu a rdia Nazio

nale furono concambiate le debite dimostrazioni d' onore. Io, il 

Podestà e gli Officiali della Guardia abbiamo già falla la cono

scenza del Sig. Comandante del Corpo. " 

331, 

1848, 29 marzo. 

Il podestà di Veglia ali' i. r. commissariato distrettuale di detta 

citta . 

., Deve la scrivente senza induggio partecipare a codesto 

Inc. I. R. Commissariato che la notizia sparsa jeri di mattina ri
guardo un reclutamento da farsi verso la fine di Apt·ile di que
st'anno, pose tutto il paese in un tal e fermento e quasi disordine 

che tantosto poleva succedere una rivolta se fort unatamente non 
si avesse fallo calmare e quietare gli animi coll'avergli fallo in

tendere, come è di fatto, che il Decreto che ciò ordinava era di 
data anteriore alla pubblica:z)one della costituzione. lnclito I. R. 
Commissariato ! il Paese ora sembra sia tranquillo, perchè ap

punto si seppe calmarlo, una sola espressione però potrebbe in• 
quietarlo nuovamente, perciò si fa un dovere lo scrivente in 

discarico anche della propria responsabilità, d' interessare code
st' Inc. I. R. Commissariato artinchè volesse interessarsi appresso 

l' Inc. I. R. Autorità Circolare che quallo"ra anche rosse intenzione 

dei Superiori di far un reclutamento, lo sospendano per carità 
sin o a lanlo che gli animi si saranno lotalmente tranquillizzati e 

l'ordine ripristinalo; avvegnachè nulla garanlisc~ Io . scrivente di 
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t11tto ciò che in disordine succede r potesse agli Impi egati di 

Cadesi' !nel. I. R. Auto ril à Distreltu ale . Aggiun ge in oltre lo scri

vente che per le attuali circostanze e per la s ituazion e e condi
zion e nella quale ora s i trova non solo la ci tt à di Veglia ma 
l'isola tutta. cio è nell a trista posizione d'essere ad ogni momento 
insullata e· be1'.s~gliala da ladri privali ecc.; a bbi sogna tanto piìt 

di l'orza per essere diffesa, e per conseg uenza piuttos to che spe~ 

diti ci fossero dei militari in agi ulo, di que ll o ch e indebolire col 

levarc i quelli che esser p~lrebbero diHensori nostri. " 

332. 

1848, 30 marzo. 

Il commissario distrettuale di Buje, al capitano del circolo d' Istria 
in Pisino. 

* .. Le co ndizion i del dis lrcllo si mantengono nello stesso 

s tato. Sollanto il rispe ttoso sottoscritto ha da osservare, che al• 

cu ni abita;,ti di Buje, sebbene pochi , nutrono sentim enti repu bbli• 

can i, accolgono con gioia notizie sfavorevoli dall' Italia ed atten• 

dono con ardore la repubblica. Il ri s pe ttoso s ottoscritto è assai 

accoralo per questa piega che prendono le cose. Sembra che 

tali desideri perv engano qui da Pirano e da Cap odis tria. " 

333. 

1848, 30 marzo - Pola. 

l' i. r. commissario distrettuale di Pola al bar. Grimschitz ùz 
Pisino. 

,, Anche dopo il mio rapporto di jeri e dopo la partenza 

del Commissario circo lare de HeuHer, dal quale V. S. Ili. avrà 

jeri rilevato tutto quello che fin a quel tempo successe in questo 

dis tretto , le cose tutte caminano pe r la s tra da retta e quindi non 

mi resta che di ripetere che quivi l'ordine pubblico è tanto pH1 

garantito anche per l'avvenire, quantochè l'arma ta di terra quivi 

s ta zionata e già presentemente composta di circa 1200 uomini , 

e je ri sera venne spedita un intera compagnia di soldati a Fa• 

sana dal nuovo Comandanle Sig. Colonello Teim er. " 
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334. 

1848, 30 marzo. 

l ' i. r. commissario distrettuale di Rovig110 Aflgelini al capitano del 

circolo d' Istria in Pisino. 

n Non ho a rassegnare a V. S. I. cosa alcuna di nuovo cir~ 

ca lo s taio polit ico di questo dis lrello: tutto è tra nquill o e come 

Le rassegnai con gli anlecedenli rapporti. Bensì gli animi sono 

assai abbattuti e percos s i dalla notizi a della Le va militare per 

le ragioili umili atel e I. Signore col mio ra pporlo di ieri n. 46 ; 

e d oggi tanto più per la notizia del tragico caso ier i a\lvenuto 

nel Porlo di Pola, e per le voci che corrono circa disgraziati 

conflitli sollo Milano. Io ho sospeso di pubblica re ciòcche in~ 

combeva al Com. Di s tr. in proposilo all a Leva mililare e de lle 

Suppliche per esenzione temp.fl dei cosc rilli . in riverenza ali' Or~ 

dine vocale di V. S. I. notiiicalomi dai sig. Giu seppe Spongia 

Delegato Comunale e Matteo Rismondo capit ano de lla Guardia 

Nazionale, mandati dalla Comune a s upplicare ìn ta le affare V. 

S. l. , ordine veramen te felice e di paterna e sa pie nte providenza. 

Di un 'a llra cosa la informo S. I. Questo Com. Dis tr. aveva ri ce• 

vuto li 21 corr. una nota 9 corr. n. 564 dall' i. r. Commissariato 
Distr. di Rizolato•Cornegliano, relativa ad affare di ammin is tra. 

zione con un Giov. Bali. Durigon Agente qui della ditta Gia rd o: 

in data 22 corr. s i r ispose al dello Com.l" : oggi con la pos ta ri• 

tornò indietro il plico, chiuso come lo s i aveva s pedilo con so• 

pra scritto a lapis rosso - retour Rovigno. " 

335. 

1848, 31 marzo • Albana. 

l' i. r. commissario licen al bar. Grimschilz a Pisino. 

• Tutti gli abitanti di questo dis tre tto s on o de l tutto conte nti 

e qu ieli. La guardi a civica fu istituita non solo qui ma anche a 

fianona a Bersez ed in alc uni sottocomuni sit uat i al mare. Ovun. 
que essa rende buoni servizi. 
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336. 

1848, 31 marzo - Trieste. 

l' i. r. luogotenente Salm al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Questo comando militare manderà domani a Pola col va. 
J)ore Mittrowsky due compagnie di fanti Principe Leopoldo per 

rinforrnre quel presidio e poi spedirà disarmati i coscrilli ,che 
man mano verranno arruolati. 

337. 

1848, 31 marzo - Volosca. 

Il commissario distrettuale Zerùz al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Dopo la mia relazione dei 29 di questo mese mi s01.10 

recato in lutti i luoghi dei capo-comuni di Castua e di Rucavaz 
dove vi sono le barriere (Pechlin, Candride e Michotichi), allo 
scopo di ammaest rare le popolazioni , con l'aiuto del s uppl emento 
della Gazzetta triestina dei 26 marzo, intorno al senso della co
stiluzione cd intorno alla conservazione dei vigenti isliluli dello 
s tato. Compresi che gli abilanli di quei dislrelli non hanno punto 
l'intenzione di dare l'assalto alle barriere, ma universali sono i 
lamenti che per un po' d'olio, per un po' di sale che s ingole 
persone portano per il proprio bisogno si fanno contestazioni, e 
in genere si usano con la genie modi bruschi, ruvidi. 

Ho pregalo i riscuotitori dei dazi di Candride e di Micho
tichi, di essere indulgenti con le persone, avuto riguardo ai tem
pi che corrono. Spero che non accadranno turbolenze; però, a 

motivo dell'avversione unfoersale che il popolo ·ha per la finanza, 
vorrei nrnnHesfare il desiderio che si diminuisse il prezzo del 
sale e la relativa tassa d'entrata. Ciò basterebbe per calmare 
gli animi. 

La guardia nazionale è ovunque istituita ..... ma mancano 
gli schioppi. .... 

A Lo vrana iu arrestato un pescatore anconelano venuto da 
Albana :. andava promettendo l'arrivo dei francesi e diceva parole 
irriverenti verso S. M.: ho chiesi o informazioni sul conto suo in 
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Albona. Ieri furono acchiappati a S. Malleo du e indi vidui senza 

passaporto ch e si spacciavano pe r tri estini : li ho nrnnd a li co n fo

glio di via a Trieste. 
Tutti attendono con ansia intensa i risullati delle operazioni 

milita ri in Italia ; .. . .. la classe dei marinai con molta gioi a da

rebbe il cambio a i malfidi equipaggi dell e navi da guerra au

striache, e s'impiegherebbero al blocco di Venezia. 
Temo che la prossima leva recherà ag itazioni e rughe nu

merose si facciano arruola menti soltanto per la mari na, e 

cosi centinaia di fuggiaschi ritornerebbe ro a casa. Il pre~tigio 
delle autorità qui è grande, talchè io da solo po ss o viaggiare 

per lutto il di s tre tto ; . ... Le bu gie dei fiumani e di a lt ri qui no n 

trovano più eco alcun a . . . il contadino paga le tasse. S i nu-

1rono apprensioni di es te rni peri coli , essend o I a costa sprovve• 

duta di soldati. . . . . 

338. 

1848, 31 marzo. 

l ' i. r. commissario distrettuale di Pi11gue11tc cm1• dc' Foedransperg 

al capitano. del circolo in Pisino. 

• .. Dalla mi a ultima rel azione !-:- lesa ai 29 di ques to mese 

intorno allo s ta to dell e cose in ques to distre tto , non accade al• 

cuna perturbazione della sicurezza e dell a quiete; soltanto d'ora 

in ora, per dir cos ì, vengono lanciate voci di s ituaz ioni difficili 

del governo austriaco e dell e sue milizi e in Lombardia , e di pro · 

bab ilità che tutte le città della cos ta istriana sieno pronte a di• 

chiararsi tra poco in favore d ell a repubblica di Venezia ; ne l 

quale caso il partilo repubblicano di Pinguente, di cui è capo 

l'astuto e destro delegato municipal e Vincenzo Rubini vuol ne• 

gare ogni obbedienza a ll e autorità a ustriache, e soppresse que• 

&te, ins tituire un'amministrazione repubblican a. Alla tes ta di questo 

municipio dovrebbe presen tars i Vincenzo Rubini e persino s i 

vocifera che tale partito abbia già designato tutti gli impi e ga li 

di quella autorità repubblicana: tra ques ti anche il segretario, 

nella persona di Francesco Rosa ex i. r . . amanuense dell 'ufficio 

di strettuale. Io mi rì s·ervo di sco vare accortamente le tracce di 
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queste voci ; per ora non posso_ che pronunciarmi favorevo]

menle su l conto delle premurose pres tazioni di Francesco Rosa, 
persona mollo idonea per gli affari di ·manipolazione, benché da 
poco tempo la s ua amicizia con Vincenzo Rubini e partigiani 

suoi sia diventata intima in modo so rprendente ; senza ch'io lo 

chiedessi egli scusò tal e circostanza asserendomi d'aver inten
zione di osse rvare i sentimenti e gli atti di quel partito per poi 
rivelarmeli : però fino ad ora . eg li la sciò insoluta tale promes~a . 

lo devo tanto più guardarmi da tradimenti non potendo che 

fidarmi poco degli altri impiegati di qui , in parte a cagione della 
loro imprude nza o pusiJlanimifà, in parie a cagione della loro 
condotta ambigua. Ho però ormai la certezza che migliori pensà
menli nutrono il cl ero, una gran parte degli abitanti di qu esto 
distre lto ed in ispecie quelli della regione dei Cici. 

Ieri sera in conseguenza di una lettera venula da Fiume s i 
s parse la notìzia , che Milano dopo essere stata per un te rzo di
s trutta dal bombardnmenlo delle milizie austriache, ad esse si 
sia arresa. Dopo questa notizia s i udirono va rie voci del men
zionalo partilo repubblic ano a parlare contro il barba ro procedi
mento di qu el corpo d' eserci to. · Io attendo con ansietà l' arrivo 

da Trieste de lla posta d'oggi, che, come tutti i benintenzionati 
desiderano, dovrebbe confermare qu ella notizia. " 

339. 

1848, 31 marzo - Pisino. 

Il bar. Orimschitz capitano del circolo d' Istria, al presidio del!' i. 
r. luogotenenza in Trieste. 

• Dai commissari di Capodistria, Pirano e Parehzo non mi 
sono arrivate altre notevoli notizie. Il commissario dis trettuale · di 

Buje, giusta l'inclusa relazione, s'è accorto che a lcuni pochi c it
tadini nutrono senti menti repubblicani . . . . alle11dono con gioja 
notizie sfavorevoli dall' Italia e non vedono I' ora in cui 1' Is tria 
s ia aggregata alla repubblica di Venezia. II cont"ingente militare 
di Rovigno, che ammonla a 314 uomini , venne scemato di ses
santa soldati , che, in piccoli drappe lli , si mand arono a Orsera, 

Parenio e Cillanova. Si pre$a di differire a tempo indetermin~to 
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la leva a Rovigno .. ... Dai rapporti dei commissari di Dignano, 
Pola, Cherso nulla di nuovo appresi oggi. .. .. Da Volo sca s i an• 

nunzia che le violenze contro gli uffici dei dc1zi polerono venir 
represse, ma non mi fu dato mandare soldati. . . . Ori Albona si 

hanno notizie sodisface nli. Rigunrdo a Pisino non ho nulla da 
osservare: desidero solfanfo, se è mai possibile, che mi si man

dino dieci soldati e un cnporale per fare la guardi.i alla cassa 

del circolo.· ... Da Montana e da Caslelnuovo ni enle di nuovo ... 

340. 

18118, 31 marzo. 

Da Trieste il feldmaresciallo Oyu/ai al collone/lo e hrigadierc in 

Pola Ignazio Teimer. Per copia conforme Teimer. 

• ,, Io , in corr ispondenza all'altiss imo servizio , animato dallo 

spirito del nostro esercito, repu to cli informarla di avvenimenti 
che contrariamente alle dicerie calunniose, anzichè di vergogna, 
tornano di vera gloria al no~lro esercito. Proprio in ques to 
punto vengo a sa pere che il signor feldmarescia llo Radelzl<y non 

solo ha formalmenle annienlato il corpo invasore deg li sv izzeri 
e piemonlesi, ma che per la seconda volta si è impossessalo 
della citla l\'1i lm10 1) che più non abba nd onerà. Io pre go V. S. cli 

rendere nota ques l.1 autentica notizia, a tranquillità cli quelli che 
era no oppressi so ll o il peso cli voci maligne e menzogne, e pe r 
rianimare il vero spirito militare di chi contro ogn i aspettazione 
l'aveva affievolito. " 

341. 

18118, 31 marzo • Cherso. 

Il commissario distrettuale Desimon al bar. Grimschitz. 

• Dal 28 di questo me_se, giorno in cui inviai la mi a ultima 
relazione, la qui ete pubbli ca perd ura nell'intero distretto. I prov
vedimenti da me presi circa l'esazione dei dazi furono approva li 

1
) l,a notizia è intenzionalmente fals.i. 
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cbill 'ammi ni s lra zionc came ra le di Capodistria; così. sono riuscito 

di prev e nire la procella che infallibihne nle minacciava di scop• 
piare s ulle guardi e di fi na nza e su qu e lle dei dazi. La gua rdia 
civica provvisoria è s lata g ià islituila e rende buoni servizi fa. 

cendo la _ronda di notte tempo. Gli ab ita nti del!' isola non ha nno 

altro desi derio se no n que llo d i veder r ib assata la tarma dei 

dazi ; se ciò verrà fatto , s i potrà contare sull a lo ro fedell à. In• 

certo l'esito degl i ulleriori avvenim enli, qui ciascuno attende con 

trepid az ione come s i svolgerù il fuluro; si è anche inquieti nella 

te ma d'una possibile inva s ione ne mica dalla parte di mare, non 

lrova ndosi presentemente in questo porlo che una sol a nave im

perial e, e fa specie eh' essa da tre giorni, contro ogni usanza, 

a bbia ammainato la bandiera. 

342. 

1848, I aprile - Pinguente. 

li commissario distrettuale FOdransperg al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Contradittorie sono le notizie che qui -giunsero ieri circa 

i fatti d ' Italia. Ciò mi di ede a riconoscere con ma ggior verità i 

se ntimen ti d~lle si ngol_e persone e di s tingu e re i caporioni del 

partito re pubbli ca no. Una ragazza di dieci anni origliando un loro 

discorso, rife rì che nel des ideralo sovve rtime nto del vig e nte or

dine di cose so no design ati come componenti la provvisoria au

torità dis lre tlu ale que s ti : Vincenzo Rubini ca po, r ingrato diurnista 

al ca tas to Pi e tro Punis, cassiere, il me rcantucci o Giuseppe Aga

pito, seg re tario. I presenti pubblici funzionari s i farebbero a llon

tanare dopo averli destituiti. .. . . Non mi riuscì di scoprire la 

fonte della voce che Francesc o Rosa sarebbe design ato a far 

pari e de ll a nuova ar~m ini s trazione : tuttavia le parole s ue , ora 

più libe re nel da r favor e a l prese nte s ta to di cose, i suo i sen

timenti me glio scruta ti , mi da nno la tranquillità d'asserire che se 

anche da princ ipi o il pa rtito repubblicano potrà aver des ide rato 

la sun cooperazione per conoscere per suo mezzo i miei prov

ve dime nti ufficiosi, ta le te nta ti vo di se duzione non dovrebbe a ver 

trovato in lui alcuna s impatia. Vin cenzo Rubini è uomo astuto, 

çui l'ambizione e la speranza di mi9liorare il ristretti;> suo sh1to 
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economico in un sovvertimento del presente ordine di cose, po• 

trebbe spingere a qualche azione violenta, se gli riuscisse in 

qualche modo di ingrossare il suo piccolo partito e trovare ap

poggi. Piclro Punis, spiantato scioccone senza sos tanze e senza 

influenze, vive della sua rimunerazione giornaliera e dell e rend ite 

della s ua figliastra Baicich. Giuseppe Agapilo. discende dall'antica 

famiglia pinguenlina dei conti Agapilo che so llo la cessata ari

stocratica repubblica di Venezia ebbe autor ità e potenza, ma ora 

egli versa in cond izioni difficili e perciò brama mulamenli. 

La parie preponderanle della popolazione che desidera sia 

mantenuto il presente ordine di cose e la pubblica s icurezza s i 

è unita a me: essil forma la maggioranza in Pinguente ed in 

tulio il paese dei Cici. Sollanto lulti desid erano che le imposte 

sia no diminuite : ciò facendo, si guadagnerebbe con lulla l'anima 

alla nostra regnanle dinastia. Usare la forza perchè paghino le 

imposle non sa rebbe consigliabile. Il clero è con me, e confe

riamo insieme e ci adoperiamo per il mantenimento de i buoni 

sentimenti e della pubblica sicurezza. 

Ho avvertilo tulti i comuni, che, s uccedendo disordini per 

opera di st raniere invasioni, darò l'allarme; ne l caso poi il par

lito re pubblic ano di Pinguenle osasse turbare la mia azione uffi

ciosn, si tenessero pronti a schierarsi con zelo e fedellà sotto la 
mia bandiera all o scopo di impedire di sordini. 

L'altro ieri di sera giunse qui Giovanni Rosa, amministratore 

della s ignoria di Mah renfels donde era fuggilo; ieri gli tenne 

dietro la moglie. Anche la guardi~ foresta le Rossi scappò, e nel 

castello rimasero la madre, la sorella ed i figli dell'ammini stra
lore. Egli mi parlò dell'aHollarsi minaccioso e lumulluo so de i 

s udd it i di Dolegnevas, Goregnevas e Lesischi ne che pene trarono 

nel castello ed esigettero con pc:lulanza la restituzione deg li a

nimali domeslici loro tolti quando poco tempo addietro s' erano 

ribellati conlro la s ignoria. .. . Oggi in Pinguenle ha comincialo 

l'insc ri zione éd la guardia civica : la fazion e Rubini cerca indarno 

di impedirla. La popolazione del dislretlo ha fiducia in me ed io 

sa prò meritar la ed usarne in , pro della buona causa. La mi a le

sta risponderà della mia fedeltà alla bandiera austriaca. 
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343. 

1848, I aprile - Veglia. 

li commissario distrettuale Giovanni cav. Kupferschein al bar. Grim
schilz a Pisino. 

• Dall'ultima giornata di posta nei sentimenti di questa popo

lazione non è subentrato alcun mutamento. L' insurezione di Ve .. 

neziél e le intenzioni della Croazia, qui note , di staccarsi da l~ 

l'Ungheria e con la Dalmazia e col Litorale Croato costituire 

un regno a parte, non hanno incontrato alcun favore. Gli abitanti 
di questo distre tto non vogliono passare nè sotto Venezia nè 

sotto la Croazia, ma bensì rimanere uniti a l Litorale austriaco, 

purchè si mandino ad e ffetto i desideri loro di riformare il si

s tema tributario ed aboli re a ltri abusi. Una parte della popol a

zione dubila sulla sincerità del governo di rn .antenere la costifu. 

zione, e la dilazione nell' armare e d organare definitivamente la 

guardia nazionale ve io rafferma. Produsse anche agitazione l'a n• 

nunzio della prossima leva : si crede che con quella s i . voglia 

ind ebolire la guardia nazionale, togliendole una gran parte delle 

persone e in un tempo in cu i il distretto ha bisogno di forze 

per difendersi contro eventuali s orprese da parte di Venezi a, 

di pirati , o di altro sfacce nda lo becerume ..... Confermo che se 

a questi chiari di luna si vorrà spuntarla con la coscrizione , bi• 

sognerà servirsi della forza militare : ciò avrà per effetto la dis• 

soluzione della guardia nazionale, e· in questo caso e.esserebbe 

ogni garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico. . . . . e· é 

bisogno urgente di fucili per la guardia nazionale, che presta 

servizio esattam e nte , per quanto lo perm ettano i mosch e lli pochi 

e per metà arrugginiti. 

344. 

1838, I aprile - Rovigno. 

Il commissario distrettuale Angelini al bar. Grimschitz a Pisino . 

., Mi faccio dovere di avvertire V. S. Il. che la scorsa notte, 

poco prima di mezzanotte, parti di questo porto di S. Catterina 

jJ Guardaporto (venutovi li 5 corr~11te) I. R. Cannoniera fulmi• 
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na nte, co mandata dal sig. Alfiere di Vascello Carlo Alessandri di 

Ve nez ia. Non s i sa per dove dire lla : spirava venlo fresco di Le• 

uante. Ora s i è qui senza Guarda-Por to miiilare e sì è necessa• 
riss im o per tulli i riguar_di. Voglia V. S. Il. procurare un so llecito 

provvedimento perchè un Legno di guerra sia qui sempre sta• 

zio na lo . Lo s ta io politi co de lla popolazio ne segu il a ne11a solila 

tranquillit à, e la guardia nazionale s i manti ene ne i suo i buo ni 

servigi. Ieri grande [el'mento fra la popol<1zione essend osi difuse 

le dicerie che nella nelle s i clovev rt arres lme con forza milita r e 

200 militari per mandar li al servizio a Pola ..... rass icura i de lla 

falsi là , . . ma lo avve1H1to pauroso fermento per una fa l sa vo

ce, dimostra qu a nto s ia nece ssario e prude nte sospe ndere qu es to 

anno la Leva milita re, per il che la Comune ed io riverente 

solloscriflo ripe tiamo le più calde ed umili suppli che. " 

345. 

1848, 2 april e - Pola. 

Il commissario del . circolo ca\/. de' Heuf/er al bar. Grimschitz a 

Pisirw. 

• Sono parlito da Pisino ai 30 di marzo e dopo un a fermata 

a Dignano arrivai a Pola ancora nel pomeriggio dello stesso 

giorno. Andai subilo in cerca de l co lo nn ello Teimcr e g li resi 

no lo quan to si con ti ene ne ll <? sc ritto di V. S. di data 29 marzo. 

Ebbi l'rissicuraz ione eh' egli ma i pe nsò di mobilil a re la guardia 

nazionale dell'I s tria, e in ta le riguardo divide in lutto l'o pinione 

di Lei. Per adesso basta r ichi a mare i soldriti in li cenz a ... .. 

Rispetto a Pisino spontaneamente ha offer lo di s pedire colf! 

un manipol o di uomini , se ciò fosse deside rato . .... Ha reso 

grnzie perché loslo qui si man dò un commissc1rio del c ircolo ... 

Ho corri sposto ad un gran des iderio de l co lonnello trova ndogli 

qui un'abi taz ione per uso d'ufficio; gliela rinvenni in casa Ci priani 

al seco ndo piano ; là ci stù pure il comandan te di pi azza . Mi 

sono messo nella più s!relta inlelligenza col colonnello e pro• 

curo di sodisfare i s uoi desideri : rispello a ciò so no da me n• 

zionars i con la maggior ri conoscenza gli aiu ti del s ig. po des tà 

e dei privali, Il ço mn1i ssa ri o dislrelluale ha di be l nuovo la feb-
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bre ed è a le tto .. Ai 31 ebbero luogo i funerali ciel capitano 

del Lloyd Mechsa, morto dopo I' amp ula zio ne dell a gamba : le 

autorità civili e militari e le aJtre classi del popolo presero 
parte al fun eral e. A Fasana per sorvegli a re la costa, c'è presen
temenle ulrn comp ag ni a del regimenlo Leopoldo, sollo il comando 
di un ca pit ano. Qu e ll a popolrtzio ne s'è calmala ; i fuggiaschi sono 

r itornati. Le min acce di Di gnano so no cessale del tutto .... nel 

pomeriggio del 31 sono sta to a Fasana, al primo aprile a Di
gnano. Riguardo all a disposizio ne degli animi in Dign a no posso 

dare le più tranquillanti ass icurazio ni : manc ano colà elementi 
per una ribellione: person e odial e, ricchi dem agoghi, proleta ri 

senza sostanze. Ritengo il predicatore Fanani indi viduo non pe
ri coloso : sarà tenuto in freno fac ilmente durante il s uo breve 
soggiorno. A mezzodì ritornai a Pola. Di sera a rrivò un va• 
pore da Tries le, portando due compagnie del princip e Leop oldo, 
e lì pe r inlanlo rimarranno. Col vapo re giunse al Teimer un di
spacc io del co nle Gy ulai, annunziante che t\·lilano fu riconquislata 
e di s lrullo un corpo di pi emontesi e svizzeri. Mi diede copia 
de l dispaccio che includo aHi nchè la no lizia s ia diffu sa. Sono 
arrivati i sei_ traba ccoli des1inali a tra s portare a Venezia gl' i. r. 
marina i e gli i. r. sold ati cli marina uscili dal servizio: sono in 
tnllo 370 uomini. Gli uffi ciali che hanno annunziato la loro uscila 
dalla marin a, attendono ancora d'esse re prosc iolti dal giuramento 
a S. l\'L esil ando ess i di valersi de ll a licenza con cessa dal co nte 

Gy uhli . 

346. 

1848, 2 aprile - Trieste. 

· Il luogotenente Sa lm al bar. Grimschilz a Pisino. 

* Mi s i informa continuamente inlorn o alla generale reni

tenza degli abitanti del Quarnero a pagare le gabelle, e alla a t
titudine loro min acciosa contro l'impiega ti e contro le gu ardie 
di finanza. Già con la mia nota dei 30 de llo scorso mese ho 
invit ato V. S. a mandare ne ll e isole un commissario del circolo 

affinchè eserciti mùJzione incoraggiante nell e autorità ed ammae

s lri il popolo, 
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347. 

1848, 2 aprile - Trieste. 

Il luogotenente Salm al bar. Grimschilz a Pisino. 

• A Lupoglava si minacciò la vila a futli gli impiegali e 

probabilmente arrecossi devastazioni alla proprietà ; e se bb<:'ne 

tale tumulto dei conladini debba ritenersi quale un fallo isolato, 

tuttavia sono indizi per inferire che s imili avvenimenti possano 

scoppiare in molti altri luoghi, per modo da considerare oppor~ 

luna J'applicazione del giudizio stalario, Ma per attuarla ci vuole 

l'assistenza militare ..... Si metta quindi in relazion e col com. 

Teimer affinchè, nel limite del possibile mandi soldat i. Desidero 
sapere se ella crede indicato tale provvedimento ed in quali 

distretti. 

348. 

1848, 3 apri le - Pinguente. 

l ' i. r. commissario distrettuale FOdransperg al ~ar. Grimschilz a 

Pisino . 

• Lo stato delle cose continua quale lo discrissi nella mia 

relazione del I di questo mese N.0 55. Sollanto Nicolò de Rin , 

proprietario e Giuseppe Agapito bottegaio di Pinguente, sono 

jeri arrivati qui da Capodistria col petto ornato di una croce di 

metallo. Cosa indichi questo strano segno non so, nè potei venire 

a capo. Duro fatica nel combattere la fiacchezza che dimostrano i 

miei impiegati nel disbrigo degli affari, fiacchezza prOdofta da 
scoraggiamento ... 

349. 

1848, 3 aprile Trieste. 

l ' i. r. luogotenente Salm al bar. Grimschilz a Pisino. 

• Restituisco a V. S. gli allegali annessi alla noia del 3 t mag

gio N.
0 

I 90 e lrallengo sollanto quello che Irati a della cat1u1 a 
funa nave-avviso ne,niça alla ço~ta di fasana, 
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350. 

1848, 3 aprile. 

L' i. r. luogotenente del Litorale Salm al capitano del circolo in 
Pisino bar. di Grimschitz. 

• ,. Un convoglio di cacciatori, formal o n divisioni , occuperà 
Capodislria e Pirano. Ciò porto a notizia di. V. S. 

Sono stato reso allento ch e un certo Basilisco, allievo del 
reggimento principe Leopoldo delle due Sicilie, e il suo fral eHo 
gi à studente a Padova, vanno girandolando per Rovigno e si ren

dono notevoli per comportamento non mi surato e sedizioso. V. 
S. farà bene s orvegliando più rigorosamenle questi individui e 
mandandoli a buon co nto a l loro comune nativo, <;anfanaro. " 

351. 

1848, 3 aprile. 

li commissario distrettuale di Rovigno Angelini al capitano del cir

colo ifl Pisino . 

.. Anche in giornata rassegno a V. S. che le cose . politiche si 
mantengono qui nella debita tranquillità . Confermo perciò gli 

ant ecede nti rapporti, nulla d' importante per ora essendo dn do• 

\lersene informare V. S. I. Soltanto Le ripeto ossequiosa mente la 

preghiera mia e della Comune per la s ospensione della Leva : il 

qu a le benefizio valerà essenzialmente a tenere il buon ordine, . e 
fermi e tranquilli gli a nimi di questa popolazione, e ad iTllpedire 

qualunqu e impressione morale potessero fare le cose della \IÌ· 

cina Venezia, e la parola S. Marco, di cui vi sono qui molti ecchi 

vivi, che la pur ricordano con gran se ntim ento. Il Gua rda•porfo, 

di c ui scrissi a V. S. I. col ra pporto 1 corrente N.0 50, non è 

ritornato, nè s i sa ove sia. " 

352. 

1848, 3 aprile - Cherso. 

Il commissario distrettuale · Morin al bar. Grimschitz a Pisino. 

• La tranquillità e la disposizione degli animi continuano 

ad essere scidisfacenli , e si potrebbe ritenere che così rimar. 
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ranno anche in a vvenire, abbassa ndosi un po' gli alli dazi dal• 
matini. Soltanto gli abitanti di Ner esine, fondandosi su presunli 

diritti, hanno cominciato a parlare in modo inquietante intorno 
ai beni com unali di Ossero e Punlacroce. . Il capo del dis lre lto 

si recò loslo colà per soffocare, possibilmenl e sul nasce re, quel 

fermento . 

35j. 

1848, 3 aprile - Castelnuovo. 

/I commissario distrettuale al bar. Orimschilz. 

• Qui tutto è quielo. Oggi prendo ad istituire una guardh1 

di pubblica s icurezza per il di s tre llo. 

354. 

1848, 4 aprile - Pirano. 

il commissario d!slrettuale Korratsch al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Dopo l'ultim a relazione null a accade qui di nol evole. Que. 

sia sera è arr iva to un tenenle co n cinquanfatre cacciatori, che, 

per interposiz ione de ll ' i. r. ammini s tratore dis tre lluale, dovre b

be ro esse re s tati qui mandali per c usto dire l e casse. S ic co me 

con qu es li solda ti pa re che sia prO\iveduto ad o gni bi sogno, e 

facendosene venire degli altri il co mune si trove rebb e assa i im

barazza lo per alloggiarli, si prega di non invi a re da Pola i rim a

nenti cinquanta uomini : non ci sono l etti e non è possibile 
mell erli nell e case. 

355. 

1848, 4 aprile - Veglia. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz. 

• La disposizione degli a nin~i continua ad esser buona e 

s pecie a Veglia miglior"a continuamente. Soltanto si diffonde la 

voce che a Besca il popolo venga aizzato ,, non arruolars i nella 
guardia nazionale. 
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356. 

1848, 4 aprile - Pinguente. 

l ' i. r. commissario FOdransperg al bar. Grimschitz a Pisirzo. 

• Qui vengono propalate le notizie pi~ sconfort anti e pro

babilmente le più esagera te dalla Lombardia dal Friuli e dal Ve

neto: con ciò il par tito italiano acquis ta nuovi ade renti . La croce · 
me talli ca che molti d 'essi tengono affissa al pelto viene ri guar

dal .J co me segno di redenzione. La impazienza dei cittadini di 

vedere un alleviamento de lle ta sse cresce, e qui e là diventa 

min acciosa . Gli abitanti della Ciceria, popolo forte, ardito, intra

prendente , ma rozzo, secondo una noti zia che segretamente mi 

giu nse, si sono es press i ne i loro comuni che no n credono ad 

una vera e rea le concessione dell a costituzione, e che la patente 

non è altro che un astu to tenta tivo di ammansare i popoli , in 

tempi lanto difficili .... . e se non ve rrà lo sgravio delle impo

ste, si raccoglierebbero per farsi gius tizia da sè. Il pagamenlo 

delle tasse dire tte è cessal o de l tutto. Farò il possibil e per te 

nere quieti e fedeli questi montana ri . . .. . però essi do vrebb ero 

ve nir sobi ll ati da promotori di disordini che hanno se de a Trie

s te , dove que lli s i reca·no og ni se tti mana a vendere il carb on e. 

Gli aderenti a l par tilo repubblicano s i arra ballono a mettere osta

co li a ll a for mazio ne de lla guardia nazionale .... tuttav ia s pero di 

riuscirci. I possidenti di Pinguen le appar tengono a l par lito re

pubblicano. Senza militare sa rà diffici le di impedire qui un'aperta 
dimostrazione in favore della repubb li ca italiana. Mi mancano 

pe rsino fi date guardie municipa li, per arrestare gli ilaliani esal

tati. ... . Quindi mi sono necessari soldati. 

357. 

1848, 5 aprile - Pisino. 

I[ bar. Orimschitz alla i. r. luogotenenza in Trieste. 

* Ai 3 di questo mese, di sera, ho s pedi to l'ultimo ra pporto 

sulle condizioni politiche de l circolo d' Is tria . . . . . Da ieri ad oggi 

2 pom. (ora in cui s crivo) mi sono giunte le_ relazioni dai di-
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strelli di Capodistria, Pirano, Buie, Parenzo, Rovigno, Digna no, 

Pola, Lussin, Volosca, Albana. Bellai, Montana e Castelnuovo . 

con le assicurazioni o che no vità non ci sono o che in nessun 

luogo è sta ta turbata la quie te pubblica. . . li cav. Desimon com 

missari o a Cherso, riferisce che qu elle popolazioni dimostrano i 

migliori sentimenti. . Mi permello di riferire quanto con allo 

di meraviglia espone il commissario Desimon che la nave da 

guerra ancorata nel porlo ha a mmain a lo la bandiera imperiale 

negli ultimi giorni del passa to mese ..... (scrillura indecifrabile) 

..... Il commissario di Veglia Kupferschein ass icura, nelJ a sua 

relazione, che gli abilanli del s uo distre tto non hanno s impatie 

nè per Ve nezia , nè per la vicina Croazia, ma che desid era no di 

restare unili al Litorale Aus tr iaco. Il commissario di Pinguenle 

metle in mostra un' apprensione a s tento compre nsibile. Ho man

dalo colà il commissario distrettuale conte Thun ... .. A mezzo

giorno arrivò qui un drappe llo di ve nti uomini e un capìtano: li 

invierò domani a Pinguente. 

358. 

1848, 5 april e. 

Il luogotenente del Litorale Salm al commissario distrettuale di Ca
podistria . 

., Le ritorno Sig. Commissario l'allegato de l s uo rapporto 5 

c. N. 75 tra tla ndo dell'approdo d'un trabaccolo pontificio sedicente 

di guerra. fu convenuto col s ignor coma ndanl e militare Conte 

Gyulai di mandare a Capodistria il Piroscafo della marina Au

striaca .. il Vulcano " con un ufficiale il quale d' accordo con Lei 

Sig. Commissa rio es plorerà le inte nzì oni di detto trabaccolo, e d 

in conseguenza di ta le esame, s i avrà da decide re se lo s barco 

gli sia da permetters i o meno. fin a ll 'arr ivo di quel ufficiale lo 

s barco non sarà acco rdalo. Intorno a d una massima da fi ssars i 

per l'avvenire seguiranno le ulteriori disposizioni. " 
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359. 

1848, 5 aprile. 

l' i. r. commissario distrettuale di Capodistria Giovarmi Domenico 
Piccoli al presidio luogotenenziale in Trieste . 

.. Il de pulc1lo di Sa nità di Capodi s lria venne mezz'ora fà a 

partec iparmi c he un trabaccolo cli g uerra po nlificio s ia giunlo in 

qu esto porto, e che il comandrmte del medes imo consegnandogli 

la d ichiaraz ione s ub ·/. di esse re pro veniente d a Mag navacca gli 

abb ia domandalo di essere ammesso a libera prati ca. Sicco me 

lo sco po del suo approdo non può essere allro che qu ell o di 

esplorare il pa ese, e sicco me• la prese nza cli un uffi c ia le e cl i 

so ldati pontifi c i po trebbero in quesli momenti mette r e in orgasmo 

gli abitanti di ques ta c illà , così io mi sono d e le rminal o, di con

ce rto col comando di pia zza e della Guardi a naz ionale, di non 
permettergli lo s barco, prima cl i ricevere ne l proposito le oppor
tune istruzioni da codesto Ecc. Pres idio di Governo. Io mi re~ 
cava a ppunto a ll a Sanità per domandare al Comandanfc de l 

trabaccolo pontific io lo sco po de ll o s ba rco eia lu i desiderato, e 
pe r signific arli la suaccennata mia dete rminazione, quando venni 

avvertito dal Deputato di Sanilil che d'esso Comandante e ra ri~ 
tornato al s uo bordo. C.iò quanto io trovo in dovere di par lec i
pare a cod esto Ecc. I. R. Presidio colla preghi era di voler com• 
piacersi cli darmi col ritorno dell'espresso ~e ll e is truzioni circa 
a l modo in cui debb o conte nermi , se que sto od a llri legni da 
guerra degli s tati itali ani , che a gi udicare dai pubbli c i fogli, sono 
ora tutti os lili· <11 nostro Gover1fo, si presentassero innanzi qu esla 
città e desiderassero esse re ammessi a lib era pra ti ca . .. 

360. 

1848. 5 april e - Capodistri a . 

. Regio trabaccolo Pontijicio l'Annibale . 

., Dic hi aro io sotlos crillo Comandante di esso ll'aba ccolo s ulla 
mia parola d'onore a qu es l' Ufficio Sanitario di esse re pro vve~ 

ni ente dal Porto di Magnavacca e null a avere co ntro le leggi 
sanil a ri e in qu esta mia ullima navigazione. In fede il Coma nd;.mle 

del r. Trabaccolo, Vinc enzo Aless andri ni , tenente. " 
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361. 

1848, 5 aprile - Lussinpiccolo. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisi110. 

• Oggi doveva aver luogo In leva: essa destò l'ermento tra 

il popolo ; i giovani della guardia nazionale rifiutavano il servi• 

zio tem endo di venire acchiappati. . Pregai il presidio de lla 

lu ogotenenza di ome tlere quest'anno la le va, perchè con i mezzi 

limitali che sfanno a mi a disposizione non polrei manle ne re l'or• 

dine e la quiet e. A Sansego accadde lii\ piccolo lumullo .... . Il 

vapore del Lloyd recò l'ordine che ·luffe le navi da guerra s i 

portino a Tries te e così l' isola è indifesa ed espos la ai pira ti .. . 

362. 

1848, 5 aprile - Buie. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschifz a Pisino. 

• Qui continua l'ord in e e la qui e te . . .. . L'annunz iala lev a 

non potrà effelluarsi ho udilo ch e i cosc rifli scapper,111110 
o si nascondera nno. 

363. 

1848, 5 aprile - Monlona. 

li commissario distrettuale Alberto Riegcr al bar. Grimschitz a 
Pisino. 

Nel mio dislrelto fino ad ora la pubblica quiete e sicu~ 
rezz a non furono minimamenle turb ale. 

1848, 5 aprile - Pirano. 

Il commissario distrettuale Korratsch al bar. Grimschilz a Pisino. 

• Dopo l'ultimo rapporto nulla qui accadde che avesse re

laz ion e con le mene politiche d ' lla lhi. J padroni dell e sa line 



tengono però sempre per l' Italia, neJla tema che venendone 
staccali si diminuirebbero di mollo in Is tria i redditi delle saline, 
e forse pers ino una parte de i fondi deperirebbe ..... Si è diffu s <1 
la voce che il Lupe lina è 1rnscosto in c ilici ..... ; la guardi;.1 
municipale dichiarò eh ' essa non può assumere su di sè la re
sponsabilihì delle conseguenze che ne potrebbero derivare, ed 
insiste che il Lupelina venga allontanalo. - Prego di mandare 
uno scrivano pili modes to: ciò baslerebbe per ammansare l' irri
taz ione del popolo ... 

1848, 5 aprile. 

Il luogotenente del Litorale Salm al barone Grimschilz capitano del 

circolo d'Is tria in Pisino. 

,. Mentre, ringraziando, res titui sco a V. S. i documenti al
legali alla sua relazione di data 3 co rr. n. 200, prendo a buona 
notizia che V. S. ha spedito nelle isole· del Quarnero, dove s'è 

riscontrala contro gli uffici dog anali un a renit-enza abbasl c111za 
generale. il commissario circolare, cav. de Heufler, il quale nei 

distr~tti di Pola e Dignano, ha spiegato un'operosità salutare per 
ricondurvi, se mai possibile, l' ordine e le condizioni legali ; io 
allenderò ansioso le successive relazioni di V. S. intorno ai ri
sultati dei politici procedimenti. Del pari concorre a tranquillarmi 
che V. S. ha mandato nel dis tre tto di Pirano iJ commissario cir

colare Hein. li drappello di trenta militari che colà si trova verrà 
rinforzalo con a ltri venti uomini, e il colonnello Teimer, quale 
comandante delle forze combattenti di slazione in Istria, fu in
combenzalo dal comando mililare di toccare con squadre volanli, 
d'accordo con V. S., i vari luoghi più importanti della costa, per 
procacciare ove occorresse, rispetto alle vigenti leggi ed a i pub• 
blici funzionari. A proiezione de i q~Hli, trovandosi presenti le 
squadre, sarà conveniente di allontanare gli esaltali del partilo 
italiano ossia repubblicano, qualora non fossero proprio cittadini 
di Pirano. In ispecie devonsi escludere dal prender parte alla 
guardia nazionale individui non regolarmente domiciliati in Pi
rano stessa. - Da Isola mi giunse l' inclusa anonima petizione: 
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in essa si protesta con tro le aspiraz ioni dei Piranesi che voglio
no s laccars i dall ' Aus lri a per unirsi alla repubblica venez iana, 

e per questo si prega che Isol a ven ga slaccala dal cli .s tretto di 

Pirano. V. S. da ciò prendera occas ione per esam inare n fondo 

le acce nnate aspiraz toni e per imparare a conosce rn e i promo
tori. Quanto riguarda il desiderio del di s lacco di I so la d ,1 Pirano 

V. S, giudi cherà fi no a qual punto sarebbe da avviare in queslo 

caso una lraltaliv~. ovvero se nz' all ro vigilare col;ì su di unn 

buona ammini slrazione del comune. - Quale menz ione pubblic[l 

e glorificatrice abbia io fatla inlo rno a ll a ca llura de ll a ,rnve-av

viso ,,eneziana, avvenuta su ll a costa di Fasann, V. S. av rù ap

preso dal ~J iorirnl e. Ho pure in via lo direllnmcnte le ll era di e logio 

al municipio di Fasana, al le nente Fra ni< e <J I soprinl e nde nl e delle 

guardie di finanza Iuresi~h; del pari ho presentalo una più esle• 

sa relazione al minis lero. " 

366. 

1848. 6 april e Pola. 

L' i. r. commissario distrettuale lordis al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Profitto deJrodierna pos ta per riferire in tutta frelta a V. 

S. che il sig. conrnndanle di brigata, rin graziando mi anch e per 

le noti zie c.oncernenli Pirano, mi rispose che ieri a sera col 

mezzo del piroscafo che parte da Tries te ha ricev uto l'ord ine 

dal conte Gyula i di presidiare più for le mente Pirano e Parenzo: 

in conseguenza di che egli ancor di sera s pe dì colà un corriere 

per avv isa re quell a milizia di continuare a rimanere li fino a 

nu ovi o rdini. Probc1bilmente le dispos izio ni del conrnndanle mili• 

tare s i saranno incrociate con i rapporti s pediti da qui. De l r e• 

sto non dovrebbe nuocere presidiando pili for le menle Pi r ano, 

dove la disposizione degli animi sc1 re bb e dubbia. Il prof. Pe tro nio 

di Ud ine av rebbe mandalo una letlera a quel podestà inc ita ndo lo 

a far causa comu ne con la repubblica . Riferi sco a ncora c he 

oggi verso se ra parie a ll a volta di Cherso un drappe llo di ses~ 

santa so ld at i ed un ufficiale che si metleranno a dispos izio ne 

del cav. de' Heufle r a fine di provvedere a lla r iscossione delle 

gabe ll e. Infine annuncio che in questo punto (ore 12 1/t,), col 

r 
I 
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b ra gozzo to llo a l ribe ll e fin ca li, sold a li di ma rin a e di lìnea fanno 

vela verso. il canal e di Brioni per seguire l e tracce di un tra

baccol o che ie ri sare bb e a ppro dato a quell ' isola : vi s i è imbar

ca lo a nche l' a tlu a rio Tsc he rn ilz pe rchè in caso di bis ognò s te nda 
il ve rbale. 

1848, 6 april e - Capodislria. 

!I commissario dis trettuale Giovanni Domenico Piccoli al barone 
Grimschilz a Pisino. 

,, Ieri arri vò qui un trabaccol o ponlifi cio s edi cente cli gu e rra. 
Rasse~1nai nel propos ilo all ' Eccelso Pres idi o gove rniate rapporto 
dal qLwle ebbi l a ri spostri di cui l e r asse gno unfl copia .,, (Non c'è) 

368. 

1848, 6 april e - Cherso. 

l' i. r. commissario Heufler al bGr. Orimschitz a Pisino_. 

• J\ i 4 di questo mese ne ll e Ore anlimericlian e a rri va i qui... ; 

inclag ni tos to i s enlimenti degli abilanli ... .. feci vi s ita nl dec a• 

no, al pa rroco, al di re llore de ll e s c uole , a bate Ch ers ich, che ha 

grand e influ enz<:i s ul popo lo, a l podes tà , al professo re Tonne llo 

de ll a sc uola nautic a, la c ni r iput az ion e tra · il ce lo de i maritfimi 

è co ns id e revo le, a l commissa rio di fin anza, all 'es all ore de ll e tas• 

se ..... ; nel casin o venni a conos ce re una gran pa r ie de lle 

pe rs one colle del paese . . ... m'ag gi rai anche pe r la città e pe r 

il porlo nffine cl i conoscere pe r l e vie l e condi zioni del paese. 

I ri s ull a li di !ali inves ti ga zi o ni so no qu es li. Le isole de l Qua r• 

1ie ro a pparteng ono al le rritorio dogan ale de ll a Dalm azia, la c ui 

lnriffa in molli punii è gravosa ass ai . . . ; tulli gli arti coli in• 

di s pensa bili all a povera geni e s ono mollo tass a li e qu e lli di 
lu sso assa i poco ; co n la Dalmazia s i hanno comuni i pes i, non 

i privil egi . come l' esenzione dall' i1ppos ta fondiaria , dal s ervizio 

milita re . . , . . Si desidera, e non da o ggi , che questo s is tema s i 

muli. Quattro anni or s ono un 'app9sita co mmission e s i r ecò da l: 
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I' imperatore per chiedere aiuto .. nrn fino açl ora non si 

ebbe alcuna risposta alle istanze. Di qu esto sislema lributnrio 

tutli sono nrnlcontenli: si aggiunga il rigore es tre mo dell e guar

die di finanza nell'esigere le tasse .... massimo è l'odio contro 

la guardia lachsa... Ne i giorni 25 e 26 marzo l'avversione 

contro tale sis tema lribulario e contro i doganieri si manifestò 

in modo sì vi'olenlo che il commissario Desimon si appigliò a}. 

l'eslremo parfito di far sospendere l'es.iz ion e delle lasse: prov• 

vedi mento, a parer mio, non opportuno perchè la dimostrnzione 

avre bbe potuto facihnenlc esser e soffoca ta. Ma bisogna con

lenlare que s ta popolazione e diminuire i balzelli, perc hè del 

res to dimostrano sentimenti cli devozione.. Ho nssicuralo che 

le loro istanze avranno una risposta equa e pronla , ... . e li 

pers ua s i a pngare revocando la sos pe ns io ne. Ma gli animi sono 

depressi perch è il commercio dell e leg na con Venezi a, il pili r i

munerativo per ques li abitanti, è ar renalo. Le navi da guerra 

prol egg enli i traffici nel Qunrnero so no partile per Polu o per 

Tri es te , e così le cill.:ì litoranee sono se nza lul e la e d es pos te 

ag li assalti dei nemici e dei pirati. Ciascuno guarda l'avvenire 

con angoscia: i padroni di barca dicono che continuando ques to 

stato di cose, ossia la soppressione de l commercio dell e legna 

con Venezia, le famiglie de i marinai moriranno di fame ... , Poi

chè è partita la peniche austriaca, re pulo necessario c he qui si 

stabilisca una guarnigion e di cento uo111i1ii : la popolazi o ne la 

des idera, e poi la guardia nazionale non si pres terebb e a far 
ri spc ltare le leggi di · finanza. 

1848, 6 aprile. 

Il commissario distrell11alc di Pira110 Korratsch al capitano del 
circolo. 

,, Dall' ullimo rapporto nulla è be nsì avvenulo ch e abbia at

tinenza con le me ne rivoluzionari e, però ognor pili forti s i fmrno 

sentire i lamenti a mofi\10 dell'a s ta del sale; clu ciò il desider io 

sempre più vivo di venire unili ali' llalia, se questa provincin ::} i 

~ovesse dividere dallo sta to imperial e austriaco: " 
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370, 

1848, 6 aprile. 

55 

l' i. r. commissario distrettuale di Buje al capitano del circolo a 
Pisino. 

• ., La condizione de l distretto è la medesima. Da un lato 

appre ns ioni, dal! ' a ltro speranze. Il passaggio da un sistema ad 

un altro è sempre congiunto a pericoli. Aggiustandosi le cose 
d' Italia, I' agitazione degli a nimi dovre bb e ca lm arsi. " 

371. 

1848, 7 aprile - Pisino. 

Relazione del commissario del circolo Otlomaro Hein s111/0 spirito 
plfbhlico e sui sentimenti politici a Pirano. 

• A Pira no bisogna fa r distinzione Ira la parte intellig e nte 

ed agia la e qu e ll a incolt a e povera. Questa che form a i quaffro 

quinti de lla popolazione è a li ena da mene politiche, è se nza 

tend enze poli tiche, non climoslra interessamen lo special e per le 

conv ul s ioni che scuotono le provincie vic ine, ma alle ndc a l 

giornaliero lavoro, contenta . se questo non diminuisce. Ali' incon

tro nella classe colta e d agiata si scorgo no tracce manifeste 

di s impa tia, quas i ov unqu e diffusa, per il governo veneziano re

centemente costituito : però ques ta s impa tia s i s temperci in molte 

e varie gradazioni. Il num ero di quelli che nutrono sentimenli 

repubblicani e decisamente partegg iano per la repubblic<1 veneta, 

e ne difendono senza condizioni le vedute e d i principi ta nfo da 
esser ca paci di far propagand a, è molto es iguo, a nzi s i limita a 

pochi giovani, a ll a tes ta dei quali s tà l'avvoca to -dott. Francesco 

Venier. Ques lo partito ha perduto una de ll e sue colonne con la 

partenza del coma ndante Rossi, che da poc hi giorni ha lascialo 
il porlo di Pirano per non ritornarvi più. Ma nea nche da qu es to 

partilo fu ratta alcuna pubbli ca dimostrazione o te ntato un moto 

provocatorio : è bensì vero ch 'esso dHfuse con molle copi e la 

le tte ra de l pira nese Petronio professore ad Udine, la qu ale e_ccila 

i c illa cHni ~d nderire alla r cpubblic~ ve nezh11rn; ma la çosa non 
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eb he allre co nseg uenze. A;)prendo d,1 buona fonte che parec chi e 

di queste copie sono slale spedile a Capodistria, ma lì furono 
accolte ·freddamente e respinte con i:isposle negative. La causa 
di !aie condolla de' capodislriani s i dovrebbe rinlr;:icciare non 

t.111!0 nella fe deltà dei loro senlimenli, ma purtroppo nelle noie 

reciproche inimicizie e gelosie delle due città. 
Se mbra c he tutta la rimanen te pari e co lla dell a cilladinanza 

ahbia preferentemenle di mira i propri materiali int e re ssi, e, se

condo che ciascuno s i a llen de maggiori o minori vantaggi dal-

1' es is tenza d'una repubblica veneziana ç dall'unione ad essa, 

maggiore o minore è I' arrezione che le dimostra. Nel modo di 

pensare ha grande influenza la produ zione del sale: le speranze 

che un e ndosi a Venezia essa produzione divenga libera, e la 

tema che le richieste del sale diminuiscano venendo staccate da l 
res to della monarc hia le provincie italiane. In genere risulta che 

la disposizione degli an imi in Pirano non ispira piena trrmquillilà 

e che non si può co niare s ui se nlim e nti pa tri o lli ci e s ull 'a llacca• 

rnenlo a ll a rno1rnrchia auslriaca ed all a regnanle dinastia, qualora 

so pravvenga un impulso, o s i faccia vedere I' ilaliana pro paganda . 

. . . Si dovrebbe procras linare il reclutamento, pcrch è in caso 
di\1e rso l'agitazione che oggi s i riscontra nelle persone cli alla 

condizion e, scendere bbe Ira il popolino , e l'ordine e la quiete. 

fino ad oggi 11011 lurbali, potrebb e ro essere es posti ;:1 qualche 

pericolo.. Nel popolo l'a uloritcì ed il credilo della rappresen• 

lanza com unale sono inclebolili .. ; se non avverrà una fug,1 

generale dei giovani coscrilli n Venezia, è più che probabil e 
ch'essi non s i presentino alla leva .... ; cd applicrn·e la forrn 

in questi tempi 11 011 è cons igliabile.... . La guardia nazional e 
cons ta di cinquecento uomini, ma non ha che lrenl a h1cili . 

ieri nrrivò un drappello di cinq uanta uomini del reggimento J·less 

e due gio rni prima cinquanta caccia tori. I mililari non furono 

accolli bene e la lo ro ve nuta des tò diffiden za pcrch è s i credeva 
che li av rebbero a lloggi ali ne ll e case priva le , cosa mai avvenulri 

,rncora a Pi ra no : luil a la soldatesca fu posta nel palazzo co
munale. 
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372. 

1848, 7 aprile - Trieste. 

L' i. r. luogotenente Salm al bar. Grimschitz a Pisino. 

In riflesso alle presenti circostanze si slabilisce che 
navi con bandiera di qualche staio italiano 11011 possono appro

dar in nessun altro porto se non dove è sede di un autorilù 

politica, quindi ollre che a Trieste , a Capodistria, Pirano, Paren
zo, Rovigno, Pola, Lussin, Cherso, Veglia e Volosca. Arrivando 
una tal nave, assieme al deputato di sanità si deve recar a bordo 

un impi ega to politic_o per assoggettar al rigoroso trattamento dei 
forestieri quelli che volessero scender a terra. Lo s barco di 
persone armate s i deve impedire colla forza. " 

373. 

18'18, 7 aprile - Trieste. 

l' i. r. luogotenente Salm al bar. Orimschitz a Pii;ùw. 

,, È chiaro che nellè presenti eccitazioni degli animi ovunque 
ma specialmente tra il popolo delle campagne si manifes ti il de
siderio di veder alleggerite le li:lsse. Ma impiegati e uomini cli 

sen no devono mettere argine a quesle manifes tazioni, perchè 
tali diritti in uno stato costituzionale spella ai rappresentanti 
ciel popolo. " 

374. 

1848, 7 aprile - Pirano, ore 12. 

Il commissario distrettuale Korralsch a Orimschitz. 

• Da ieri nu Ila di nuovo che abbia attinenza con le lrnme · 
d' Italia. L' i. r. comando militare di Trieste ha mandato in Pirano 

un ufficiale qual e comandante di pi azza ; e gli furono aggiunti 
lrenlalre ccccialori del nono ballaglione, e cinquanta uomini con 

un ufficiale de l reggimento Hess di Rovigno. Costoro renp 
çlono buoni servigi, custodendo le casse e le coste ... , . ~·uffici~le 
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barone Abfallern (?) ricevclte ieri da Ornago la denunzia che 
una barca p.ipalina vi è col;:ì capitala ed ab bi a chicslo pratica 

dicendo che co ntrari venti l' ,nieva sp inta a quel lido: ma quesiti 

barca se mbrò sospetta perchè era armal a di 1111 canone ed aveva 

a bordo genie ves tila a ll a foggia militare con panno tu rchino e 
mostre rosse; all a barca s i negò pratic a e l'ufficiale con alcu ni 

soldati partì da qui per Umago per provvedere al bisognevole. 

375. 

1848, 8 april e - Rovigno. 

lJ. commissario Angelini al bar . . Ortmschitz a Pisino. 

,. Col rapporlo 25 ma rzo p. p. n. 42 ho avvertilo V. S. 111. 

che correva voce, girare per il golfo un Legno in glese, offrendo 
in ved ila inc ili a poco prezzo e che ne abbia offe rto a qua lc he 

bare.i , cd anco ad un a Rovignese : e d aggiunsi nello s te sso 
rapporlo, che, per quanto io a bbia indaga lo, anche pre sso i Pi

loti e l'Officio Portu ale-Sanitario , non aveua potuto ricauarc al

cuna circoslanza informa ti va. Dopo di a ll ora si ebbe cura d i far 

tenere gio rn o e natie a ttenzione se si accos tasse qu a lche legno 

di s imil condi zione a quesle spiaggie o se barche vi s i acco

stassero ad un tal legno in mare, a visla di ca nnochiale dei 

piloti'. Nulla uffallo fu visto : e pe rsone di tutta fede ed espe

ri e nza lo ass icurano. Chi riferì al sig. Comandante de l Distacca

mento Militare di Rovigno che ne lla notte 25 ai 26 marzo s ia 

approdato a Rovign o un Bastimento In gles e il cui capitano o 

pro prie tario avesse s me rci ato una quantità di urm i ei a fuo co, c hi 

ciò riferì , o è s tato ingannato da fa ls e relazioni, o è lui s tesso 

che s i sca ld a la testa e s ' inganna, e per false e pregiudi chevo li 
confidenze. Nè quell e nolli nè mai, nè prima nè dopo, avvenne 

in ques te parti ciocchè il s ig. Preside di questo Tribu na le Civile 
Provinciale ha relazionalo al sig. Comandante 1\'lilifare. . . . E che 

bisogno avea la popolazione di accorrere ad un Baslimenlo In

glese per armi da fuo co ? • ... Non per sinislre vis te os lili e nè 

per paura, pcrchè qui s i ha tranquillità e, mal grado qu alche te~ 

s ta ri scalda la che 11011 mc1nc:a 111ai, il forte nerbo della popola~ 
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zione, campag nuoli , marittimi ed allre classi, qu es li uogliono vi

vere quieti e lrinquilli: ricol'devoli delle disgrazie del 1809, vo
gliono stare al buon ordine possibil e, ed al destino di Tri es te, 

ed alla volontà della Provvidenza. ~ 

376. 

1848. 8 aprile - Pisino. 

Il bar. Grimschitz ali' i. r. /uogote11e11za a Trieste. 

• L' Heufler ch'erasi rècato a Cherso mi. s crive essergli riu
scilo di persuadere gli abitanli a pagare anche per l'inna nzi il 

dazio dalmafino. fino a che in via legale vi si porrà rimedio. 

Dalla re lazio ne del lieufler risulta pure che l'i. I'. naviglio il quale, 
come fu gif1 nolificato, amma inò la bandiern austriaca, non è 

g uari abbandonò il porlo di Cherso ; è probabile eh' esso s lea l

mente s ia passato dalla parle dei Veneziani, co me quello ch'era 
di stazione a Rovigno. Il desiderio manifestato dai Chersini al 
Heufler di ave re una guarnigione mililare a quest'ora sarà sodi• 
sri1llo, essendo µadito eia Pola ai 6 di sera a quella volla un 
drappello di sessanla uomini ed un ufficiale. Il com missario di• 
s trettuale di Lussin parla di torbidi scoppiali a Sansego e delle 
mis ure prese per reprimerli. 

377. 

1848, 8 aprile - Pinguente. 

Vincenzo Rubini delegato comunale al governatore a Trieste. 

l'attuario distrettuale Giuseppe Buril< si espresse pub• 
blicamente esser i Pinguenlini Veneziani, s lar però in mani degli 
impiegati il potere: e che sa rebbero essi fl grado di far qui ve• 

nire i Negroni (( sir iani di Bellaj e Pisino) per far cl é1r il sacco 
un a seco nda vo11a a Pi nguente (Insurrezione de l 1809) ..... S i 

fecero venir i so ld ati elle pesano a carico della popolazione 
tranquilla. In voco soJtanto l' Eccelle nzn Vostra a proleggere 
questo infelice Popolo, straccialo dri 19 an ni da Magistrati poco 

deçJni cli amministrare le sagge lefHJi dell 'Ottimo no~tro Monarcu, 
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i quali, guidali dall 'egoismo non fecero che abusarvi del loro 

polere pe r conculca rlo e d opp rimerlo: Supplico infine l'Alta Vos tra 

Degnazione a len cre segre lo il mio nom e nell e pratiche ufficiose 
che per avventu ra si facesser o sull a ve ritù di qu anto qui esposi, 

giacché alt rime nti io diverrei segnale di col pi dcli' ira s lrapotentc 

di questo Sig. cav. de Foedransperg, il clii proce dere qui di nove 

mesi , quantunque non 11bbia dato motivo di lagno, ciò nulla meno 

la pubblica voce vuole, aver da to altro ve le rribili sagg i di vil e 

vendetta, che io · povero padre d_i numerosa fa miglia 11011 potrei 

senza grave pregiudizio affrontare. " 

1848, 8 april e. 

Il capitano Grimschitz a tutti i commissari del circolo . 

.. Dall a proc la mazione di Sua Ecc. il s ig. Govenrnlore d. d. 
2 corr. conle nufa ne l N. 41 dell'Osserva tore Tries tino [ Il a avrei 

a ppreso la mani era con cui si andò incontro a i limori qufi e là 

diffu s i, che il Gove rno forse non mostrerebbe la fe rma volo ntà 

e la premura necessari a per l' effe ffu az ion e delle So1.1rane con

cessioni. Parimenti S. E. à avv::!rtito che è priva di fonda me nl o 

la diffid enza e la mal conte ntezza insor ta per il ri tardo della 

co nv ocazione di lutti gli S lali dell ' Imp e ro Austriaco. -- In 
seguito ad un di spacc io dell ' Ecc. Presid e nza cli Governo d. d. 5 

corr. N. 949 io pure La in vito di voler adopera rs i che tulle le 

class i de ll a popolaz ion e del_ s uo distrello venga no nel me des imo 

s pirito ist ruite e che s i dissipino le vaghe ap pre nsioni , c he s u 

qu eslo punlo esis lessero. Sarà pure conv enevole di ecc itnre al

alcuni personaggi che godono la pubblic a stì ma e sono degne 
dell a confidenza de lle autor ità, a spi egare le I o ro viste s ui di

ve rsi rami dell a pubblica amminis trazione nei gio rnali e di ese r

citare in ta le guisa la lo r 'l influenza benefica s ullo spir ito degli 

abitanti, la maggior parie dei qua li sorp resa da s ì .repe ntino e 

strao rdinario cambi amento de ll e cose non polrù se 11011 t hè po co 

a poco essere convint a e . persuasa di ciò, che fa d' uop o nel 
tempo presente," 
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379. 

1848, 8 aprile - Pinguenle. 

Il commissario t!islrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

* So no riuscito a raccogliere sessanla perso ne p~r la gum·
rlia nazionale provvisoria ; a comandante fu scelto Nicolò de' Rin. 

Il partito d'opposizione si brigò nel modo piì1 scaltro per imp e
dire che lri guardia si costituisse. Nicolò de' Rin dimoslra, a pa

role, la migliore volontà per manten ere l'o rdine pubblico e la 
sic t1rezza: ma egli appartiene interamente al partito lombardo

venczianò, che di so ppiatto s'agita a Capodistria e cerca di rare 
pur qui proseliti. 

380. 

1848, 8 aprile - Volosca. 

Il commissario distrettuale Zerin al bar. Orimschitz a Pisino. 

* Le vittorie riportate dai Lombardi e dai Veneziani sulle 

armi austriache hanno · recato sbalordimento in questo distretto 

marittimo, che in gran parie vive di commercio e di navigazion e; 
esse hanno scosso pur anco la fiducia che fino ad ora si avea. 

Si desidera che il prezzo del sale venga diminuito, del pari 
il daziò s ul consumo . .... Le sobbillazioni provengono da Fiume, 
dov e pubblicam ente parecchi inneggiano alla repubblica ; ad esse 
forse resisterà questo distretto apparlenenle' alla Ve~chia Istria 
aus triaca ; ma chi si rende malevadore per l'Is tria veneziana ? 

Io ho prestato se rvizio colà per uent'~nni ed ho imparato a CO· 
scere assai bene i sentimenti di quelle popolazion i ; devo quindi 
confessare sinceramente, che, se qui mi trovo sicu ro, lì non lo 
sarei punto, nè potrei fid armi della guardia nazionale, conser• 
vandosi ancora, con una certa venerazione, in tutti i pubblici e· 
dinzi ed in molti cuori il leone di San Marco. La repubblica di 
Venezia non può esis.tere senza l' Islria ; essa impiegherà tutte 
le forz e per mostrars ele rauorevole. L' Is tria venezianri con un 
colpo di mano può venir assalita improvvisamente, e chi proteg
gerà allora 'i vecchi distre tti della vecchia Austria, Volosca , Ca· 
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s telnuovo, Bellai. Pisino, contro il torrente che di lì irromperà? 
O sarebbe forse assurda la pa ura che Venezia eseg uisse il s uo 
colpo di mano alle spalle cieli' Islria , lungo la cos ta del Quar• 

nero, da Carnizza a Volosca, s guernila di soldati e di navi da 

guerra? lo non sono di quei pusilli commissarì distrettuali che 

.potre bbero nella riscaldala fantasia covare tali idee: ma ho pre
s tato servizio in lutti i luoghi dell' Islria e ne lle isol e; conosco 

tutti i punii d'approdo, odo dai marittimi provenienti eia Venezia 

i piani che lì · si fanno, le speranze che vi si nutrono, ten go 

conto delle passa te r.elazioni com merc iali tra l' Is tria e Venezia 

e la prese nte loro interruzione, e non posso scacciare il pensie

ro che I' lslria versa nel massimo pericolo e che la s ua perdita 

recherebbe aH'Ausfri a un colpo gravissimo ..... Voslra Signoria 
mi scuserà se parlo in modo a perlo, ma la condizione mia m'ob

bliga ad esporle schieflamente il ve ro stato delle cose, le paure 

i sen ti men li che s'agilano in questi tempi. . , .. QuesJi mi ei timori 

sono pur que lli degli ab ilanfi della costa, perchè le so le navi da 

guerra che cuslodiscono quesli sen i sono una goletta e due 

peniche, che senza equipaggi se ne slrmno a Fiume e quand o li 

avranno si porleranno a Trieste . 

381. 

1848, 8 aprile - Veglia. 

Il commissario distrettuale Giovanni cav. di Kupferschein al barone 

Grimschitz a Pisirio. 

• Lo spirito pubblico non ebbe alcuna moclific,1zione, se b

bene gli animi sieno alquanto trepidanli non ricevendosi notizi e 
uHiciali nè dall ' Italia nè ·da Vienna, e qu e ll e che provengono da 

Fiume sono conlradditorie. Giorni or so no la municipalità di 

Zara invitava questa podesl aria di s ervirsi di tutti gli espedienti 
legali affinchè le isole del Quarn ero vengano riunite alla Dal

mazia , come lo furono durante la signoria di San Marco. Tale 

invito destò qui una certa ag ita zion e, poichè se l' Ungheria e la 

Croazia vogliono aggregarsj la Dalmazia , questo popolo non 

vorrebbe slare nè sotto l' Ungh eria nè sotto la Croazia. Molti 

temono pure che unendosi alla Dalmazia, si potrebb e passare 
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sotto Venezia e ciò è qui ancor meno des idera io : circostanza 
che s us cita inquietudine, in qu antoche Venezi a deve desiderare la 
signoria dell'Adriatico e quindi il possesso della Dalmazia, la 
quale dai più r e moti tempi le di ede i migliori ma rina i. .... Non 

è probabil e che l'accennato invito debba attri buirs i ad un segreto 
suggerimento del da lm atino Tomaseo, membro del governo prov. 
visorio di Venezia. Alla leva qui si è contrari ; si preferirebbe 
l' ingagg io vol ontario. 

382. 

1848, 9 aprile - Trieste. 

l' i. r. luogotenen te Salm al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Le sono gra to della nol iz ia consolante che mi di ede che. 
a Cherso ven ne rim essa in vigore l'esazione delle tasse ; doven~ 
dos i ciò allo ze lo intelligente dell' i. r. commissario Heufle r gli 
si manifesli il mio pieno ri conoscimento. ... Mi pres le rò aHi nchè 
s i dia una rispos ta ali' istanza presenta ta ne ll'anno 184il a S. M. 
da una deputazione delle isole del Quarnero ed inlesa ad otte
nere un alleggerimento ne l gravoso sisle ma tributario ..... Non 
posso ancor a darle alcuna dilu ci dazi one circa la proroga dellu 

leva militare. 

383. 

1848' IO aprile - Pisino. 

Rapporto del commissario Jordis su quanto di notevole riscontrò a 

Pola ed a Dignano. 

• Nei tempi presenti ritengo cosa importantissim a il porre 

salto seve ra so rveglianza tutti gli individui de l regno Lomb ardo 
Veneto i quali dimorano nel circolo: perciò ho iallo venire in
nmui a me entrambi gli imprenditori dell e cave di pietra esi
s tenti nell o s coglio S. Girolamo (Brioni), e li ho resi malevadori 
dell'ordine fra gli oper ai. .. .. Secondo glì accordi presi col Thei
mer da oggi in poi, col bragozzo tolto fuori Brioni al Fincati , 
si faranno de ll e gite di esplorazione per vedere e rife rire se per 
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caso si fenlasse qualche sbarco. A Dignano lo staio degli animi 

si assomiglia a quello di tutte le ciltà della costa istriana; ma 

provvisoriamente c'è quiete, e ques ta anche durerà pe rchè il pili 

pericoloso agitatore, il Fattorini, licenzialo dal doff. Volpi, per 
ordine mio andrà a Chioggia. Anche l'assistente strada le Verla, 

dignagnese e amico del Fatlorini, fa parte di quel club i senti• 

menti del quale sono ambigui : bisognerebbe tramutare il Verta. 

Il predicatore Fanani si mantiene adesso tranquillo: senza 

dubbio a Dignano è più. innocuo di quello che nel suo convento a 

Pirano. - Gli uHiciali itali ani del!' i. I'. marina, pro sciolti dal loro 

giuramenlo, sebbene conoscano benissimo tutti i punii d'approdo 

e lulle le fortificazioni della cosla italiana e dalmata ed abbiano 
amicizie a Pola, disgraziatamente in Italia passano dalla parie 

dei tradito ri : quesl i ufficiali allendono con impazienza l'arrivo 

delle barche da trasporto, che ieri ancora si aspellavano a Pola, 

ma a mezzodì non erano ancora giunte. I drappelli militari desti

nati a Cherso ed a Lussinpiccolo, per l' infuri a re dello scirocco, 

fino a ieri sera non erano partil i da Pola, 

384. 

1848, IO aprile - Buie. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Si trasmelle il rapporlo. del podestà di Umago: da esso 

risulla che il pieligo papalino scortò le truppe austria che da Co

macchio a Triesle, e che a motivo del callivo tempo fu obbligato 
rifugiarsi nel porto di Umago. 

L'agitazione in questo distretto continua e la condizione del 
commissariato dislreftuale diventa sempre pili difficile . Si indu

gia il pagamento de lle sovrane imposte da parte dei contribuenti. 

La scuola popolare is tituita a Momiano colla forza, e che viene 

mantenuta dagli abitanti dei comuni di Momiano Serbar, Meri• 

schie e Oscurus, è minacciata nella sua ulteriore esistenza per le 

conlrarietà dei municipj , accresciute dagli avvenimenti rivoluzio• 

nari. Però la sic urezza pubblica perdura ... , . La guardia nazionale 

è stata volentieri istiluita a Buie e nei municipi· costieri . ,.; ne l• 
l'interno del distretto non s i mostrò tanta premura : perciò feci 

rafforzare il numero delle guardie municipali. .... 
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385. 

1848, 10 aprile. 

l' i. r. commissario distrettuale di Pirano Korratsch al capitano del 
circolo d' Istria in Pisino, Grimschitz. 

• ., L' i. r. presidenza distrettuale in Pirano riferisce rispet
tosamenle che fino ad oggi nulla accade di notevole nella di
sposizione degli animi del popolo, tranne una riunione di alcuni 
piranesi cogli ufficiali di marina che andarono a Venezfa ; durante 
la cèna echeggiarono pàrecchi evvi\l a alla nazione italiana. " 

386. 

1848, 10 aprile. 

Il commissario distre~tuale di lussin al capitano del circolo bar. 

Grimschitz iu Pisino. 

• Nulla nel distretto è accaduto di straordinario dopo il 7, 
ultimo giorno di posta ..... ; al più si potrebbe menzionare che 
in Lussingrande si parla pubblicamente della questione se si 
debba o no unirsi alla repubblica di Venezia. Il noto ex podestà 
Antonio Maria Budinich al ricevere la prima gazzetta di Venezia 
segnata col leone di San Marco, l'avrebbe bacialo. Ma anche qui 
ad eccezione di pochi individui, i rima_nenti si manterrano fedeli: 
tanto più che quelli di Lussinpiccolo manifestano i migliori sen~ 
timenti e respingerebbero con isdegno ogni proposta di sleale 
defezione. 

1M8, IO aprile. 

L' i. r. commissario distrettuale di Cherso De Simon . al capitano 
del circolo d'Istria in Pisino Grimschitz. 

• ,, Nel corso dei pochi giorni passati dal mio ultimo osse ... 
quiosissimo rapporto dei 7 del presente mese, in questo distretto, 
rispetto ali' ordine pubblico ed alla tranquilli là, nulla è accaduto 
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di inquietante, se non che vemie trovato da una guardia di finan
za sulla pubbli ca piazza dinanzi all'cclificio scolastico un foglio 

volante, diretto contro le guardie di finanza stesse e contro il 

co ntrollore de ll e imposte : di tale foglio volante il commissario 

camerale signor Dojak, qui in missionP-, mi comuni~ò I' inclu sa 

copia. Io mi da rò certa mente ogni j)Ossibile premura per scovarne 

l'autore, e, caso mai vi riuscissi, per procedere contro di lui se

condo tutto il rigore della legge . Oggi di malfina approdò in 

questo porlo il . piroscafo del Lloyd Sofia1 avente a bordo un 
drappello di ·tren ta fanti del reggimento Principe Leopoldo, e dieci 

arliglieri, comandati dal primo tenente Hudlivaneg: egli apJ)ena 
sbarcato, con tutta la milizia si mise in marcia verso Lussinpic

colo, luogo della sua destinazione. Appresi da lui che tra pochi 

giorni arriverà qui un altro drapp ello di se tfanl a uomini per rima• 
nervi; quindi ho faflo loslo i necessari provvedimenti per acquar· 

lierare la soldalesca, Con l' aiuto di questa assistenza militare 
0

dovrebbe nel distre lto essere provveduto sufficientemente a li' or• 

dine pubblico ed all a tranquillità, per i quali erano da !emersi 

cose brutte, non tanlo in grazia a motivi politici, ma a cagione 
che s'è ripiglialo ad esigere le lasse. " 

n Copia. Avviso primo. Libera slampa Costiluzion 00 ; e la 

Dogana ? poveri Chersi ni, fora quel volpo n de Confrollor macacco 

che ha rovinà lullo el paese, e ha giurà di rovinarlo, dunque 

prima che rovina preparemo la cherubina, da bravi Chersini alla 

corda della Campana : soltanto il commissario perdonè, ma Gian. 
darmi, Conlrollo r. scortighè, ajulo, e a juto trovarè all'arme. N. N. 

Ex offa. Confrontalo coli ' originale e trovato col medesimo uni• 

forme da pa rola in parola. Cherso I O april e 1848. Oojal< comm." 

388. 

1848. 11 aprile - .Pisino. 

li bar. Orimschitz alla luogotenenza a Trieste. 

• Riferendomi all a domand a che mi fu fa lla col dispacCio di 

tla1a 2 del correnle mese N. 773 se fu proclamata la legge mar

.ziale per impedire eccessi simili a quelli avvenuti ai 30 del pas

sa lo mese a Lupoglava, partecipo che ho chiamato qui il com-
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missario distrettuale di Bellai Grossmann per intendermi con lui 
e discutere intorno ai provvedimenti da prendersi. Seppi che i 
sudditi di Lupoglava, dopo l'ultimo tumulto, non si permisero al• 
tri afli ostili contro il castello ; mi assicurò anche che per ora 
nulla c'è da temere da parte dei sud~iti di Bellai e di Chersano 
..... quindi non ci sono impellenti motivi per la pubblicazione 
dello stato d'assedio. Per premunirsi contro la eventuale ripeti~ 
zione di disordini mi rivolgo al comandante di brigata a Pola, 
incaricandolo di spedire un drappello di venticinque soldati a 
Paas .... . 

1848, 11 aprile - Pisino. 

Il bar. Orimschitz ali' i. r. luogotenenza. 

• Includo la relazione del commissario Hein eh' io aveva de
legato a Pirano. La descrizione eh' egli fa dei sentimenti dei pi• 
ranesi e del loro grado di devozione verso lo stato austriaco e 
verso la regnante dinastia, è purlroppo del tullo quale la mia 
apprensione si attendeva : ossia non consente pieno tranquilla
mento. Quanto Hein espose sulla necessità di procrastinare la 
leva, concorda in tutto con la mia relazione dei 30 marzo a. c. 
N. 186 ..... Egli annunzia l'ar'rivo in Pirano di rinforÌi militari. 

Il commissario de' Jordis, venuto qui da Pola per un paio 
di giorni. mi diede relazione sui provvedimenti presi, d'accordo 
col comando di brigata, circa l' acquartieramento delle soldale• 
sche ..... Per essere sicuro che la tranquillità e I~ sicurezza 
non verranno turbate sullo scoglio di San Girolamo (Brioni) da
gli italiani che lavorano nelle cave di pietra, ho approvato le 
disposizioni da lui prese, 

Fattorini, impiegato nello studio deJI' avvocato de' Volpi a 
Dignano, recatosi a J:asana ebbe da quegli abitanli i più amari 
rimproveri per aver cooperato a11_a cattura della barca esplora· 
trice del Fincato montata da dodici marinai ; fu minacciato della 
vendelfa della repubblica veneta e dei dignagnesi appartenenti al 
parlilo repubblicano . . . . . Perciò fu ordinato al Fattorini di rilor 
nare nèlla sua patria, a Chioggia. - Approvo la proposta del 
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Jordis che I' assis'fenle slradale Verla venga allontanato da Ro• 
vigno, però a condizioni che non lo si mandi a Pisino, dove 
era s tato per lo passalo parecchi anni , se mpre infimo am ico 
delle les te esa ltale, che anche qui non · mancano. 

,390. 

1848, 11 aprile - Veglia. 

l ' i. r. commissario distrettuale al bar. Orimschilz a Pisino. 

• Lo spirito pubblico si manti ene buono. Non ostante gli 

avvisi che tulle le leggi presenti rimangono per intanto in vig ore 

fin o alla loro abo li zione, il popolo non vuole smettere l' id ea 

pazza che i provvedimenti finanziari e tra ques ti i dazi debbano 

cessare. A Besca furono introdotte delle merci senza che s i po• 
tesse far pagare la gabella. Contro tali violazioni della legge, 
contro l'eccitazione degli animi io non ho alt ra arm a che la 
parola, e questa è inefficace ... . . 

391. 

1848, 12 aprile - Trieste. 

Il govematore Salm al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Nell'incluso allegato il delegalo municipale Vincenzo Ru. 
bini di Pinguente prega che si richiami il drap pello . militare colà 
posto. Io non mi trovo indotto da codesto allegato ad emettere 
alcun provvedimento s peciale : mi limito sollanto a darne comu• 
nic azione a Vostra Signoria. Nei rapporti del commissario FOdran
sperg un .Rubini di Pinguenle v'a pparisce quale agitatore princi
pale tra i partig iani della repubblica italiana. Se egli sia quello 
che scrisse l'a llegato, a Vostra Signoria sarà nolo. In caso aife r. 
mafivo la sua preghiera è un manifes to stratagemma del partito 
sovversivo che cerca di allontanare la for;a armala per poter 
senza impedimento e senza pericoli commettere disordini. 
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392. 

1848, 12 aprile. 

Il commissario distrettuale di Pirano Korratsch al capitGno del 
circolo d' Istria irl Pisùzo Orimschitz. 

* ., Fino ad ora è ben vero che qui nulla fu riscontrato che 
potesse turbare la quiele inlern a, ma gli animi del popolo sono 
tutti per l' Italia, e ci manca so_lt anto un' occasione per pronun~ 
ciarsi palesemente per l' Italia ; a ciò potrebbe dare il segnale 
l'apparire dell' altesa flotta sarda o una cattiva notizi a intorno 
alle milizie austri ache t>peranti in Italia. Tutta la gioventù porta 
nel petto una croce come segno della Crociata italiana, non e~ 
sclusa la guardia nazionale, in mezzo alla quale si trovano i 

maggiori fanatici ; si deve temere che a i 25 di questo mese in 
occasione della festa de l natalizio di S. M. si possa solennizzare 
la festa di S. Marco, poichè il maestro di musica, per desiderio 
generale, deve inse gnare a cantare I' inno di Pio IX ai giovani 
che frequentano la scuola di musica. Nella scorsa settimana s i 
tenne in comune una cena tra gli ufficia li di marina licenziati e 

la gioventù di qui, pres identi il delegato municipa le Fragiacomo 
ed il comandante deJla guardia civica avvocato dott. Venier; in 
questa occasione risonarono parecchi evviva a Pio IX, a ll a libertà 
d'Italia ed alla repubblica; alla loro partenza si udirono anche 
le parole : Viva San Marco. Per giunta abbiamo come quaresima, 
lis ta un vefon ese di nom e Belframe che del lufto apertamente 

si dimostra favorevo le alla causa d'Italia e persino nelle predi .. 
che si permette delle allusioni. Costui osò persi1lo, prendendo 
le mosse dalla fede, rappresentare nel modo più crudo lo sta to 
d' Ifalia, poichè mise innanzi agli occhi col massimo calore la 

crudeltà dei nostri soldati contro gli italiani , per destare odio e 
avverdione. Io ho tosto raccomandato a l parroco Udini di vietare 
a lui di discorrere di simili oggetti dal pergamo ; temo però che 
a malgrado di ciò egli potrebbe aver l'a rd ire, presentandosi l'oc• 
casione, di spingere le cose fino alla soll evazione. Incaricato, ho 
portato di ciò notizia all'eccelso presidio della provinci a, con la 
preghiera di spedire un forte nerbo di soldati, cosa che certa
mente indurrà i piranesi a fa re delle rimostranze. Questo rinforzo 
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di milizie fu pure proposto dal comandante militare di questa 

piazza, tenente Eisenhut. • 

393. 

1848, 12 aprile - Buie. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisùw. 

• La quiete non fu turbata. V ag itaz ione del popolo continua , 

del pari la contrarietà nel pagare Jc impos le .... . si odono le 

espressioni le più sciocche e le più furibonde ..... Certuni pro-

fetizzano sventure ..... 

394. 

1848, 13 aprile - Pisino. 

Il bar. Grimschitz ali' i. r. luogotenenza in Trieste. 

• Sono alcuni giorni che da Capodislria non ricevo notizie: 

prova che là nulla di notevole è avvenuto. 9li ufficiali lice nziali 

a Pola dall' i. r. marina sono giunti, giorni fa, a Pirano e li in 

compagnia di certuni di sentimenti repubblicani fu imbandita una 

cena che s i svolse assai viva cemenle, cionca ndo con allegria alla 

salute d' Itali a. - Come mi narra il commissario di Bui e, la 

guardia nazionale fu cos tituita in tulli i luoghi litoranei del di• 

stretto, affine di garantrre l'ordine e la s icurezza. - Al rapporto 

dello SchOfl s i unisce la co pia d'un atto spedito dalla cong rega• 

zione municipale di Zara, alla ra ppresentanza municipa le di Lussin• 

piccolo: in esso s i invitano gli abitanti del!' iso la di Luss in nd 

unirs i alla Dalmazia. - Il desiderio manifes ta to da l commissario 

distrettuale di Cherso d'aver protezione milita re deve già essere 

s lato appagalo, perch é il Teimer ha s pedito colà un capitano 

con settanta uomini. - Dalla relazione del commissario di Veglia 
si comprende che anche quella ra ppresentanza ha ricevuto l' in• 

vito da parte dell a congregazione municipa le di Zara di brig ars i 
con tutte le forze per 1' unione delle isole del Quarne ro con la 

Dalmazia ; tuttavia l' is tanza non trovò assentimenti. - Le paure 

m~ss~ in Juçe da! çommissario dis tre ttuale di Volos ca F. Zerin 
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purtroppo non sono campate in aria: sono le stesse apprensioni 
eh' io nutro fino dal primo sco ppio degli avvenimenti in Italia, 

ed ancor più da quando se ppi che i nos tri ila liani vengono ap~ 
poggiati dalle forze sarde e di terra e di mare, e da quando 

vidi che .si licenziarono dall ' i. r. marina, perc hè italiani, centinaia 

e centinaia di uffic ia li , sotloufficiali . e marinai , ed a qqes ti indi• 

vidui , co noscitori d'ogni porl o e d'o gni ~eno de1la cos ta is tria na 

si permette and are liberam ehl e intorno. Indarno ho a tleso fii10 

ad ora gli sp e rati provvedimenti militari per proteggere Ja costa 
ol'icnlale del!' Is tria da attacchi es te rni: Pola s tessa può c_on un 

colpo _cli mano esse re conquistala dalla parie di terra; perchè 
di no ll e tempo senza a lcun ostacolo milizie possono sbarc are ne l• 
l'indifeso porto di Por tolungo presso Carnizza, marci a re per i 

boschi cli Li signano, 1''lan ... (?) Siana ed in tre o quattro ore 

giungere presso l' Arena di Pola ed impadronirsi della città con 
un' ardila sorpresa. Poichè, come già osservai, inda_rno attesi da 

pa rte dei militari i provvedim enli, ho deciso di avere a Pola o 

a Dignano un abboccamento col comandanle barone Teime r . ... 

395. 

1848, 13 apri le - Pisino. 

Il bar. Grimschitz ali' i. r. commissario in Pira110 Korratsch. 

• Prego d'ora avanli di mandarmi du e volte la se llinwna il 

rapporto sulle condi zioni polili che de l suo dis tre tto: se avvengono 

fa lli s traordin a ri me li notifi chi s ubilo .. .. . Anch' io sono de l lutto 

pers uaso che il ca ncelli e re Lupetina non possa più stare a Pi• 

rano. 

396. 

1848, 13 aprile - Pisino. 

Il bar. Grimschitz ali' i. r. commissario di Buie. 

· • Deside ro sapere quanto s te tte ad Umago il briganti'n·o s tra. 

ni e ro e quando pa rtì. Raccomando di · vis ita re la guardia nazio• 

nale anche ne gli a J(ri ç.01mini dç l ~uo djs tre tto e specialmente ~ 

Grisignani1. 
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397. 

1848, 13 aprile - Pisino. 

Il bar. Grimschitz ali' i. r. commissario in Cherso Desimon. 

• II suo desiderio d'aver assistenza militare, a quest'ora sarà 
stato sodisfatto. - Alle podestarie di Lussinpiccolo e di Veglia 
giunsero dalla congregazione municipale di Zara l'invito di coo
perare con tutta lena per unire le isole del Quarnero alla Dal
mazia. Probabilmente un eguale invito sarà pure giunto alla po
destaria di Cherso ; desidero di sapere quale impressione abbia 

!atto tra il popolo chersino. 

398. 

1848, ·13 aprile - Pinguente. 

l' i. r. commissario distrettuale a/ bar. Grimschitz a Pisino. 

• Gli animi sono ansiosi di sapere quali risultati avranno 
gli avvenimenti politici in Italia e nel Friuli e la concessa costi
tuzione. - Ancor sempre qui la riscossione delle imposte di .. 
rette è nulla. - Che i1 cancelliere Francesco Rosa sia stato 
guadagnalo dal partito sovversivo di Pinguenfe, sembra purtroppo 
confermarsi. La voce pubblica vuole che anche questo praticante 
di cancelleria Giacomo Negri si sia del tutto dato al partito ifa .. 
liana ..... Di questi due impiegati non posso fidarmi, ma non 
faccio punto capire loro tale sfiducia. Ogni giorno, sebbene nella 
forma la più civile, vengo attaccato dai possidenti di qui che 
!anno parie del partilo italiano .. .. , il quale anche rispello alla 
prossima leva non trascura di seminare diffidenze. Tuttavia spero 
che le fatiche d'esso rimarranno frustrate. 

399. 

1848. 13 aprile. 

l' i. r. commissario distrettuale di Buie al capitano del circolo 
d'Istria in Pisino, Grimschitz. 

• • Bensi la tranquillità non venne turbata, ma lo stato delle 
çose diventa sempre più scabroso. Tulle le teste sono riscaldate, 
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e profiltano delle presenti complicazioni, per procraslinare il pa• 
gamento delle sovrane imposte, nella speranza di venire liberati 
da un mutamento di governo. Alcuni fanatici tengono il popolo 
agitato, lanciando le più inquietanti notizie dall' llalia. Segreti 
club si preparano per la rovina del presente ordine di cose ed 
attendono l'impulso propizio per eseguire le loro intenzioni. La 
propria impotenza li tiene in frenc:,. L' esazione delle tasse non 
si potrà porre ad effetto senza assistenza militare ..... .. 

400. 

1848, 13 aprile - Trieste. 

Il governatore Salm al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Si partecipa che. sua maestà ha conferito al tenente in 
riposo Antonio Frank ed al respiciente di finanza Giovanni lures• 
sich la media medaglia d' oro d' onore col nas tro, per il corag• 
gio e per il comportamento pralriottico che dimostrarono nel cat• 
turare nelle coste dell'Istria il bastimento veneziano armalo. 

401. 

1848, 13 aprile - Pola. 

·Il commissario del circolo lordis al bar. Grimschitz a Pola. 

• 11 capitano Pacher lascerà a Cherso quaranta uomini e 
con i rimanenti trenta marcerà da Rabaz o Fianona per Pas. Il 
Teimer ha avviato delle pratiche perchè gli si metta a disposi• 
zione un vapore, col quale pensa di fare delle escursioni lungo 
la costa istriana e nel Quarnero per opporsi a sbarchi de' ne• 
miei. .... Ieri sono partiti venti uHiciali italiani di marina e molti 
sottoufriciali : ieri furono pure arrestati i due lavoratori d'argen• 
feria Milani da Padova, perchè avevano tenùto dei discorsi sedi• 
ziosi alla riva ; vennero costrelti a partire col Lloyd. Per purgare 
Pola da tutti gli elementi eterogenei e dalle materie effervescenti 
ho ordinato che la compagnia drammatica Bovi se ne andasse ... 
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402. 

1848, 14 aprile - Pola. 

Il commissario /ordis al bar. Grimschitz a Plsirw. 

• ., Sua eccellenza il signor maresciallo di campo Nugcnl 

questa mane è arrivato qui alle sei col piroscafo Trieste ed ora 

(11 ~/4 ani.) è riparlilo per Triesle. Dalle sette fino alla sua par• 
lenza io fui al suo fianco. Interrogato sulle condizioni dell ' Istria 

gli ho manifestalo la necessità di formare nell'interno del paese 

un corpo di riserva che avrebbe per sede centrale Pisino; di 

a rm are la guardia nazionale del distretto di Pisino, organandola 
militarmente aHinchè ove il bisogno lo richiedesse marciasse sollo 

la sua condotta contro la costa. I risulfa·ti della mia proposta 

furono i seguenti: 1) Fu dato tos to l'ordine che la prima com• 

pagnia di stanza a Rovigno marci verso Pisino e rimanga lì a 

disposizione del capo del circolo; 2) la consegna de ll' inclusa 

letlera a l capo del circolo d' Ist ria in Pisino: col mezzo di essa, 

su mia proposta, viene ·data facoltà al capitano Stichovich di or• 

ganare la guardia nazionale; anzi la presidenza del circolo vorrà 

compiacersi di disporre quanto può suscifclre I' entusiasmo in 

tulta la guardia nazionale; 3) l'assicurazione di sua eccellenza il 

s ignor maresciallo di provvedere, per quanto sarà possibil e, le 

armi, sebbe ne il magazzino di Graz sia giù vuoto. 

Sua eccellenza mi comunicò che ieri giunse dal minis te ro 

degli es t:ri un dispaccio annunziante che la corte sarda, per in• 
flu cnza dcli ' Inghilterra, ha dichiaralo espressa men te, di 11011 in• 

traprendere per ma re , durante la guerra italiana , alcun atto ostile 

contro l'A ustria. E siccome per la costa dell' Istria questa notizia 

è 11011 soltanto importante ma consolante, così l'ho notifi cata 
anche ai commissari di Pola, di Dignano e di Rovigno. 

Ieri nel pomeriggio sono sfate rimorchiale qui da un vapore 

del Ll oyd due peniche di stazione a Fiume, ass ieme con i loro 
conwndanli, rinrnsli fedeli all'Auslria; falchè la flottiglia che qui 

si lrova co nsta ora di dodici legni da guerra. " · 
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1848, 14 aprile - Pola. 

li conte Nugent generale d' artlglieria a Pola al bar. Orimschitz 
in Pisino. 

• ·,, Rendo grazie per aver collocato il commissa·rio .circolare 
de' Jordis a Pola ; prego anche di lasciarlo lì. 

Trentacinqu e anni or sono i valorosi abitanti della Vecchia 
Istria, sollo la mia condotta hanno difeso il loro paese con1ro 
un esercito nemico, spedendo poscia un battaglione anche in 
Italia. I figli si mostreranno degni dei padri, e, fedeli al nostro 
imperatore, renderanno sicuro il loro paese contro i nem1c1 s1 

esterni che inlerni. Al capitano Sticovich di Lindaro, che anche 
allora valorosamente combattè, viene data facoltà e intimazione 
di dirigere l'armamento ; ric everà da me ogni possi bile aiuto e 

potrà venir scelto a comandante. Si può servirsi ·anche del valo
roso tenente superiore Caligarich. "' 

1848, 14 aprile - Lussinpiccolo. 

l ' i. r. commissario distrettuale Sch6fl al bar. Grimschitz a Pisino. 

* Gli animi si vanno calmando ..... i pal'tigiani de ll 'ex-po
destà spargono fa lse voci che potrebbero dare origine a disor
dini. Agli 11 giunse qui un rinfor2.o di quaranta uomini sotto la 
sco rta del primolenen le Hudlivanek, ed il se rvizio nollurno vien 
fallo ora dalla ronda composta in parte da soldati in parie da 
guardie nazionali. - Nella gazzetta di Venezia s i lesse un arti
colo giusta il quale qu esl' isola si sarebb e unita a lla repubblica 
colà pro clamata. Ma qucsla è unri favola diffusa, n quanto pare 
di1gli ufficiali italiani di marina qui di stazione ..... Perciò le di1e 
ci liii cieli ' isola decisero di s mentire nell'Osservatore Triestino 
quella bugia. Tali notizie del resto troveranno eco a Venezia, ed 
io reputo necessario . di munire questo porto con due navi da 
guerra, perchè l'acquis tarlo dovrebb e essere un ambito desiderio 

dei repubblicani di Venezia. 
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1848, 14 aprile - Cherso. 

Il commissario distrettuale De Simon al capitano del circolo d'Istria 

in Pisino, Grimschitz. 

• • Nella mia relazione d'oggi ho da annunziare rispettosa
mente a V. S. che il drappello milifare di cui feci cenno neJl'ul
timo dispaccio dei 10 corr. n. 51, è giunto qui agli undici di 

questo mese ; esso confa seltantacinque uomini , comandati dal 
capitano Pacher. La soldatesca fu acquartierala nel miglior modo 
in questo palazzo comunale, e con ciò si evitò ogni lagno da 
parte degli abitanti a motivo degli alloggiamenti tanto molesti. 

Naturalmente in questa occasione non mancarono i malintenzio
nati che profillarono di tale circostanza per spargere tra il popolo 
la difridenza, e rendere sospefla l'intenzione che mi decise a 
fare i passi per avere assistenza militare. Per buona sorte que~ 
sie parole maligne non trovano alcuna eco tra i beneintenzionati, 
che costituiscono la maggior parte della popolazione. 

Di notevole del resto in questi giorni nulla avvenne, se non 
che questa mane su varie porte di casa e s u vari angoli delle 
contrade si trovano scritte le parole Viva Pio IX, Viva la liberta, 
Viva San Marco; massime sul portone del commissarialo distrettuale 

si leggeva la scritta Via i Tedeschi. Per porre un argine a qu este 
fram e ed a questi scandali tosto ho dato gli ordini necessari 

aflinchè venga rinforzata la ronda notturna " 

406. 

1848, 15 aprile. 

l' i. r. luogotenente del litorale Salm al capitano del circolo 
d'Istria in Pisino Grimschitz. 

• • A V. S. dai giornali sa rà noto che il governo sardo ha 
dichiarato di non voler con le sue navi da guerra passare all'of
fen siva ed in genere .disturbare la navigazione mercantile austria

ca. Poichè la Sardegna venne determinata a tale decisione da lla 
influenza inglese_, é con lullo dirillo da allendersi che anche i ri-
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manenti stali italiani seguiranno tale esempio. - Da fonte sicura 
mi giunge ora la notizia che l'Inghilterra in realtà s i è opposta 
che il governo napoletano inviasse, com' avea intenzione, nella 
Lombardia insorta un corpo ausiliario di dodici mila uomini , e che 
per effetto di tale protesta inglese questa s pedizione di milizie 
mancò. Tanto meno quindi e· è da temere che il governo di Na~ 

poli o in genere di qualsiasi altro stato d'Italia osi invadere la 
costa austriaca. Io desidero che V. S. comunichi al pubblico 
questa notizia, specie nelle ci,ftà costiere, affinchè le popolazioni 
non si lascino eccitare da infondati timori, e si puniscano quei 
mentitori che narrano vicinissimo il pericolo d'una invasione 
italiana, in fondo coll'intenzione, intimorendo il popolo, di indurlo 
a manifes tare simpatie per l' Italia. " 

407. 

1848, 15 aprile - Veglia. 

l' i. r. commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• L' opinione pubblica in genere continua a ~antenersi buona 
....• cresce soltanto l'avversione contro i finanzieri ..... ; gli 
insegnamenti non valgono . . . . . si potrà avere obbedienza sol
lanto col mezzo d'una notevole forza militare ..... 

408. 

1848, 15 aprile - Rovigno. 

Il commissario distrettuale Angelini al bar. Grimschitz a Pisino. 

" La popolazione del distretto di Rovigno in generale è e 
vuole mantenersi tranquilla, aspettante in quiete i legittimi e le
gali suoi destini e perciò campagnuoli, marittimi pescatori squer
raruoli, possidenti, industrianti, sebbene assai conturbati dalle 
attuali vicende politiche, universali e della vicina Venezia, stanno 
al dovere, prendono parte alla Guardia nazionale, servono alla 
pubblica e privata sicurezza ..... Che alcuni desiderino di essere 
quando che sia uniti al Regno d'Italia, l'ho già fatto conoscere 
a V. S. I. col rapporto 22 marzo N. 38. Ma il nerbo della papa-
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]azione non spiega che il desiderio della tranquillità e del buon 
ordine, che non furono minimamente turbati. Vi sono per altro 
alcuni, specialmente fra i giovani venuti dalle Università, che 
con qualche affettazione dimostraronsi e manifeslaronsi per il 

governo d' Ifalia, di Venezia, portando già prima degli avveni

menti di Venezia il verde nel nastro bianco-rosso e la crocetta 
a modo di punta-petto, e leggendo e commentando i fogli tede

schi Veneziani e Triestini e le notizie private, con fanatismo 

anca nel Casino Civico. Ma di tutto ciò la polizia non dovea 

farne repressione per non far peggio e non suscitare scandali di 
partilo . . . . . perchè detti individui non sono numerosi e non 
hanno influenza nel popolo e non possono cagionare dannose 
conseguenze, che anzi la sana popolazione o li beffa o si sde~ 
gna del loro entusiasmo e riscaldo, riscaldo eh' è non solamente 
in Rovigno ma in tutti gli altri luoghi e più ancora che qui ed 
anco in Trieste. Fra quesli infervorali per la libertà italiana e 
per il governo repubblicano di Venezia sono anco Francesco 
Basilisco figlio del secondo letto del defunto avv. Carlo Basilisco, 
e Giuseppe Basilisco figlio del terzo letto di esso Carlo, questi 
due sono fra i più aUellati. lo riverente sottoscritto presto una 
assidua opera di fina e prudente politica e destrezza, giacchè 
operazioni di forza non cadono a proposito, e mi presto a sor~ 
veg1iare ed a - far inutile il fanatismo dei pochi infervorati che 
si risolve in vane ed annoianti chiacchere, senza proseliti senza 
conseguenze. So bene che le imprudenze di questi individui die~ 
rono argomento ad osservazioni, a sospetti, a segrete rijerte e 
quindi a censure Superiori :- ma bisognerebbe più filosofia e più 
buon crilerio e più sangue freddo e più cognizione minuta delle 
coSe di questo paese, e più cognizione delle altre città e di 
Trieste e _di maggiori di Trieste e perchè un bujo fanatismo non 

faccia più danno di un fanatismo di pochi, nolo e non segref.o, 
che non ha seguaci e malveduto dalla popolazione..... Dove 
mancano fanalici in questi momenti ? " 
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1848, 15 aprile - Rovigno. 

li commissario distrettuale Angelini al bar. Orimschitz a Pisino.· 

.. Si r iferisce che Franc esco Basilisco da Rovigno, figlio del 
defunto avv. Carlo e Giuseppina Biondi, e Domenico Maraspin 

quondam Francesco, pure da Rovigno e anch e lui uno dei più 

fnnatici per il governo italiano, sono scomparsi· da Rovign o ; s i 
ril ie ne che s ieno andat i in Italia. La scomparsa di qu esti due 

Individui dalla Patria piac que in general e: in Paese fu deflo 

due teste calde di meno, cosi se ne andasse qu alche altro. " 

410. 

1848, 15 aprile. 

l ' i. r. commissario distrettuale di Pirano, Korratsch, al capitano 
del circolo d' Istria in Pisino_. 

• ., Riferisco ossequiosamente c he fino ad oggi nulla è ac# 

caduto che avesse rel az ione con i presenti ralli polit ici. Il muni• 

cipio d' Isol a s i con tie ne in mo do e semplare, e manifesta o ttimi 

sentime nti per l 'Aust ri a, cosa che, a cagione dell a lo ro condotta , 

ridonda a speciale lode· del pod està de ' Morall i e del de legalo 
municip ale Costanzo ; i piranesi ali' incontro tengono de l tutto 

ancora dalla pa rte d'Italia, e p recisamente alcuni a motivo de l 

ricordo a ncora vivo per la repubblica, altri a ca gione d'interesse, 

temendo che dlvi Si dall'Italia no n potrebbero spacciare che pochi s• 

simo sal e, i più per paura o riguardo verso il più fort e. 

Ieri furono scelti gli ufficiali della guardia civica, ed il dott. 

Ver1ier, coman dante fino a d ora e notori amente fanatico - per la 

ca usa italia na, fu de l tutto pre terilo , nè ottenne alcun posto . Ora 

è comandante il deleg a to comunale Ni colò Fragiaco mo.-il qua le a 

cagione dell e salin e, tiene pure per l' Il a lia . Per mutare ques ti 

sentimenti dovre bbe bas tare che col mezzo dell'a utorità ca merale 

s i 1 endesse nota un a dichiaraz ione che dicesse, pure in caso di 

un distac co dell'Italia da ll'Austria il pro do tto del sa le non essere 

per diminuire, e lo .sarebbe qua lora anche le saJin e venissero 

divise dall'Austria e limitate all' -Itali a. 
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Ora la popolazione è alquanto più tranquilla, ma giorni or 

sono I' infocamenlo era sì grande che per il caso dell' arrivo 

dell' attesa armata sarda ovve ro dell'avvicinamento dell' esercito 

italiano, s'era già pensalo a soslituire gli impiegati ed il clero 
con allre persone, perchè, giusla le esorlazioni del professore 

Petronio e giusta altre notizie inventale, si riteneva I' esercilo 

ed anche l' intero staio orm ai in isfact:lo. " 

411. 

1848, 15 aprile. 

Il commissario Jordis da Pola al capitano del circolo d'Istria in 

Pisino. 

• • Per accerlarsi inforno ai veri sentimenti politici di quegli 

individui dell'Istria ex~venela, i quali al présente sembrano alle 

autorità ambigui, sua eccellenza il co mandante gene~ale conte 

Nugent, trovandosi ieri qui, mi consigliò di aprire le lettere che 

loro per caso venissero dall'Italia. Secondo il piano suo, ciò, 

prt-vio avviso, dovrebbesi compiere nel luogo del distretto dal 

capo di esso, presente un ufficiale, o dal comissario, dove que

sti si trovasse; erfeltuata la revisione, le lettere, chiuse col sug

gello della posta, sarebbero da recapitarsi alle parti. - Io ob
biettai che poco fa da S. M. era staia assicurata ai sudditi la 

più rigida osservanza del segreto epistolare ; al che sua eccel

lenza mi rispose che questa concessione non si possa estendere 

ad una provincia che s_i trova in piena ribellione contro il go

verno, e che in ogni caso, in tempi di guerra, stava in potere 

del comandante d'esercito di attuare tale violento provvedimento: 

poter io quindi, a mia sicurezza, richiamarmi a' suoi ordini. • 

Tuttavia prima eh' io passi a mettere in attuazione un tale 

procedimento in Pola (che senz'altro nei rimanenti distretti non 

si estendono i pieni poteri concessimi), il quale di certo dovrà 

trarre seco malcontento -ed esacerbazione grandissima, io mi 

permetto di chiedere istruzioni. In ogni modo se già si vuole li

mitare la libertà di stampa e di insegnamento, sembrami che· si 

dovrebbe · cominciare vietando l' entrata ai giornali italiani, poi

che questi, e specie la gazzetta di Venezia, alla costa la più 
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cara e la più letta, contengono uere contumelie contro il governo 
austriaco e con ciò e con mendaci annunzi di vittorie guada~ 
gnano alla causa italiana lutti gli spiriti vacillanti, aizzandoli 
contro il loro legittimo governo. " 

412. 

1848, 16 aprile - Trieste, 

Il governatore Salm al bar. Grimschifz a Pisino. 

• ., Il comandante generale Nugenf dà gran peso che nei 
distretti della vecchia Istria austriaca venga attivamente promosso 
l'armamento del popolo, vedendo in ciò il più efficace mezzo per 
contrabbilanciare gli sforzi del partilo repubblicano, abbastanza 
numeroso nelle ciUà della costa ex.veneta. Egli si è già messo 
tosto in relazione con vostra eccellenza. Io le sarò obbligato se 
ella mi comunicherà le pratiche che in tale proposito ha credulo 
bene di iniziare. A lei sarà ormai giunto l'avviso concernente i 

principi fondamentali da seguirsi nell'organamento della ~uardia 
nazionale. Ciò offrirà la più opportuna occasione per promuo• 
vere ed accelerare l'armamento in quelle parti del paese nelle 
quali si ha fiducia nella popolazione. S'intende che pure lungo 
le città della costa si darà luogo alla formazione ed al compie• 
lamento della guardia nazionale, però nelle presenti circostanze 
alle autorità non sembra indicato di favorire in questi luoghi tale 
jslituzione, piullosto, per quanto è possibile, bisogna evitare che 
vi si estenda di più l'armamento del popolo . . " 

413. 

1848, 16 aprile - Pinguente. 

L' i. r. commissario FOdransperg al bar. Grimschitz a Pisino• 

• Ai 25 di queste mese coincide la festa di S. Marco col 
natalizio di S. M. il nos tro imperatore ; si renderanno necessarie 
misure di precauzione per evitare disordini. La maggioranza 
della popolazione di questo distretto è favorevole al manteni• 
mento della quiete e tiene in freno i pochi promotori di disor• 
dini che ancor sempre si sussurrano nell'orecchio e tengono 
segrete conventicole. 
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414 . 

1848. 16 aprile - Pinguenle. 

L' i. r. commissario F6dransperg al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Vincenzo Rubini, Giuseppe e Antonio Vanto de' Gravisi, 

Nicolò de' Rin, Lodovico Lunazzi sono i caporioni del partilo 

sovversivo, tendenle a sconvolgere l' esis lenle ordine pubblico : 
posseggo no poco, e sarebbe quindi assc1i pericoloso investirli del~ 
I; ufficio di podeslà, specie in questi tempi. La perso:rn meglio 

adatta a questo posto è Lorenzo Ermanni, persona pn1dentc anrnnle 

dell 'ordin e, di suffici ente cultura e di pingue sostanza, che gode 

slima e reputazione tra il popolo. 

415, 

1848, 16 aprile - Trieste. 

Il comandante Gyulai al brigadiere Teimer a Pola. 

• Il comandante generale Nugenl trovandosi a Po la dice che 

950 uomini appartenenti a lle guardie di finanza sono gente 
scelta, ben armala .... ora però sono dispersi qui e lì . .. ; rac• 
colli in compagnie, potrebbero prestare o ttimi servizi, specie se le 
loro. file venissero ingrossale da uomini della vecchia Istria, i quali 
già t1:entacinque anni or sono hanno difeso il paese conlro l'eser• 
cito nemico . .... In proposito scrivo al governatore ..... affinchè 
d'accordo col bar. Grimschitz gli antichi istri ani si forniscano di 
armi e se ne formino delle compagnie ..... Queste compag nie di 
cacciatori composle di guardie di rinanza e di fedeli istriani 
della vecchia ls lria dovrebbero lenere in rreno i luoghi di caf. 
livi sentimenli, al bisogno disarmare le guardie nazionali. La 
creazione e l'armam ento delle quali si dovrebbe possibilmente 
limitare ..... 

416. 

1848, 17 aprile - Veglia. 

Il Capo del comwze al preside del magistrato civico di Trieste . 

., Convocala in seguilo all 'ossequia ta di Lei ric erca loria dei 
12 corr. n. 67 la sotloscrilta rappresentanza di questo Comune, 
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consultali capo comuni di quest'isola, venne unanimamente con .. 
chiuso di pregare V. S. a voler assocciare e raccomandare fer .. 
vidissimamenle alle patriolfiche mire dell' inclita commissione 
municipale da Lei presieduta le seguenti vitali inchieste dalla 
quale dipende la pubblica sicurezza tranquillità e tutta la morale 
ed economica rigenerazione di questa isolana popolazione da 
loro amministrata : 

I) che l'isola di Veglia unitamente alle altre due isole di 
Cherso e Lussino nel Quarnero venga def_initivamente e per sem .. 
pre aggregata alla provincia del litorale austriaco ed all'Istria 
colla quale formano un non indifferente avanguardo contro le 
frontiere Unghere e Croate ed un se.minario di abili agricoltori 
e di intrepidi marinai a vantaggio del commercio, come pure per 
quello della marina da guerra ; 

2) abolizione completa o almeno un ragguardevole ribasso 
del prezzo del sale e la concessione di poter eriger saline; 

3) abolizione totale della privativa dei tabacchi, concedendo 
libero a chiunque di approfittare si per proprio diritto che per 
guadagno di un nuovo prodotto agricolo ..... per compensare 
l'agricoltura della degenerazione dei · pomi di terra ; 

4) annullamento istantaneo ed assoluto della vigente tariffa 
doganale dalmata per le isole del Quarnero e piena libertà di 
commercio, base fondamentale per vivificare il movimento indu
striale di quest' isola soffocalo e distrulfo dai pesi insoffribili e 

dalle esacerbanti vessazioni deBa prima, e per riparare al totale 
isolamento prodotto dalla seconda. 

5) abolizione della nuova non ancora atliVala ed universal
mente esecrata decima di S. Marco e del dazio erbatico di cui 
per soperchio aggravar volevasi la sola isola di Veglia ; 

6) Esclusivo dominio della lingua italiana in tutti gli affari 
ufficiosi e in tulli i dicasteri, come pure nei ginnasi e in tutte le 
scuole della provincia ; 

7) Sollecita organizzazione dei municipi in conformità di 
tutta la provincia, indipendenza e franchigia dei medesimi da o
gni intervento politico nelle loro attributive deliberazioni ; 

8) Preferenza dei figli della provincia .in tutti gli impieghi 

secolari ed ecclesiastici 
9) Li evo o soli i evo della derrata del bollo 
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1 O) Soppressione dei conventi maschili dcli' isola e devolu
zione del superfl uo loro pa lrimonio ai comuni per essere co n
vertili in oggetti di pubblica ulilità, stante l'assoluta povertà ed 

i molti crescenti bisogni dei comuni stessi. Undici soli individui 
claus lrali divoranti inutilmente le rendite, pingui in alcuni, di ben 

quattro conventi, mentre i comuni mancano di fulfo, e mentre i 

privali sono obbligali a far grandi sacrifizi di ogni genere pel 

pubblico benessere, debbono ben persuadersi ch'è giunto ormai il 
tempo in cui alla pubblica aulorifà cedano le mani morte, la mo

rale occulta alla manifesta ed universale, la superstizione ali' in
telligenza ; 

11) Semplificazio ne della procedura giudiziaria onde ottenere 
maggior solleciludine al disbrigo degli affar i ed eguagli nnz a di 
foro negli affari polilici , civili crinlinali, amm inis trativi ed eccle
siaslici. 

12) Temporanea esenzione della leva mililare; o in caso a l
meno di bisogno che questa sia volontaria e riservata unicamente 
pella marina di guerra. 

Sono questi illustrissim_o Signor Preside gH interessi più 
sacri, i voti più ardenti che questi isolani da gran tempo celavano 
nei loro · petti, dolenli di non poterli manifestare al loro comune 
Padre e ' Sovrano, e che ora liberi inna lzano ai piedi del suo 
trono, sgombro ormai d'ogni importuno ostacolo, mediante la be
nemerita commissione municipale da V. S. presiedula. " 

417. 

1848, 17 a·prile - Veglia. 

Il vescovo Bartolomeo Bozanich al bar. Grimschilz a Pisino. 

• Secondo le informazioni orali del commissario Ladislao 
cav. di HeuHer il sacerdote Giulio Gerolirnich da Lussinpiccolo 

pubblicamente esor tò che le isole del Quarnero si costituiscano 
in un governo indipendente ..... Ciò non mi sarei· mai aspellalo 
da un prete eh' avea offenuto un posto nel sublime istituto d'e
ducazione in Vienna .... . e mi rincresce che questa cosa sia 
avvenu ta. Mi comunichi i provvedimenti che si possono prendere 
conlro di lui. 
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418. 

1848, 17 aprile - Pola. 

Il commissario f ordis al bar. Grimschitz a Pisiflo. 

• Sembrami che un disordine accaduto ai 13 di questo mese 

a Parenzo stia in relaz ione con quello di Pirano dei 12, già de
nunzialo. Il co lonn e11o Teimer comunica questo: ,, Un certo Petro
ni o, che da lunga pezza si trattiene a Parenzo ma è pertinente 

a Pirano, comparve nella sera dei 13 in caserm a, ed annunziò 
ad alcuni sold ati del drappello che , fra otto giorni i venezia.ni 

arriveranno a Parenzo con molti bas timenti sui quali farà bella 
mostra di sè la bandiera tricolore: giunti, s i proclamerà la re

pubblica ; quest'uomo ha pure osalo · di esortare la soldatesca a 

passare dalla parie repubblica na. Il sergente maggiore avuto di 

ciò notizi a, s' acco rdò col co mmissario distrettuale ·per a rres tare 

qu cs_l' individuo pericoloso : mn non ru più possibile di scovarlo. 

Il dello serge1ile maggiore annunziò pure che il conte Borisi, 

lenente in riposo, assieme col cittadino Antonio Danelon ai 14 

di questo mese per !empissimo col mezzo di un trabaccolo hanno 

abbandonato Parenzo ; probabilmente hanno preso la via di Ve~ 

nezia, essendo entrambi noti come mal e inte nzionati. Sos petti sono 
del pari Francesco Danelon fratello dell'anzidetto e Paolo Resa r, 

agente del Lloyd Austriaco. " 

Siccome quest'anno disgra:z.iatamenle la festa del natalizio di 

Sua Maestà coincide con quella di Sa n Marco da certe voci che 

corrono si dovrebbe temere ch e in alcune città della costa quel 

gio rno ve rrà funestalo da aperte dimostrazioni di si_mpatia per 

la repubblica. 

419. 

1848, 17 aprile - Cherso. 

Il commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pisi;zo. 

• Notifico che dopo Ja mia uliima relazione dei 14 nulln di 

nol evole è avve nuto in questo distretto , e che lo s pirito pubblico 

va prendendo un aspetto sem pre più lranquillante. In consegue,~za 

d'un invito ricevuto dal presidente del ma9islrato di Trieste i 
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più intelligenti del paese ed il consiglio comunale tennero qui 
oggi un'adunanza; ad unanimità si decise di unirsi alla deputa• 
zione che Trieste manderà al sovrano per presentargli le pre
ghiere del paese. - La municipalità di Zara col mezzo di un 
invito esor tò pre ssantemente questo comune ad unirsi alla Dal
mazia per partecipare dei grandi vantaggi che tale unione appor
te rà aHe isole del Quarnero. Tale invito non trovò qui alcuna 
eco, e fu decis o di rispondere alla municipalifà che il distre tto 
di Cherso non è in nessun caso di sposto ad aggregarsi alla 
Dalmazia. 

,po. 

1848, 18 aprile - Buie. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Il di strelfo s i trova neJle stesse condizioni. La barca 
papalina giunta ad Umago apparteneva alla finanza e proveniva 
da Comacchio, a quanto pare per osservare il trasporto dell e 
milizie austriache. Si trattenne ad lJmago il 7 e I' 8 aprile : parti 
ai 9 in direzione degli stati pontifici. 

421. 

1848, 18 aprile - Pisino. 

Il capitano del circolo Grimschilz al govematore di Trieste. 

• Giusta i rapporti del commissario di Rovigno, i fratelli Fran~ 
cesco e Giuseppe Basilisco quondam CMlo, due lesle esaliate, 
nati a Canfanaro ma domiciliali a Rovigno, e un certo Giovanni 

Domenico Maraspin pure rovignese di sentimenti repubblicani, 
dal 12 di_ questo mese sono spariti da detle città senza lascia r 
traccia di sè. Probabilmente avranno trovato il modo di portarsi 
a Venezia. 
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422. 

1848; 19 aprile - Rovigno. 

Il commissario dislrett11ale Angelini al bar. Grimschitz a Pisino. 

,, Rassegno riverentemente che la pubblica sicurezza e tran
quillifà ed il buon servizio della Guardia Nazi~nule, il tulfo man

tiensi colla solita qui e te in questo distretto. Il 17 due individui 
ubbria chi , già soldati di marina, si misero a gridare per le con
trade Viva San Marco Viva la Repubblica. Non trovarono alcun se

guace, anzi gli abitanti e pe rsino le donne gli escrirarono ed un 
Di s laccamelito di guardia nazion ale gli arrestò s ubito ed oggi 
li sp edisco salto scorta militare all' i. r. comando della L_andwehr 
in Poln, con la relativa Nota, pregandolo di ritenerli e di non 
licenziarli nè per difetti ch e avessero nè per altro motivo ..... 
Questo disordine non ha portato a lcun s compiglio, che solo .la 
generale indignazione contro ess i : poich è qui tuffi vogliono s tarsi 
quie ti e tranquilli ad aspetta rsi i futuri legali e legitt imi destini 
e non vogliono aver guai e turbamenti per il riscaldo di pochi " 

423. 

1848, 19 aprile - Pisino. 

l ' i. r. commissario del circolo Heufler al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Nel giorno delle Palme sono stato a Veglia. Ottimo v'è lo 
spirito della popolazione rural e. A differenza d_i fulti gli altri luo
ghi ci eli' isol a, la città di Veglin è abitata da una popolazione d_i 
s angue misto la quale parl a italiano e d è guidata s ulla buona 
via da un vescovo, s lavo e devoto al governo, e dal podestà 
Acle lmann, discendente da antica famiglia vegliotla d'origine_ te
de sca. Il commissario J<up[ers chein è amato ..... Come a Cherso 
ed a Lussino anch e qui il s istema tributari o des ta malcontento; 

io reputo una necessità che oggidì s i sollevi un po' la pppola
zione dai soverchi aggravi. ... Da tre parti s i lavora per l'annes
sione delle isole del Quarnero : dalla Dalmazia, dalla . Croazia e 
dall'Italia. Il popolo giudica sempre inlorno alla bonlà del go

verno, dai suoi prossimi inte ressi... . . . Abbiamo· tasse, dicono, 
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come se fossimo un paese ricco; migliorando le loro condi• 
zioni si darebbe il miglior contraccolpo . alle aspirazioni dei vi• 
cini. Allri desideri dei vegliolti sarebbero questi: armi per la 
guardia nazionale, difesa del porto contro corsari ed altri nemici 
esterni col mezzo di una nave da guerra, restituzione del caste11o 
al municipio, presidio militare. 

1848, 19 aprile - Venezia. 

Il comitato di difesa presso il governo provvisorio della repubblica 

veneta (le firme non riuscii a decifrare), alla rappresenfaflza conw• 

nale di Posino. 

,. N. 369 Viva l'Italia. Nell 'assoluta mancanza di armi in cui 
si è, non può che assicurarsi codesta Comunale rappresentanza 
tenersi presenti le sue domande per farne il dovuto calcolo al• 
lorchè gli appositi incaricati riescano nell'acquisto dell e mede
sime in !svizzera od in Francia. " 

1848, 20 aprile. 

Il commissario circolare /ordis da Pola al commissario distrettuale 

di Rovigno Angelùzi . 

.. I rapporti pervenuti a questo Comando di Brigata e le de
posizioni fattemi qui a Pola da persone arrivate da Rovigno pon
gono fuori d'ogni dubbio esservi di già tentato da parte di Pietro 
Spongia nativo da Venezia e da Giuseppe Davanzo, Rovignese, 
che dicesi mentecatto, d'inalberare la bandiera rivoluzionaria ita
liana e di mainare il vessillo auslriaco, ed avere quegli individui 

apertamente dichiarato di voler compire questo loro progetto il 

25 corr. resta di San Marco, µella quale giornata avrebbero già 
approntate delle piccole bandierolle, che_ verrebbero distribuite 
alla scolaresca, onde venire portale alla processione. Sono al 
caso Sig. Commissario d' ordinarle, pel caso Ella non l'avesse 
9ià disposto, di far~ ~otto Sua propria responsabilit& tosto arre• 
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sfare quei du e individui pericolosi, onde renderli innocui pe l 
giorno 24 e 25 corr. e fino a che sopra il Suo rapporto all' J. 
R. Capitanale Presidio venisse deciso qual des tino abbiano ulte
riormente a subire. In caso l'arresto dei sonominati potesse es
sere congiunto con qualche resistenza da parte loro, ovvero che 
Ella non credesse conveniente di praticarlo mediante la guardia 
nazionale, vorrà Ella rivolgersi al Comando militare ivi sfozionato 
che senza ritardo lo eseguirà. Oggi è partilo da qui un rinforzo 
militare onde assicurare viemmaggiormente la pubblica quiete nei 
giorni sopra citati su tutta la costa da Pola sino a Pirano. Non 
poss o fare a meno di raccomandarle Sig. Commissario tutta quella 
energia che il governo austriaco può chiedere con tulio diritto 
da un Capo politico in sì gravi emergenze. Attendo un suo rag
guaglio su quanto fu da Lei praticato. " 

.p6. 

1848, 20 .aprile - Dignano. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisirw. 

• La guardia nazionale si compone di circa duecento u01ni

ni : è armala con 150 fucili erariali del deposito di Pola e con 

altri schioppi da caccia. 

427. 

1848, 20 aprile - Pinguente. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisir10. 

• La guardia nazionale c'è a Pinguente, a Sovignacco ed a 

Draguch e si compone ri s pettivamente di 80, 54 e 20 uomini ; 

armi e rariali non v' hanno, ma pochi e vecchi fucili della guardia 

nazionale e qualche schioppo da caccia. 

428. 

1848, 20 aprile - Monlona. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisi110. 

• Soltanto a Montona e a Visinada fu is tituita la guardia 
nazionale: nella prima città si compone di 132 persone, · che 
dovrebbero arrivare a 200 ; a Visinada di 102. Non ci sono armi 

frariali, ma pochi fµci)i da caccia ..... 
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1848, 20 aprile - Albana. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisùzo. 

• La gmlrdia nazionale fu istiluifa in Albona, a Fianona ed 

a Bersefz ; presentemente in Albona consta di 156 militi, a Fianona 

di 100, a Bersez di 94, ma il loro numero aumenlerà : non ci 

sono armi erariali ; alla guardia di Albana furono consegnati di

cia selle fucili che una volta erano destinali a quelli che mante
nevano il cordone contro la peste. . . . . La guardia nazionale 

commise a Fiume dodici schioppi. 

430. 

1848, 20 aprile - Pola. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschifz a Pisiuo. 

• ln questo distretto non fu ancora isliluita la guardia na

zionale, ma essa è superflua perchè qui ci sono lanli militari.. .. . 

431. 

1848, 20 aprile - Capodislria. 

Il commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pis/110 . 

.. Soltanto nelle cillà di Capodislria e di Muggia vi esistono 

guardie nazion ali: quella è forte di circa 500, questa di circa 100 

uomini , però nè 1' una nè I' altrn sono organizzale -a senso del 

Decreto d . 13 a prile 1848 n. 1210. Ln guardin nazionale di Ca~ 

podi s fria non ha allre armi che 60 rucili ed a llre ttante sciabole, 

che vennero graziosa mente concesse ad uso lem poraneo rino 

ali' apertura della prossima compagnia salinifeni dal Pres idio di 

questa I. R. Amminislrazione Camerale dis lretlual e .... . La guar~ 

dia nazional e di Muggia poi non ha che 12 [ucili di appartenenza 

a quel Comune. " 
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432. 

1848, 21 aprile - Pisino, 

Il capitano del circolo bar. Grimschilz, al comandante di brigata 

a Pola. 

• Sull e presenti condizioni di cose informo quanto segue. 
Nel dis lretto di Ca podis tria, che ad eccezione della ci ttà e del 
borgo di Muggia è tutto abitalo da slav i, lo s pirito pubblico è 

in genere buono, imp erocchè i1 popolo slavo è mollo devoto 
all a imperiale dinastia e tiene in iscacco tanto l'insignificante 
borgata di Muggi a, quanto Capodis lria s tessa. Nella quale cillà 
sebbene ci sieno dei repubblicani, tuttavi a fino ad ora si man• 
tiene la quiete , nè ebbero luogo inquietanti dimos trazioni. Isol a 
è devota aJla casa imperiale. A Pirano abbond ano i repubblicani: 
su essa bisogn a tener rivolta l'attenzione, perchè il fuoco cova 
sotto le ceneri ed una favilla potrebbe far divampare l'incendi o. 

433. 

1848, 21 aprile - Pisino. 

l'. i. r. commissario dis trettuale al capitano del circolo in Pisino. 

• In questo distretto non s ' è ancora costituita la guardi a 
nazi on ale, però le guardie municipali sono tutte in divisa. 

434. 

1848, 21 aprile - Rovigno. 

l' i. r. commissario distrettuale al bar. Grimschit.z a Rovigno. 

,. La guardia nazionale è cre lla in questo distretto già dal 22 
marzo pp ...... co mand ata dal s ig. Giuseppe dott. Costantini col 
tito lo ~i nrnggiore, ed è ora di 600 uomini divis i in sei compa

gnie ..... armi erariali non si ebbero . .. . . ; soltan to 32 fucili 
con bajunelfa di spettanza deHa cessata guardia municipal e ... ; 

vi s ono altri circa 200 fucili da caccia, però senza bajonetta e 
molti in poco buon ordine. .. .. Nel giorno ch e si è tenuta una 
generale rivista tutti gli altri comparvero in rango senza armi...." 
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435. 

1848, 21 apri le - Buie. 

li commissario distrettuale al bar. Grimschifz a Pisùto. 

• La guardia nazionale fu istituita: confa 225 persone, a Cii• 

lanova 123, a Vcrleneglio 50, ad Umago 89 ; a Buje si hanno 

21 fucili de ll a cessa ta guardia muni cipale, a Cittanova 12, a Ve r

tcn cglio 14, ad Umago 12, a Grisignana 12. 

1848, 21 aprile - Pisino. 

li bar. Orimschilz al governo a Trieste. 

• Da Capodis tria no n so nulla, perchè il commi ssario Piccoli 

no n s i fa vivo : qu es to sile nzio ritengo voglia dire che nulla colà 

ci sia di nuovo. In Pirano il predicalore Belfrmne, vero nese. agila 

la popolazione in favore di Venezia ; il Ko rra lsch domanda rin

forzi. .. .. Isola dimostra affetlo alla dinaslin. A Pi rano e' è una 

certa qui e te, ma io non ci c redo perchè il fuoco cova so llo le 

cene ri e un a qua lsiasi occasione potre bbe far divampare I' incen

di o ... .. gli uffi cia li dell a guardia nazionale s impat izzano per 

l'Ita li a e lo dimostrano col noto seg no. Però è un buon indizio 

che il dÒ!t. Veni er, conosciulo come re pubbl icano· fom1lico, ca dd e 

nell e e lezioni per il comando della gua rdia nazionale, sebbene 

fino ad ora provvisori amente avesse tcnula quella carica ; venne 

_e letto il Fragiacomo, il qual e sebbene s impat izzi per l'Ital ia, 

tuttav ia è pili prude nte. Nel distretto di Buje, è vero, fino ad ora 

c' è qui e te ed o rdine ; ma neanch e lì ci manca chi agita pe r 

l'Itali a e s pecialme nte per la re pubblica veneta. (n genere lo 

spir ito pubblico. è migliore alla cosl a di qu el distre tto, a Umago 

a Cittanova: all'opposto nell ' int erno, e massime a Buje, vi sono 

de ll e teste calde e di diffi cil e tra ttamento. Dal de' Jordi s, com

missario dis trettu ale a Pola, venni a sapere che qu el comando 

di brigata ricevette un rapporto dal militare di Parenzo, se·condo 

il qu ale a i 13 di qu esto me se un cerio Petronio da Pirano ca pilò 

ne ll a caserma e raccolti molti soldati , col prclesfo che fra pochi 
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giorni avrebbero approdato a Parenzo i veneziani per proclamare 
la repubblica, tentò di persuaderli a passare appunto dalla parte 
della veneta repubbHca : ma i soldati 1lon gli diedero retta ed il 

foriere maggiore annunziò la cosa al commissario. Ma il Petro
non si potè trovare più. Fu riferito pure che il sottotenente in ri• 

poso de' Borisi e un certo Danelon ·ai 14 . di questo mese sono 
partiti da Parenzo col mezzo d'un trabaccolo: probabilmente si 
saranno reca ti a Venezia. Mandato il Hein a Parenzo, egli con• 

fermò quello eh' io ho già detto : ossia che Parenzo e Pirano •a 
motivo delle loro simpatie per l'Italia e specialmente per la ~e• 
pubblica veneziana sono le città le più infide dell'Istria e che 
quindi bisogna tenerle ben d'occhio. Rovigno, sebbene conti 
dieci mila abilanli, non mi desta alcuna apprensione; il commis• 

sario dis trettuale, il podestà, i delegati comunali, il comandante 
della guardia nazionale dott. de' Costantini sono tutti fidati, e 
decisi ne l mantenere l'ordine pubblico ; anche il popolo minuto è 

di pasta assai buona. A Cherso si recò un plottone _di . 78 uo• 
mini comandati da un capitano, allo scopo di aiutare quel com• 
missario nel impadronirsi dei promotori di disordini ; gente pro• 

babilmente forestiera, perchè quella popolazione è conòsc iuta 
come bonaria e amante. della pace. A Volosca c'è quiete : le te• 
mute diinostrazioni contro i doganieri non avvennero; qui~te 

completa regna nei distretti di Albona, Bellei, Pisino e Montana. 
Nel dislretlo di Pinguenle, i sudditi del leudo di Pietrapelosa 
avrebbero l'intenzione d'inscenare delle dimostrazioni ostili con• 
tro i padroni. Però fino ad ora nel distretto c'è quiete e questa 

si manterrà nef luoghi dove la popolazione è slava. Soltanto a 
Pinguente, paesello di circa cinquece.nto abitanti, per la massima 
parte d'origine ilaliana, arde il fuoco solfo la cenere, essendo il 

partito repubblicano abbastanza numeroso : lo dirige Vincenzo 
Rubini. 

437. 

1848, 21 aprile - Pola. 

4L' i. r. commissario del cifcolo Giovanni nob. di Jordis al bar. 
Grimschitz a .Pisino. 

* Mi affretto ad annunziare ch_e l' i. r. fregata Guerriera co
mandata da] tenente-colonnello Bujakovich, e proveniente da Na-
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poli ha gettato ieri ma ttina l'ancora ali' imboccatu ra del porto di 
Pola ; oggi v'entrò d entro e s 'unì a1l'i. r. naviglio. Per tal modo 
anche qu esto grosso bas timento, per la prudenza degli ufficiali 
rimasti fedeli a li' Austria e per fe lici circostanze, sa rebbe salvo. 
La ciurma appartenente alle prov incie del Lombardo-Veneto verrà 
1i cenzi ala e con dotta a Venezia. Si crede che nessun ufficia le 
ila1iano della fregata loro si unirà. Ie ri alle 8 ant. parli una di
visione del r egg imento fa nti Hess per ingrossare le guarnigioni 
costiere da Rovigno a Pirano. Ai 26 si recherà da qui una com
pagni a a Pish~o. Ho mandalo al comm. Angelini a Rovigno l' in• 
cllÌso dis paccio, in conformità àlla relnzione presenta la dal ca pi

tano Huf di Rovigno al comandante di brigala. 

438. 

1848. 21 aprile - Lussinpiccolo. 

l ' i. r. commissario distrettuale Schifjl al bar. Grirnschitz a Pisino. 

• Per porre un freno all e mene dell 'ex-podestà Cosulich ho 
vie ta to gli assembramenti per le vie e per le piazze ..... Secondo 
notizie privale il maggiore di marina pensi onato A. Morari che 
qui abitava , partito col pi roscafo ai 9 corr. alla volta di Trieste 
sarebbe staio colà arres talo nell a nolle dai t 3~ 14 per ordine 
della polizia, perchè emissario di Lussino : poi s ollo scoria di 
grana ti er i fu condotto a Lubiana .. .. Sapendo ch e questo Morari 
lantò qui che a Lussingrande teneva dell e segre te confe renze 
..... da persone fidale fec i avviare delle indagini, ma i risullali 
rurono nulli. .... Conlinu erò ad investigare per vedere se costui , 
che è venezian o, s ia un em issario di Venezia. 

439. 

1848, 21 aprile - Pirano. 

Il commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pisino. 

La guard ia nazionale fu is tituita a Pirano ed a Isola ; qui 
conia cinquecenlo uomini, lì dugenlo. A Pirano non ha a dispo~ 
s izione che 37 fu cili con baj onetta e nove sciabole, ad Isola 
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trenta fucili con bajone tta, il tutto appartenente e qui e là alla 
disciolta guardia municipale. Il numero dei s oldati della guardia 
nazionale aum enterà in entrambi le città. 

440. 

1848, 21 aprile - Pisino. 

Il bar. Grimschitz al comando di brigata in Pola. 

* Lo s pirito pubbli co· nel distretto di Capodistria è in ge• 
nera le buono, essendo abitalo da slavi, tranne che a Capodistri a 
e nella cittaduzza di Muggia ; e le popolazioni slave sono assai 
devote alle casa d'Aus tria. Muggia, luogo ins ignifi cante non può 
des la re veruna apprensione, e Capodistria, sebbene conti ne i 
ceti migliori de i repubblicani, s i mantiene quieta tanto che fino 
ad ora non v'accade a lcuna dimost raz ione inquietante ... .. Isola 

ch e annovera un a popolazione di tre mila anime serba una con
dotla distin fo e dimostra grande affetto alla Casa imperia le . .. . . 
Che nella città di Pirano avente otto mila abitanti, vi si eno non 

pochi repubblicani s pecie tra le classi migliori, a codesto co
mando di brigala è noto ..... ; tuttavi a le ultim e notizie annun
ziano che anche lì la tranquillità è migliore ; la quale cosa s i 
deve allribuire a11e speranze fallite d' una comparsa di navi da 

guerra sarde od italiane.. . . . Ma prudenza esige di vigil a re su 
Pi rano .... . Nulla temo nel di s tretto di Parenzo essendo abitato 
quasi interamente da slav i. An che nella città di Rovigno s i tro
vano alcuni individui di sentimenti repubblicani : ad essi però 
non riesce di far proseliti. Nei Lussini hanno bu oni sentimenti, 
sebbene anche lì vi sieno akuni repubblicani. Nell' isola di Cher
so la popolazione è slava ed io quindi lì nulla te rno : in c ittà vi 
sono mescolati e slavi e italiani, che in generale sono pacifici 
e di buona pasta . ... . Gli affissi con la scritta Viva l'Italia do

vrebbero essere di prov.eniem;a straniera. . . . . Nel di stre tfo di 
Veg lia fino ad ora non trapelò alcuna simpatia per l'Italia. Nella 
vecchia Istria che comprende i distretti di Volosca, Pisino e Bel
lai fino ad ora si ha quiete Pi ena. Nella città di Albana si rav
visano bensì de lle forti simpatie per l'Italia, pe rò ciò non è 

peri coloso perchè la popolazion e è bonaria e cortese, e poi gli 
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a11ri abitanti del distretto sono quasi tutti slavi. Le popolazioni 
del distretto di Monlona, sebbene in massima parte sieno di di• 
scendenza itali ana, tullavia fino ad ora si sono comportale molto 
bene e non hanno dato motivo ad apprensioni. 

441. 

1848, 22 aprile - Rovigno. 

l' i. r. commissario Angelini al bar. Grimschitz a Pisirw . 

• Il com. Jordis da Pola mi ordina di arrestare Pietro Spon• 
gia e Giuseppe Dav anzo, s tati ivi denunziali di aver tentato di 
ina lbera re la bandiera rivoluzionaria italiana e di mainare il ves• 
sillo austriaco. Denunzia falsissima fu questa, perchè nè des si 
nè allri tentarono, e nessuno qui a Rovigno azzarderebbe nè 
penserebbe ad un sì enorme allentalo. Perciò ho !rovaio bene 
di non arrestarli. " 

442. 

1848, 22 aprile - Rovigno. 

li commissario distrettuale Angclini al commissario circolare Jordis 

a Pola. 

,. È da qualche tempo che qui vi si accorge che qualcheduno 
fa sinistre e fal se relazioni alle Autorità Politiche e Militari in 
aggravio della popolazione di Rovigno, si da farla considerare di 
sentimenti contrari alla dovuta lealtà e tranquillità e da far sup
porre vi s ieno fra la popolazione dei soggetti pericolosi, special
mente per la prossima lesta di S. Marco. Tra le a llre cose fu 

anche riferito al Militare tempo fa, essersi la popolazione prov
vista di fucili da un Bastimento Inglese, che fossesi avvicinato 
a Rovigno la notte 25-26 Marzo; e ne _venne la conseguenza di 
sospetto in mente alla Autorita. 

Le relazioni suddeffe sono smenfife dal fatto; poichè in Ro
vigno e per il buon spirito della popolazione e per il buon ser
vizio della guardia ·nazionale {in cui servono anche due miei fi
gli ed un mio genero) non avvennero disordini non attenlati, non 
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perturbazioni, anzi fu tenuto un cosfanle contegno di pubblica 

lranquillilà, lodala anche dal!'J. R. Militare partito jeri ..... falsa 
Ja relazione circa l'a ttentato di Piefro Spongia e Giuseppe Da
vanzo. . . . . Soltanto i due marinari Domenico Pesce ed Antonio 
Albanese che ho mandato a Pola li 18 corr. sotto scorta Militare 
presero la sera 17 corr. dopo esciti dall' Osteria ubbriachi, n 
gridare Viva San Marco e la Repubblica ; ma non ebbero seguaci, 
furono esacrati dal paese, e subito arres tati dalla guardia nazio
nale ..... Qui, nobile Sig. Commissario, non si teme di simili at
lenlati rivoluzionari. lo riverente sottoscritto e i Capi comunali 
e la guardia nazionale e i campagnuoli e i marittimi e i s quer
raroli e gli altri arti s li , ed allri individui d'ogni classe, abbiamo 

gelosia per la tranquillità e s nviezza de l paese, e non si leme di 
pazzie. E se qualcheduno si azzardasse di qualche passo, sareb be 
il mal arrivato. Nulla di sinistro avvenne ne i primi caldi ai primi 
annunzi deQli affari di Venezia, quando si aveva poco Militare e 
la Guardia Nazional e appena istituila, con una Compagnia, e si 
lemerà ora con tanto Militare con tanta Guardia nazionale bene 
incamminata ed in buona intelligenza col Militare? 

Che vi sieno anche qui, come da per tutto, e a Vienna e a 
Trieste e altrove degl' infervorati e propensi allo stato Italiano, 
dei così detti liberi pensatori, ciò è vero : l'ho rassegnato anche 

ali' IR. Sig. Consig1i ere Capitano Circolare ; ma questi ·sono po

chissimi, senza seguaci e senza alcuna idea d'attentati, ristretti 
alle loro brame e per nulla pericolosi, e bili da non farsene al
cun pensiero e movimento dalla polizi a, fuori della prudente 

sorveglianza ; e di questi pur anco minora il numero. Péricoloso 
poteva riuscire Francesco Basilisco q. Carlo ch'era Cadetto ex 
propris nell ' i. r. Reggimento Pr. Leopoldo; ma ha emigrato e si 

dic e essere in Venezia con Giovanni Domenico Maraspin q. Fran
cesco che aveva anch'esso servito nel militare. 

L'altro giorno ap prodò qui per forza di mal tempo un pie

lego veniente dalla Dalmazia con 60 Italiani che lasciarono il 

nostro servizio ; non permisi il loro sbarco a terra, ma gli feci 

ricoverare in casa Califfi sull'isola di St. Calterina, sollo atten
zione militare, perchè pativano in barca; e jeri sera prosegui• 

rono il viaggio : Chi si curò di essi in Rovigno ? Chi fece motto? " 
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443. 

1848, 22 aprile - Buie. 

Il commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Nel distretto perdura la tranquillità ..... Continuano le ap
prensioni a cagione delle cos e d' Italia. Quelli di sentimenti re
pubblicani hanno abbassato un po' la loro cresta in grazia al 
contegno risoluto dell' esercito ali' Isonzo ... . . ; spero che la 
prossima sottomissione di Venezia farà del tutto cessare le mene 
repubblicane; in caso contrario le continue e maligne ins inua
zioni 'potrebberò divenire pericolose . .... 

444. 

1848, 22 aprile - Veglia. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pis/110. 

• Qui nulla di nuovo. - Sembra che f ium e si agiti e ve
drebb e volentieri unite le isole del Quarnero al suo governo : 
ma la popolazione del dis lreft o in nessun caso ciò vuole ; bensì 
desidera un legame più s tretto col Litorale austriaco. 

445. 

1848, 22 aprile - Cherso. 

Il commissario distrettuale di Cherso al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Fino ad ora la guardia nazionale fu is tifuil a soltanto ne l 
ca poluogo a Cherso, e non altrove; qui porta il nome di guar• 
dia civica ed è armala con otto moschetti app artenenti a lla sciolla 
guardi~ comunale. Una ventina posseggono i propri fucili da cacc ia: 
quindi la guardia civica, che conta 200 uomini, non ha a propria 
disposizione che 28 schioppi. 
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446. 

1848, 22 aprile - Veglia. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• A Veglia la guardia nazionale è composta di 160 individui; 
ma armi erariali non si hanno, bensì soltanto quattordici mo
schetti vecchi, pesanti, per metà arrugginiti che già appartene
vano alla disciolta guardia comunale. Quei moschetti pas~ano di 
mano tra i soldati che fanno servizio. Fucili da caccia a Veglia 
non ci sono che due soltanto, e non vengono usati dalla guardia 
nazionale. 

447. 

1848, 22 aprile. 

Il commissario distrettuale di Rovigno, Angelini, al capitano del 
circolo d'Istria in Pisino . 

., È da qualche tempo che si si accorge che vengono da 
qualcuno ratte sinislre e fals e relazioni alle Autorità Politiche e 
Militari, in aggrav io della popolazione di Rovigno, sì da farla con~ 
siderare di sentimenti contrari alla dovuta lealtà ed alla franquii
lità. Di ciò se ne aggrava la Guardia Nazionale ; e la popola~ 
zione se ne tiene offesa. Dai vari rapporti rassegnati a V. S. I. 
e da quello 8 corr. N. 57 avrà rilevato lo stato di pubblica tran
quillità e l'indole dei sentimenti di Rovigno, e così è in fatto, 
come fu esposto. Le assoggello Ill. Signor il lamento della Guar
dia Nazionale, pregandola di avere la degnazione di proteggere 
il buon nome di questa popolazione e la verità degli umiliati 
Rapporti. " 

448. 

1848, 22 aprile - Lussinpiccolo, 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• In questo distretto la guardia nazionale fu istituita soltanto 
a Lussinpiccolo ed a Lussingrande; nella prima città consta di 
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190 uomini, nella seconda di 162, arma li qui con fucili o propri 
o avut i a prestito ma in numero di 45 : a Lussingrande l O guar

die soltanto hanno lo schioppo. 

449. 

1848, 22 aprile - Parenzo. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Qui la guardia nazionale si compone di 162 uomini : n'è 
comandante il conte Stefano Becich. Negli altri lu oghi del di

strelfo ho inlcnzione di accrescere soltanto la guardia connurnle. 
La guardin nazionale non ha ricevulo fucili dall'erario: pos

siede sollanlo quattro fucili con bajonefla che già furono della 
guardia com un ale ; inoltre certuni hanno propri fucili da caccia. 

Nel distretto la quiele interna non fu per anca turbalt1 ; 

contro assalti esterni non si potrebbe allendere ulili servigi dalle 
menzionale armi. 

450. 

1848,:23 aprile. 

Il commissario distrettuale di Rovigno al capitano del circolo d'Istria 

in Pisino, bar. Orimschitz . 

., Nu lla di nuovo ho da rassegnare a V. S. I.; lo sfato della 
poiitica tranquillità in questo dislreflo è imperlurbafo, che se 

ne dfra a Pola e a Trieste contro queste popolazioni (Rap

po~lo di ieri N. 85). fl giorno 20 corrente, approdò, per causa 

di ·cattivo tempo, a Rovigno il Pielego Austriaco nominato Leo

poldo, Padron Giov. Battista Rocco di Rovigno, veniente da Zara, 
con a bordo 60 uomini italiani, licenziali dall' I. R. servizio di 

mmina, noleggiato per Venezia : non permisi il loro sbarco in 

paese ; ma acciò, non patiscano nell'angusta barca, furono passali 
ali' isola di S. Catterina in casa Califfi, sollo attenzione dell' I. R. 

Milifare; la Sera 21 corrente partirono per Venezia. Niun incaglio 

recò questa circostanza; e nessuno qui mostrò di prendere pre~ 

mura o .riscaldo .per essi, essi pure si tenero moderali. ... _. '" 
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451. 

1848, 24 april e - Lussinpiccolo. 

IL commissario distrettuale Sch6fl al bar. Orimschitz a Pisi110. 

• Impedito ch'ebbi col mezzo d'un avviso gli assembram€nli 
s ull e vie , la quiete è assic urala. Con un pro cla ma ho annunziato 
.i l popolo l'amichevole e vantaggiosa intromissione dell' Inghillerra: 
la quale cosa produsse otlim o effetto. Il comandanle de ll ' i. r. 
piroscafo Tri es te mi mandò un rescrillo col quale m'invita ad 
eccita re gli abitan ti ad arruolarsi volontariamente ed a buone 
condizioni come mar inai nell a flotta. - Oggi alle quattro e mez
zo di matlina arrivò qui da Trieste il vap0re Venezia, il cui co
mandante portò una ventina di copie stampate col rapporto del 
generale conte Nugent concernente il· bombardarhenlo della ciffà 
di Udine e la prossi ma sua resa ; portò inoltre la consolante no, 
tizia che il maresciallo di campo Radetzky avea vinto inleramenle 
i piemo ntesi a Peschiera. 

452. 

1848, 24 aprile - Pola. 

Il commissario distrettuale Jordis al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Oggi alle 8 del maf1ino col mezzo d'un corriere giunse 
a questo comando di briga la la notizia dell a presa di Udine e 
della capitolazione di tutta la provincia del Friuli : mandai quindi 
tos to messi ai commissari di Dignano, Rovigno e Parenzo ad an
nunziare tale felicissima notizia. - Avendomi il commi ssario di 
Dignano Gottschey fatto denunzia che il maes tro di musica Val
lini s'era ratto vedere a l caffè lenendo in mano un foglio se di 
zioso, che gli fu .lolto dal comandante de]la guardia nazionale, 

venerdì mi portai co là per avviare delle indagini. Il giornale che 
s i trova a l commissa ri ato contiene l'in vito di fes teggia re una /fsta, 
solenne (S. Marco) co n la minaccia di morie a chi non la solermtz~ 
zerà dovutamente, e Viva Pio IX, Viva l'Italia. ValliJÙ · è in arresto, 
gli att i furono invial i al tribunale crimin ale. Siccome venni a sa

pere il1 via privata çhe Nicolò P~troniQ ai \ 7 di que s to mese 
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pa rli da Vall e pe r Rovigno e da lì col va pore si recò a Triesle, 
ho scritlo a lla polizia di Tries te di scovarlo, arres tarlo e conse. 
gnarlo al commissario distrettua le di Pirano. Dall' Angelini ho 
ricevuto r is pos ta tranquillante circa lo Spongia e il Denaro, quin• 
di , lui responsabile, non· insisto sul loro arresto. 

453. 

1848, 24 aprile. 

Jl governatore Salm al capitano del circolo d' Istria in Pisino. 

• .. Notizie giunlemi ieri dal quartiere generale de l conle 
Nugent annunziano che Udine è nelle mani del nos tro ese rcito, 
che già s'è avanzato contro Codroipo. Una squadra inglese s i 
trova ormai nel mare Adriatico, con l'ordine di prendere posto 
nel porlo di Trieste, a difesa dei suddili britlani ci e dell e loro 
proprie tà. Io comunico ciò a V. S. e s pero che ormai sparirà la 
trepidazione che la costa istriana venga assa lita da una flott a 
italiana . .. 

454. 

1848, 25 aprile - Cherso. 

Il commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pisùzo. 

• Regna la quiete la più conforte vole. Le voci inquietanti che 
ovunque ed anche qui si propalarono inforno agli ullimi avveni
menti sono in decrescenza, perchè non trovano eco nella parte 
quie ta ed assennata della popolazione : e quesla form a la mag~ 
gioranza, che riprova altamente i capricci repubblicani di pochi 
ciarlatani e brama il ritorno delle qui ete condizioni esistenti pri
ma del periodo costituzionale: si desidera sollan to che il s is te
ma daziario venga migliorato. 

455. 

1848, 25 aprile - Trieste. 

Il governatore Salm al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Il comandante militare conte Gyulai mi ha co munica to che 

aomani il colonnello bar, Lazzarich, il maggiore bar. Reichlin, 



_(245) ___ __:A:.::L:.::C..=U:.:N:._I D0':_ll_MENTI DELL'ARCHIVIO ECC. 103 

per incarico del generale Nugenf si porteranno in Istria per av# 

viare seco lei e con il comandante di brigata Teimer le pratiche 
a Hne di organare in breve l'armamento del popolo nei dislrelli 

dell' Istria austriaca. . . . . Le si raccomanda quindi di favorire 
provvedimenti che condurranno ali' altuazione di tale piano. 

456. 

1848, 25 aprile. 

L' i. r. commissario distrettuale di Pirano, Korratsch, al- capitano 
del circolo d'Istria in Pisino. 

• n Matteo Petronio, figlio della priora di questo ospedale, 
e professore di filosofia nell' i. r. liceo di Udine si è recafq a 

Venezia per venire da lì a Pirano e spiegare la bandiera trico

lore. Mi fu riportato eh' egli doveva già essere 9.iunt_o e che si 

teneva nascosto per il fine ricordato. Tosto incaricai il c9man
dante della guardia nazionale di scovarlo e di arrestarlo; dopo 

di che durante la notte travestito sarebbe scappato a Venezia, 

dove in condizioni disperate sarebbe staio vedulo da .un c~rto 

Giovanni Benvenuti ; se pure non si voglia piulfosto accogliere 
la dichiarazione d' una persona fidata ed ammettere che il Pe• 

tronio non fu a Pirano, ma che avrebbe voluto venirvi per altuare 

il disegno menzionalo, e che il Benvenuti sia corso a Venezia 

per avvertirlo dell'arresto se si fosse presentalo qui. .... Sia la 

cosa come si voglia, basta che sia stata sventata l' alluazione 

del piano di Pelronio, che a Venezia in condizioni disperate stà 

nl fianco di Manin, e non è più sicuro nè a Udine nè a Pirano. 
Tuttavia soltanto il rigido provvedimento, sorrelto dalla forza 

militare, che qui trovasi in quantità bastevole, potè tener lontano 

un tale progetto, che forse sull' intera provincia avrebbe eserci• 

lato una cattiva influenza : progello che cova ancor sempre nei 

piani di certe teste calde, e rimane di certo tuttavia riservato ad 

occasione propizia ; poiché la situazione della repubblica di Ve

nezia esige urgenlemente una tale dimostrazione, per occupar.e 

al di fuori l'aflenzione dei veneziani già malcontenti. Del resto 

qùi inlimorisce la forza militare, cui, prego, di non scemare mai 

sotto i trecento uomini: così si rimuove lo stato anarchico, cÒ~· 

sentendo di tenere soffocati gli spiriti di pochi irrequièti, e dan• 

do ai tranq uilli libert« ~· azione.:, " 
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457. 

1848, 25 a_prile - Trieste. 

Il governatore del litorale Salm, al capitano del circolo d' Istria 

in Pisino, Orimschitz. 

• ,, Mi venne riferilo che il figlio del maggiore della guardia 

nazionale di Rovigno, Cosfantini , ne lla notte dai 20 ai 21 di 

questo mese, venendo segretamente da Venezia a Rovigno, sin 

approdato nei pressi di questa, in una villa, ed abbia avuto un 
colloquio con suo padre. Egli fu capitano di un a navi;! mercanlile , 

ed ora sarebbe entrato ai servizi dei veneziani. Di più al mag
giore Costantini sarebbe stata comunicata una letl era di Alessan
dri, tenente di marina che disertò , secondo la quale in Venezia 
si istituiva una legione islriana, che avrebbe veleg giato alla volta 

dell' Isiria per procl ama rvi la repubblica. Il Costanlini c:ivrebbe 

~bbruciato questa leflera senza mostrarla ad alcuno, tuttavia il 
~ontenuto d'essa era s tato antecedentemente conosciuto. In gene~ 

raie e il Costanfini e la guardia nazionale non sarebbero ridi. 

Io parlecipo queste nolizie ~ V. S. con l' intimazione, di compiere, 

riguardo al faqo dell' a pprodo del giovane Costanlini quanto il 

di lei ufficio esige, e, rispetto a l Costantini padre, di dis porrl:! 

l'opportuna sorveglianza sua e di riflettere se non sia da allon
tanarlo dal comando della guardia nazionale. " 

458. 

1848, 25 aprile. 

L' i. r. commissario distrettuale di Buje, al capitano del circolo 
d'Istria in Pisino. 

• " Nulla di nuovo è accaduto nello staio politico di qu es to 
disfrello. L' ossequiosissimo sottoscritto si riliene obbligato di 

presentare a V. S. un appello di un cerio Matteo Petronio agli 

Istriani di ribellarsi contro il legillimo sovrano. Questo Matteo 
Petronio, nato a Pirano e professore di filosofia a Udine, dovreb~ 

be essere un fanatico e comportarsi colà come un furibondo. 

ço~tqi f!vr~µ~~ 111an~a,o parec;c~i dj tali sedi~iosi componimenti 
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in Istria affinché si diffondessero ; l' incluso casualmente è cadulo 

nelle mani del rispettoso sottoscritto per opera di un friulano 
arrivalo in questo distretto da Udine. " 

., Ai miei buoni e bravi Istriani I 
Fratelli in Cristo cattolici-italiani. 

Udine 9 aprile 1848 
La voce del Signore si è fatta udire dal Vatic<1no e la be

nedizione di Pio ha disciolto dal virlcolo di fedeltà tulli coloro 

che sentono la voce della coscienza e del cielo, piuttosto che 

il comando brulale di una estera dominazione. ----: Deh, non vo

gliate perdere il tempo, miei cari. - Lo straniero manda alla 
morie ed a pugnare contro Cristo, contro i propri fratelli que' 

Coscrilli che ben presto si faranno. Fede in Cristo, preghiera e 

coraggio, e Voi avrete il merito di francarvi come i Lombardi 

come i Veneziani dalla schiavitù. Risparmiate il sangue, perchè 

Gesù Cristo dalla croce lo sparse per noi come per i nostri ne• 

miei. Confondeteli colla generosità del perdono e lasciale fare 

alici Provvidenza. lo vi abbraccio tulli nel Signore e vi annunzio 

la sua pace che fra poco regnerà sulla terra. Viva Cristo ! Viva 

Pio IX I Viva l' Italia I 
L'affezionatissimo vostro fratello e conterraneo Matteo Pe• 

Ironia profess. di filosofia. " 

459. 

1848, 26 aprile, 

Il commissario distrettuale di Castelnuovo dott. Francesco Thom

schitz al bar. Grimschitz a Pisir,o. 

• In questo distretto c'è ordi~e e quiete. In questo mese · si 

riscossero poche tasse: spero che in seguilo andrà meglio, a• 

vendo il clero dal pergzimo eccitato i contribuenti a fare il loro 

dovere e pagare. Ai 23 e 24 di questo mese hanno attraversalo 

queslo distretto due battaglioni di co11Ji11ari, composti di 1306 

uomini ; marciano alla volta dell'Italia. Oggi o domani saranno 

seguiti da altri due battaglioni, ed ai due di marzo passerà un 

çorpo di zaic.histi forte di 366 uomini. 
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460. 

1848, 26 april e - Parenzo. 

li commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Completando il rapporto di ieri devo avvertirla che anche 
la rimanente parie del giorno di S. Marco passò tranquilla. Anzi 
verso sera una frotta d 'a rtigiani ed agricoltori andò in giro per 
la città cantando l' inno nazionale. S i ode dire non raramente 

fra Ja classe bassa che se i signori si azzardassero a fare dell e 
vere dimoslrazioni in favore di S. Marco essi per i primi avreb• 
bero loro data una lezione .... . La nobillà veneziana ed i noia• 

bili s'a ttendono dall' incorporam e nto coli' Italia il risorgere ·ctella 

loro influe nza, posti e l'esclusivo possesso degli impieghi. Soltanto 
in pochissimi parenzani l'entu s iasmo per la causa ilaliana e per 

la naz ionalità è genuino ..... La pubblica qui ete mai ru mig1iore 
che in questo mes e, e tutto si ridusse nel dar sfogo alle pro
prie opinioni, all 'entusiasmo ed alle aspettazioni con un linguaggio 
inconsiderato ..... di ciò non m'occupai per non dare importanza 
alla cosa . Tutl avia per non apparire trascurato devo richiamare 
l'atlenzione s u tre individui: Bortolo de' Vergollini, il tenenl e 
pens ionalo Marc'Anfonio Borisi e Andrea D'1n elon. Il primo, do
po che s uo fratello è diventato prefello di polizia a Venezia, ha 
un interesse diretto per la repubblica veneziana. Ieri nel pome
riggio venni a sapere che qu es lo Bortolo de' Vergottini si è im
pegnalo sul s uo onore di inalb erare la bandiera di S. Marco allo 
s punta r de l giorno : la bandi era sarebbe sfata prepara la dal pit
tore Girolamo Corner. Non ho però la cerlezza che ciò sia vero. 
Cerio è che il Vergolfini nelle sue espressioni ha dimos trato la 
maggior sfronl a lezza e che da alcuni giorni si tace. 11 con te Bo

risi dovrebb e essersi recate: con barca a Venezia per prendere 
servizio nell'a rmata dell a repubblica ..... Circa il Danelon Vostra 
S ignoria è stata inform ata a voce. Il Borisi è una testolina assai 
sventata senza fermezza di cara ttere e la sua assenza da Parenzo 
è un vero guadagno. - È inoltre provalo che lulli quelli di cu i 
s i fa cenno nell a di lei noia di dala 13 marzo a. c. n. 114 (Co

pia del rapporto di Giuseppe Barroch respiciente) apparlengono al par~ 
lito d'azio ne. 
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1848, 26 aprile - Pisino. 

il bar. Orimschitz a Jordis a Pola. 

107 

• Non istà nelle mie intenzioni di [ornire armi alla guardia 
nazionale dell ' Is tria ex-veneta, anzi di impedire ciò con tutti i 

mezzi. 

1848, 26 aprile - Pinguenle. 

li commissario distrettuale F6dransperg al bar. Orimschifz a Pisino. 

• S'è diffusa qui la voce che effetluanclosi un'invasione da 

parte degli ilaltani, i repubblicani di Pinguente s i sieno pro.posli 
di saccheggiare le case ed ins ultare le persone delle seguenti 
famiglie che sono di sentimenti austriaci : Giacomo Pozzo sacer
dote in pensione, Marco Fornada ex-podestà, Lorenzo Ermanni 

neo-ele llo podestà, Gian Antonio Bann possidente, Giovanni Su
scha ricevitore d' imposte ed i due attuari Giovanni Schurga e 

Giuseppe Buzik. - Alla testa del parlilo repubblicano slà il de
lega to comunale Vincenzo Rubini, il quale però, di fronte alla 
legge, sa velare le sue azioni. - Questa mattina sul muro davanli 
l'entrata dov e solo abila il Buzil< vennero seg nale col sangue 
tre croci. - In questo punto vengo a sapere che i soldati in 
li cenza richiamati alle armi sono dissuasi a partire; devo quindi 
prendere espedienti di precauzione. - Certi s ignori di Pin
guente eccitano anche a non pagare le tasse .. ... Sciolta la guar
dia nazionale perchè la città ha un numero · d' abitant i inferiore 
al migliaio, si scoprì che il suo e-x-comandante Nicolò De "Rin 
voleva renderla indipendente dalle autorità e servirsene per i suoi 
scopi : e racimolando uomini anche dai dintorni, pretendeva che 
raggiungesse il numero di quattrocento persone. Le esp ressioni 
contro l'Austria oltre ogni dire grossolane, e le spudorate men
zogne delle gazzelle di Venezia, con cui qu ella repubblica falla 
sù dalla rivoluzione cerca di sommuovere per conto s uo gli ani

mi, vengono accolle nei caHè di Pinguente con Ja ma$sima !;Jioi~ 
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e lelle alfmnente per istrada dai veneralori di Venezia: Ira que

sti si distingue Giacomo Negri. Al conlrario nei caffè a bella po

s ta vengono nascosti al pubblico i giornali di Trieste se parlano 
notizie buone per l'Aus tria e vantaggiose per la tra nquillità degli 

animi. - Io ritengo che Francesco Rosa, cancelllere nel mio 
ulfizio, sia un intruso repubblicano. La sua presenza in questo 

di slre tto è pericolosa. Questa mattina, l'inserviente s~o pando le 

camere dcli' ufrizio trovò sotto il tavolo da lavoro del diurnista 
al catasto Pietro Punis (da me già nei passali rapporti descritto 

come uomo di sentimenti repubblicani) l' inclusa medaglia di Pio 
IX, la prima che qui si fa vedere. - Sebbene io sia persuaso 

che i repubblicani di Pinguenlc slieno in is lrelta lega con quelli 
di Capodislria e di Monlona, lullavia loro non arrivano che di 

rado lettere con la posta. . . . Negli altri luoghi del distretto c'è 
ordine, amore a lla dinaslia ed indignazione contro le catlive ten

denz e della ciftà di Pinguenle. Già nel primo · giorno quando si 

pubblicò la cosfituzione, a quanto odo, sarebbero s iate pronte 

le cocarde tricolori italiane, ma non si osò di spiegarle perché 

s'era incer ti s ul consenso del popolo. Poiché dunque le condizioni 

di ques to luogo sono tanto difficili, prego di accrescere la guar
nigione militare, ch 'ora è di venti uomini, di alfri venti, ma pos• 

sibilrnenle che non appartengano a milizie paesane ; e ciò per 
poter impedire le agitazioni in Pinguente ed infondere coraggio 
ai bene intenzionati. 

1848, 27 aprile - Rovigno. 

Il commissario distrettuale Angelini al bar. Grimschitz a Pisino . 

.. Ho il conforto di rassegnarle che a nche i1 giorno 25 corr. 

Festa di S. Marco fu osservala in Rovigno la più grande e decenle 
tranquillità politica ... .. e durante la procession e per la città 

dell e Rogazioni pers ino i fanciulli furono savi, ai quali i geni

tori impedirono quest'anno, per evitare eq uivoci, il divertimento 
innocente pueril e di antica consuetudine delle banderuole. Pietro 

Spongia e Giuseppe Davanzo furono lranquillissim i, come non vi 

fossero in paese. Del contegno della popolazione anco nel dì di 

I 

J, 
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S. Marco sono testimoni l' I. R. Militare Guarnigione e l' I. R. 

Brik di guerra Monfecuccoli, il quale ieri è partilo. E perciò tanto 

più rincresce qui che si dubiti della lealtà della popolazione ... 

di che devo anzi rassegnarle un lamento di ques ta Podestaria 

analogo a quello della Guardia Nazionale. Che vi sieno stati già 

al principio degli avvenimenti presenti dei caldi pensatori per 
il gov_erno d' lla lia, ciò è vero ..... Ma qu esti son pochi e non di 

perfide idee e di niun pericolo a fronte del fermo e buon volere 

della popolazione. Ma ormai già da molti giorni va svanendo il 

loro enlusiasmo . .... e non più verde al naslro e non più una 

crocetta al petlo: e ciò tolto non · per aperla forza di polizia, ma 
per individuali esortazioni e persuasio ni. Siccome può benissimo 

avvenire di no tle a questa riva qualche persona da Venezia con 
carte ed inlenzioni oslili, prego di nuovo s ia mandata in questo 

porto una I. R. Peniche o Cannoniera aHinchè sorveg1i il clcu1de. 

slino sharco di qualche imprud ente e ardito perturbatore. " 

1848, 28 aprile - Lussinpiccolo. 

Il commissario distrettuale Schtiffl al bar. Orimschitz a Pisino. 

• A Lussinpiccolo ai 25 di questo mese si raccolsero tutti 

i capi di famiglia per volare sull' invito ricev uto da Zara di ag• 

gregarsi alla Dalmazia o Ci rim anere uniti a Trieste e a ll'Istria . 

L'adunanza andò liscia perchè io eccitai il parroco a tenere un 

discorso ...... L'assemble a diede questo s trano risultato : si eb• 

hero 428 voti per l'Unione alla Da lmazia e 21 solta nto per l' U• 

nion~ a Trieste. E non ostante le dissuasjoni mi e e de' più as

sennati , ieri . pal'lì per Zara una deputazione per annunziare la 

cosa a quella congregazione municipale. Ma essendosi già la 

stessa Dalmazia pronunci ata di volere stabilmente tenere con 

Tries te , così tutta la faccenda apparisce ridicola. 
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1848, 28 aprile - Trieste. 

Il governatore di Trieste Salm al bar. Grimschifz a Pisino. 

• Non trovo necessario di far altro uso dell a comunicazione 
giunta per isbaglio a Pisino dal comitato della difesa in Venezia: 
e la restituisco. 

466. 

1848, 28 aprile - Buie. 

l ' i. r. maestro di posta Gaspare Borzetti al bar. Grimschitz a 
Pisino . 

• A Lri sono note le peripezie sofferte dall 'ossequioso sotto
firmalo a cagione delle stravaganze del cessato Commissario di 
Buje Ferdinando de Fòdransperg che per superiori disposizioni 
fu traslocato a dirigere il dislrelfo di Pinguente ..... Dall' epoca 
in cui venne allontanato dal distrelfo il Dirigenle suddetto si ri
sorse a vita nuova, e rendendo grazie ai Eccelsi Decasteri della 
fatta disposizione, in addesso s i gode quella pace e tranquillità 
tanto desiderata e superiormente inculcala. Eppure ad onta di 
ciò il Commissario di Pinguente cerca seminarvi la zizania e 
suscitare gli animi a passi disgustosi . . . .. " 

1848, 28 aprile - Pisino. 

Il maggiore Reichlin al presidio del comando militare a Trieste. 

• I risultati delle conferenze da me tenute col Lazzarich e 
col Grimschifz circa l'armamento del popolo e la creazione di 
milizie mobili nella vecchia Istria sono questi : organare l'arma
mento generale del paese per ora sembra non solo non oppor
tuno ma contrario allo scopo ; piuttosto sarebbe da formare un 
battaglione di 12 o 15 mila volontari istriani della vecchia Istria. 
Il Grimschitz aggiunse che sulla costa orientale dell'Istria, priva 



(253) ALCUNI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO ECC. 111 

di presidi e ricca di buoni porti d'approdo, il nemico potrebbe 
fare uno sbarco, e favorito dal terreno giungere inosservato fino 
a Pisino ed a Pola. Si disse che a Venezia siaSi costituita una 
legione istriana, che avrà condottieri coraggiosi, perchè parecchi 
istriani repubblicani sono fuggiti a Venezia. Il Lazzari ch soggiunse 
che il battaglione dovrebbe possedere la s tessa bandiera che 
ebbe il corpo istriano da lui comandato nel 1813 e che qui si 
conserva. 

468. 

1848, 28 aprile - Pola. 

Il commissario Jordis al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Ai 24 di questo mese all'una ant. si ancora\la nel porto 
di Medolino un pielego papalino di circa trenta tonnellate, con 
un canone e dieci o dodici uomini di equipaggio comandati da 
un tenente. Non volendosi sottomettere alle vigenti prescrizioni 
sanitarie e minacciando violenze ove si insistesse sul costituto, 
su denunzia del deputalo di sanità, si mandarono colà da Pola 
due pelliche per arrestare il pi elego, ed un drappello di venti uo
mini per impedire Jo sbarco. Ma questa spedizione non riuscì, 
perchè il pielego, visti probabilmente gli apparecchi militari che 
si facevano in terra , allo spuntar de l giorno del 25 si trovava 
già in alto mare, prima che le peniche a cagione del vento con
trario avessero girato il capo Promontore. Da informazioni avute 
dal commissario di Dignano seppi che alcuni giorni prima questa 
barca papaJina aveva visitalo i porti di Carnizza (Porto Lungo) 
e quelli di Albona e di Badò, tenendo colà discorsi sommamente 
offensivi per il governo austriaco; fermavano persino le barche, 
vi salivano sopra e domandavano costituti. C'è timore che quesli 
legni ne'"!1ici esercitino la pirateria ..... e non dovendosi per
mettere che si insulti il · monarca, s i propone che in quei porti 
si mandi un presidio della brigata di Pola, ed un piroscafo in

croci nelle ac.que del Quarnero e dell' Is tria. 
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1848, 28 aprile - Tri este. 

Il tenente maresciallo di campo Gyulay, al govematore del litorale 
Salm-Reijerscheid. 

• .. Da ll e info rm azioni avule dai var i comancla nli di presidio 

e da lle na vi da guerra di s tazione, s'inferisce che la disposi
zione degli <1ni mi nell ' Is tria comincia , in genera le, a dive nire 

tranquillante, tranne che in Rovigno , dove in ispecie g li ufficiali 
della guardia naz io nale inclin ano forlemente al parlifo repubbli

cano. Tanto il 24 che il 25 april e ov unque sono passati quieta

mente ed ordinal.imente, e sol!nnlo in Rov igno gli ufficiali dell a 

guardia naz io nnlc, raccollisi in un g ia rdino, avrebbero inalza to 

degli evviva alla repubbli ca. Con ques te informazion i e co n a ltre 
antecedenti mi sono sfati des critti pmecchi individui come so• 

spett i e pericolosi, i quali io mi pregio di indi ca re pe r nome a 
Vostra Eccellenza, affinch è si compi ac ci a di prendere gli ulleriori 

provvedimenti. 
In Parenzo. Il figlio del signor marchese Polesini, ed il prin• 

cipale promotore di di sordini, Perchotlini. 

In Rovigno. Il cav. Angelin i tenente nell a guardia naz ionale, 

avvocatuccio che se ne stelle un mese nelle carceri criminali ; 
individuo pericolosissimo. Matteo Rismondo, agente del Lloycl, 

neg li ultimi tempi avrebbe a lqu anto modificato i ~uoi sentim enti. 
An_ton io Rismondo, poss idente di grande influ enza e repubblicano 

fanatico, offici ale. Leonardo Malusa e Hgli ; maes tro muratore di 
gra nde inrlu enza fr a i muratori ed in genere tra gli ar tigiani: 

ufficial e. Pie tro de' Ange lini , figlio del commissa rio distretllrnle, 

giù alli evo del reggimento fanti di Sici li a, aiu tante nell a guardia 

nazionale. Antonio de ' Angelini, foriere maggiore n~Jla guardia 

naz ionale. Canonico Onofrio e suo padre Bernardis, agricoltore 
di importanza, officiale nell a guardia, vecchio francese. Gio vanni 

Basilis co, sl udenle di Padova, uffici ale, e i s uoi frate lli Francesco 

e Anto nio. Pie tro S pongia, foriere maggiore della guardia. Doff. 

Borghi, possidente. Dott. Vitas avvocato. de Franceschi asco l~ 
tan te al tribunale e Schwarzk0nig praticante con l ' adiutum di 

300 fi orini. Carlo Sufichi, gu ardia. Giovanni Bervaldo foriere 
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ma ggiore della guardia ; (foriere o caporale punito nel reggi
mento Sicilia). Dabanza de Bichiocchi, che era des tinato di spie
gare la bandiera ai 25 ; ed alcuni a ltri di minor conto. - Se la 
guardia nazi onale fosse meglio organata le trepidazioni per Ro
vigno dovrebbero ca dere ; ma quasi tulli gli uffici ali d' essa sa
rebbero dichiarati partigiani dell a repubblica di Venezia, e stu
dios i di guadagnare alle sue vedute la guardia nazional e. Fino 
a che simili individui conservano la prev alenza, non e' è da s pe
rare quiete con s icurezza . " 

470. 

1848, 29 aprile - Pisino. 

L' i. r. commissario jordis al bar. Grimschitz a Pisino. 

• La Gazzetta di Venezia co n le s ue notizie menzognere di 
villorie delle armi rivoluzi onarie, è fatta apposta per aumentare 
nell'Ist ria I' entu sias mo di quelli che tengono · dalla parte del-
1' Ita lia, per ~e durre i dubbiosi, per mettere la sfiduci a in quelli 
che sono fedeli ali' Austria. Io ho già pregato che a questa Gaz
ze tta si vieti di diffondersi nell ' Istria. Notifico che il colonnello 
Teimer è indignalo per il lingu aggio sempre più offensivo di 
quella Gazzetta e ne ha proibita la dis tribuzione a Pola ; ed io 
sono del parere che la s i tolga anche nelle altri parti dell'Istria, 
chè vietando la circolazione soltanto in qu ella città quieta e 
fedele, si commetterebbe un' ingius tizi a. 

471. 

1848, 29 aprile - Capodislria. 

li commissario distrettuale Piccoli al bar. Grimschitz a Pisino . 

., Lungi dal credermi emancipato da Lei lllustr. Sig. Barone 
ho anzi la convinzione che niuno Le s ia più di me lealmente 
devoto, affezionato e riconoscente, che niuno più di me si onori 
di esse re suo dipendente e che più di me ambisca di meritarsi 
sempre con zelanti e fedeli servigi il di Lei compatimento .. ... 
Ritengo quindi di non avermi merita to il rimprovero contenuto 
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ne] veneralo suo dispaccio . .... Siccome qui la tranquillità , l'or• 

dine e lo s pirilo pubblico si nrnnlene vano ott imi , io l'aveva pre
galo di dispen sarmi dall'ordinatomi giornalie ro rapporto ..... Sic
come dopo qu ell' epoca nulla avvenne di rim archevole e siccome 
la tranquillilà, I' ordine non furono qui mai nepp ur per un mo

mento conlurbati, siccome lo spirilo pubblico non cessò mai in 
lullo il mio di stretto di dimostrarsi soddisfacente e siccome il 

mio sil enzio dovea venir considerato come una prova della con
tinu azio ne imperturb ata della franquillità e dell' o l!im o spirilo, 

cos ì mi confarla eh' Ella vo rrù ril enere giustifi cnlo qu eslo mio 

s il enzio .e r idonarm i il s uo compalimcnlo. 

472. 

1848, 30 aprile - Buie. 

Il commissario distr ettuale di Buie al bar. Grimschitz a Pis/110. 

• Dal mio ultim o rapporto nulla accadde di nuovo in qu e. 
s to distre lfo. La piega fa vorevole che hanno preso gli avveni• 
menti ne l reg no lombardo•veneto, ha rid esi.i lo il cor.iggio de i 
bene intenzionati · e raffreddata I.i pclulanza dei pochi male inlen• 
zionati. I sentimenti di costoro saranno gli s tessi, ma sollélnto 
adesso li nascondono. Se non ci fosse ro s tate le fa lali gazzette 
veneziane, anche prima le loro tes te si sarebbero mantenute più 
tranquille. 

473. 

1848, 30 aprile - Pisino. 

l ' i. r . commissario del circolo Otlomaro Hein al bar. Grimschilz 

a Pisino. 

• Gius ta l'incarico avuto mi sono recnto a Rovigno per a l• 
tingere informazioni inforno al comand ante dell a guardia nazio• 
na le avv. doti. Cosfa ntini. Err1 a co noscenza de l com missario 
Angelini la voce che in segreto il giovane Costanlini sarebbe 
appr-o dalo a Rovigno ; ma non fece a le i denunzia pe rd1 è 110:1 

nveva scoperta alcuna ci rcostanza che potesse dare fondamento 
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di ve rità a qu ella voce, e d al relativ o colloquio de l giovane 

Costanlini col padre suo. La stessa cosa s i dica dellà lettera 
che il Coslanlini av rebb e ricevùta da l te ne nte di ma rina diser

lato Alessandri. La circostanza ch e il Costantini avrebbe abbru

ciata que lla lellera s enza mos trarl a ad alcuno, renderebbe vana 
ogni analoga inchicsla. Dall e indagini da me av viale, s embrami 

infondati i sos petti , che tanto sull a guardia nazionale quanto sul 

comandante d ' e ssa, il maggiore dott. Costantini, non s ia da fi

dars i. Il Costantini è avvocato fa coltoso, e, tra i poss identi uno 
de' più nutorevoli di Rov igno, e go"de la uni versale estimazione 

per la sua vita che conduce sia in pubblico che in privato. Riguar

do alla presente sua posizion e di fronte al figlio l'ex capitano che 
durante un viaggio in Italia, trovandosi per caso a Venezia quando 
scoppiò la ri vo luzi one, ad essa s i_ unì , partecipo eh' esso dott, 

Cosfanlini avrebbe ripetutamente_ ed in diverse circostanze mani
festato il s uo intimo rincresci mento, e data ass icurazione che il 

passo di s uo figlio gli aveva reca lo mollo dolore. Persino da 

quell e perso ne ch e d iHì de nli scrul ano ogni moto ogni detto dei 
rovi gnesi di se nlim enti itali a ni, il Coslantini mi ve nn_e descritto 

come uomo di opinioni modera le, da c ui non sono da a ttend ersi 

cospirazioni contro il presenle governo. Per il mantenim ento 

dell'ordine e della quiete la guardia nazion ale ha dis posizioni 

ecce llenti ; tra i seicento uomini che la compongono vi saranno 

di quelli c he tengono dal partilo rivo luzionario di Vene zia, ma 

il loro numero _è esiguo, nè d_a parte loro vere dimos trazioni 

furono fatte . Negli ultimi tempi qu es to numero si è ancora dimi

nuito dopo la diserzione dell' Alessandri, e la parte nza del tenente 

di fa nteri a Ronchi, dell ' allievo di marina Basilisco e d'un certo 

Maraspin, i quali passarono a Ve nezia. Cos toro erano sfati gli 
elementi pii1 pericolosi nell' ? pera di incitamento. Anzi i campa

gnu oli e gli abila nli del cantiere minacciarono qu elli che av reb~ 
bero turb ato l'o rdine. Dopo di ch e s on o s parite come per incanto 

le cocarde tri colo ri, le croc i di Pio IX e gli altr i distintivi del 

partilo rivo lu zionario; pe r modo c he generale è la convinzione 

che un tentativo di rivolta contro l'esistente ordine di cose pro

voche rebb e un a reazion e vittoriosa. Anche le ullirne nuove delle 
vitlorie riporta te dalle armi a ustri ache in Ita li a ed i generosi e 

magna nimi patti della capitolazione di Udine, ha nno non poco 
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contribuilo a calmare gli animi. Qui s i r ilie ne una chime ra che 

a Venezia si formi un a legione istriana : e sebbene già alc une 
volte si sia diffusa la voce del!' approdo di navi veneziane per 

proclamar e la repubblica, fali voci sempre si dimostrarono desli 
tuife di fondamento. - In Rovigno grande è l'eccitamento contro 

il presidente del tribunale che è riten uto quale segreto denuncia
tore : nemico dell a popolazione, cerca· di screditarl a. 

474. 

1848, 30 aprile. 

Il commissario distrettuale di Rovigrzo, Angelini, al capitano del 

circolo d'Istria in Pisino. 

" Prospetlo del personale ·componente il Consiglio d' Ammi
nistrazione dell a Guardia Nazionale di Rovigno. Presidente del 

Consiglio : Maggiore Sig. Giuseppe doti. Coslanlini. Organo d'Am

ministrazione: Delegato Comunale Sig. Giuseppe Spongia. Membri 

del Consiglio : Capitano Sig. Lodovico dolt. Brunetti. Cap. Luigi 

Rismondo. Primo te nente, Stefano Tonegutti. Tenel'lte, Valerio Pri
vilegg io. Sergente maggiore Antonio Angelini fu Stefano. Sergente 

Antonio Segalla. Caporale, Domenico Segalla fu Pietro. Soldato, 
Lodovico Bagnolo. • 

475. 

1848, 30 aprile - Pirano. 

L' i. r. commissario Korratsch al capitano Orimschitz in Pisi110. 

• .. Riferisco rispe ttosame nte che dall' ultima nota qui nulla 

accadde che avesse relazione coi presenti moti rivoluzionari. " 

1848, 1 maggio - Lussinpiccolo. 

Il commissario distrettuale Schiifjl al bar. Orimschitz a Pisino. 

• A Lussingra nde s ull ' invito venula da Zara votò soltanto 

la pl ebe, e precisamente si ebbero 13J voli per l ' unione alla 

Dalmazia e 5 a Trieste. 
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477. 

1848. 1 maggio - Cherso. 

Il commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisirw. 

• Regna ordine consolante. Si parla del blocco di Venezia, 
ed i padroni di barca ed i proprietari dei boschi ne sono im
pensieriti : domandano provvedimenti per tutelare i loro interessi 

qualora il blocco fosse una cosa compiuta. 

478. 

1848. 2 maggio - Pisino. 

Il maggiore Reichlùz al bar. Grimschitz a Pisino. 

• il generale brigadiere Teimer mi raccomandò in modo 

speciale il tenente Luigi Marocchino del 22 reggimento fanli 

principe Leopoldo delle Due Sicilie, per assegnarlo al battaglione 

dei volontari istriani che si andrà costituendo. Prego informaztoni 

sul conio suo ... .. 

479. 

1848, 2 maggio - Veglia. 

li commissario distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Lo spirito pubblico è fa\lorevole e lo si vide nella festa 

del natalizio di S. M., e nell' accoglie,ùa falla alla costituzione, 

sebbene anche qui come da perlutto vi sieno persone alle quali 

la libertà non desta alcun interesse. 

480. 

1848, 3 maggio - Buie, 

L' i. r. commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Nulla di nuO\IO nelle condizioni politiche del distretto. 

desideri e )e manjfestazioni repubblicane dei pochi, per ndesso, 
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sono cessate. Intorno c1II' o rgan amenlo ctelln guardia naz ion ale e 

d e i consigli d'ammini s trazione, 11 0 11 posso a nc ora riferire nicnlc, 

pe rché i municipi a bell a pos ln nè indugiano la cosl ilu zio ne, non 

ga rbando loro il servizi o della g uardia na zio nal e. Comandante di 

essa a Buje è Malteo Crevafo, in Umago Giovanni Manzulto, in 

Cittanova Andre.a Pa uletich. 

1848, 3 maggio - Tries le. 

Il governatore Salm al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Mando l'inclu sa noia del comando militare di qui r iguar

dante parecchi uffici a li de liri ~Juardin 1rnzio1rnl e cli Rovig no , cd 

esprimo il desideri o che Vostra Signoria possa escludere dal 

servizio quegli individui i quali , per nolorì precedenti, sono de~ 

signali come apparlenenti al partilo repubblicano ita liano, e s pe
ci e qu elli che, come l' Angelini rurono condannati per rrimin e. 

482. 

1848, 3 maggio - Pinguenle. 

Il commissario FOdransperg al bar. Grimschitz a Pisi110. 

* Ho subito comunicala in questo disl re tlo la patente s ovrana 

dei J 5 a prile . Tale pubbli cazione ebbe per conse gu enza che in 

genere gli animi si tranquillarono. La cla sse media e la bassa, 

eccitate dal partito repubblicano a dubitare che in realtà sarebbe 

stata concessa la costituzione, ora che la pate nte sovra na de i 15 
marzo è pubblica, ora s i mos tra contenta e manifes ta chiara

mente la speranza in un avvenire migliore sotto il governo au

s tri aco ; la classe de i s ignori, apparlenendo in gran par[e a l 

partilo repubblicano, per danneggiare In buo1111 ca usa, diffonde 

l'opinione che il diploma della cos lituzio ne non si avrebbe dO\iulo 

compilare senza pre via vofaz ion c dei convo ca li rap presentanti del 

popolo : que i po chi sig nori che non fanno pa rte della fa z ione 

repubblicana italiana, vedono in quell a pa le nle l' ade mpimento di 

tutti i desideri , di tulle le s pe ranze richieS,le dallo spi rito dei 
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!empi. Riferisco ancora che le recentissime notizie favorevoli 

per le armi austr~ache pervenute ·dal Friuli hanno scoraggiato 

quel partilo repubblicano, il cui contegno era salito fino a poco 

fa ad una insolenza che a _stento si poteva raffrenare: ora .essi 

cominciano ad accostarsi ai benein_tenzionati, la quale cosa 

viene da me favorita. Sono pure riuscilo a far avvicinare al po~ 
destà Lorenzo Ermanni le teste più calde. 

1848, maggio - Capodislria. 

L' i. r. commissario Piccoli al bar. Grimschitz a Pisino . 

., Nulla qui avvenne di rimarchevole nel corso della spirante 
settimana. Qui a Capodistria ed in lullo il mio distrello si go~ 
delle perl'ctla lranquillilà e sicurezza., .. 

1848, 5 maggio. 

Il podestà di Albana Tomaso Lucia11i al ff. di i. r. commissario 
distrettuale di detta città Andrea licen . 

., Appena ricevuto l' esemplare a stampa della ·costituzioile 
dell'Impero Austriaco mi sono dato premura di pubblicarlo ed af

figgerlo com' Ella mi raccom_andava nella sua ufficiosa 29 p. p. 

Aprile N. 64. Ora adempiendo all'altro incarico eh' Ella mi dava 

colla mede.sima mi affretto a parteciparle con tutta la maggiore 

contentezza dell' animo mio, che la lettura di tale Alto Sovrano 

fece nel pubblico di queSto Capo Comune impressione buonissima. 

Tutti ad una voce convennero che la costituzione è l_iberale, in 

pieno corrispondente ai bisogni del tempo, opera sapiente, deg1ìa 

espressione della bonlà del M~narca cui siamo affidati : tutti 

fanno voti perchè il cielo restituisca presto pace perfetta al

l' Europ,1 agitata onde s'incomincino a godere veracemente i 

frntti be.1efici che dalla Costituzione necessariamente devono 

emergere; lutti attendono con ani;iefà il regolamento ~nnunziato 
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nel § 37. In questo, come dissi, sono concordi 1uUe le classi 
della popolazione, ma la classe più colla fermò la s ua attenzione 
con gioja speciale sui §§ 4-20. 22-24. 25 e 47. lo spero che la 
franchezza delle mie parole sarà riguardala tanto da Lei che dai 
Superiori Presidii come una novella prova di lea ltà e attacca• 
mento. Aggradisca ecc. " 

1848, 5 maggio - Lussinpiccolo. 

Il commissario distrettuale Sch6/fl al bar. Orimschilz a Pisino. 

• Il comandante deH' i. r. piroscafo Vulcano mi s upplicò di 
non permellere ai chioggiolli di pescare nel distretto, fino a che 
Chioggia di bel nuovo non si dichiari per l' Austria. Perciò ho 

preso i necessari provvedimenti. 

1848, 5 maggio . 

l' i. r. commissario distrettuale di Cherso, De Simon, al capitano 

del circolo d'Istria in Pisino, Grimschitz. 

• ., Sono nella gradita situazione di dare a V. S. anche con 
la posta d'oggi la consolante notizia che in tutti i luoghi di 
questo distretto perdurano Ja quiele e l'ordin e. - Del resto che 

la pubblicata patente de lla cosfil~zione non abbia destalo tra 
questo popolo alcun grande entusiasmo era da prevedersi facil~ 
mente ; imperocchè quanto riguarda i cosidefti Signori i più, come 
pure una gran parte di questo clero, sono di sentimenti italiani 
(walscher Gesinnung), e dalJ'altra parte iroppo trascurati e privi 
d 'ogni educazione politica per potersi atlendere da essi un inte~ 

resse per il nuovo ordine di cose ; a ll' incontro per il conladino 
gli articoli de lla costituzione .sono cose del tutlo incomprensibili , 
e·gli deve da prima usci re dalla sua minorità morale, e un po' 
per volta col mezzo di ammaeslramenti venir portalo ad un 
certo grado di educazione politi ca, aUinchè gradatamente ci si 
possa trovare nel n~ovo sjstem~. Mediatore più natural e ad 1.m 
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ta le fine sa rebbe il clero, e precisamenle la parte d'esso di 
sentimenti cosliluzionali ; questo, col mezzo dell'ordinariato, si 
dovrebbe s pingere ad adoprarsi secondo lo s pirito · dei tempi. ., 

18118, 5 maggio - Albana. 

l' atluario di prima classe Andrea licen al bar. Orimschitz a 
Pisùzo. 

• La costituzione arrecò in tutto il distrello la migliore im~ 
pressione : tutti dicono che non si aspettavano tanto. 

488. 

18118, 6 maggio - Veglia. 

Il commissario at bar. Grimschitz a Pisirzo. 

• Ho pubblicalo l' alto della co s tituzione però non 
oslanfe gli ammaestramenti, il popolo de lla campagna non sa 
cosa si debba intendere con la parola ., costituzione ..... " 

1848, 6 maggio - Pisino. 

~ 1 bar. Grimschitz al vescovo di Veglia Bozanich. 

• Ali' arrivo in Lus_sino de l cav. Heufler il capo del distre tto 
gli ha riferito officiosamente che un giovane prete di npme Giulio 
Gcrolomich, in luogo di partire alla volta ciel printaneo di Vienna, 
era rimasto colà a condurre una vita oziosa, ad eccitare il popolo 
con discorsi imprudenti .... e gli uscì dalla bocca l' espressione 
che le isole del Quarnero avrebbero dovuto costituirsi in una 
repubblica indipendente. Dia un'occupazione a ques to pre le : lo 
mandi s ubito o al printaneo o in una cura d'anime, ma esca da 
Lussino. Ad un giovane inesperlo, che per caso è di soccupa to 
non si deve ascrivere n colpa un' espressione irriflessiva. Lo s i 
tolga dnll a sua pericolosa situazione, percJ1è l'9zio apporta royiJ1fl 

il tutti e s pecie ~i ~a çerdoti , 
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490. 

1848, 6 maggio - Triesle. 

Il governatore Sa/111 al bar. Grimschifz a Pisino. 

• Sebbene io no-n di sco nosca che la coscrizione presenti 

·delle s pecia li difficolfù, tuttavia non sono in grado di clerngare 

dagli ordini cal egorici che ho ricevuto. I quali in questi tempi 

fortunosi hanno il loro pieno fondamento nel crescente bisogno 

di forze combatlenti; devo quindi imporle di dare pronta es ecu

zione a tulle le disposizioni concernenti la leva. Vostra Sig noria 
al paro di me si sentirà in certo qual modo rassicurala, osser
vando che in complesso nella provin cin lo sp irito pubbli co e lo 

s iate dell e este riori contingen1.e si è da un mese in qua miglio

rato. Notevolmenle sono diminuiti i pe ricoli provocati dalle sim

patie itali ane e repubblicane, e persino nelle cillù ilalianc dell a 

cosla s i hanno avulo di bel nuovo prove di" se ntim enti d evoti al 

go verno. lnlanto è pure uscila la patente d e ll a costituzione, dan• 

do così una certa consistenza ali' avanzare de' nuovi tempi, ed 

una soddisfazione agli animi. Se adesso si soprassedesse alla 

leva, chi sa fino a quando s i dovrebbe differi rl a .... . Quindi s i 

compiano gli arruolamenti, rimovendone gli os tacoli con I' aiulo 

de l militare. . . . Giusta il par. 25 della costituzione la nobiltà 

non può venir esentata dalla leva .. 

491. 

1848, 7 maggio - Buie. 

Il commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pisi110. 

• Nulla di nuovo qui. Le passioni politi che d e i malinlenzio 

nali si sono alquanto calmate. 

492. 

1848, 7 maggio - Pinguenle. 

Il commissario distrettuale F6flra11sperg al bar. Orimschitz a Pisiflo. 

• In generale dopo i rec e nli favorevoli fèilli militari ne l Friuli 

gli a nimi sono pili lranq uilli , inlimiditi i malinlcnzi onal i, il rispelto 
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alla legge cd alle a uloritci in é1umenlo .... Soltanlo sfavorevoli e

venti in guerra potrebbero rende re peri co lo sa per l'ordine e per 

la quielc la fazione italiana, che ora fa cli necessità virtù. 

493. 

1848, 8 maggio - Capodislria. 

l' i. r. commissario Piccoli al bar. Orimschitz a Pisit10. 

,, NeJla spirante settimana si godelle qui e in tutto il di• 

stretto perfetta tranquillità e lo spirito pubblico vi si manifesta 

più che mai sod disfacen te dop o la pubbli cazione della gloriosa 

cos tituzione magnaninrnmente concessa ai s uoi pop oli dall' imm or• 

tale nostro Sovrano ...... Ai 29 p. p. la guardia nazionale aveva mon• 

lato tutti i posti della città che consegnò il dì successivo alle 
7 pom. ad una compagnia del regg. Ototzhani che v' cm arrivalo 

c1d un' ora pom. per starvi in guarnigion e fino a nuovo ordine. 

Oltre a qu~sta compélgnia vi sono qui ancora un maggiore, 12 

allr i ufficiali d'artiglieria e 51 canonieri; 1 uff. e q.q. caccialori 

del nono battaglione ed in fine un capitano del battaglione di 

guarnigione qual provvisorio comandante di piazza ". 

494. 

1848, 8 maggio - Pisino. 

Il capitano del circolo Grimschilz al vescovo Bartolomeo Bozanich 

a Veglia. 

• Il sacerdote Gerolimich anzichè recarsi a Vienna mena 

vit,:1 oziosa a Lussino, tiene discorsi imprndenli e frn lemizzando 

col popolo concorre éld agitarlo . . Egli s i la sciò sfuggire la 

frase che le isole dovrebbero cos tituirsi in uno slDto indipen

dente.. . Gli s i dia una occ111rnzione, . lo si nrnndi in una 

cura d'anim e o a Vienna aHinchè studi... . E se ell a non po trà 

a llon tan are questo prete clç1 Lu~sino, io pe r riuscirvi mi varrò del 

braccio secolare. 
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495. 

1848, 8 magr1io. 

L' i. r. commissario distrettuale di Lussino Schiifl, al capitano del 

circolo d' Istria in Pisino. 

• .. Dall 'ultima posta nessun fa tto accadde nel distre lto che 
il ri s peflos o solfoscritlo avesse dovuto comunicare : posso sol• 
tanfo riferire che la de putazione di Zara fino ad ora fu impedita 

da venti contrari a recarsi a Ch ers o ed é ritornata ad Osse ro, 
dove non avrebbe incontrato l' ambito fav ore ; si parla persino 
che con minacce s ia s tato cacciato il fan atico Giuseppe Geroli• 
mich, il quale con parec chi altri lu ssignani avea colà accampa• 
gnato la deputaz ione, pe r mette re in moto il proleta riato a pro 
de lla Dalma zia. - Un bast imento arrivalo da Tries te a Lussin• 
grande parl ò la noti zia che nell e case delle ditle commerciali 
Premuda e Griot s i sa rebbero · trovati magazzini pi eni di armi, 
di munizioni e di cocarde tricolori, e che il Premuda sia fug gilo 
in Italia. Se questa noti zia si avverasse, essa dovrebb e esercita re 
un'influenza fortemente benefic a ne i pochi animi che ancor qui 
sono in fermento, perchè il Premuda è un lussignano ed ha e
s tes o carteggio co gli abitanti di qui. " 

496. 

1848, 9 maggio - Veglia. 

Il commissario distrettuale di Veglia al bar. Qrimschitz a Pisino. 

• Si a ttende di giorno in giorno la venu la de ll a deputaz ione 
za rafina la qu ale è gitl s ta ia a Lussino ed a Ch erso. Dubito 
pe rò che troverà qui favore, perchè il popolo tullo s i è già de
cisa mente pronu nciato pe r 1' aggregazione al Litoral e. 

497. 

1848, 9 maggio. 

Il governatore del litorale Sa/m al capitano del circolo d'Istria in 

Pisùw , Qrimschitz. 

• .. Le osservazioni fa tt e va lere da V. S. nel verbale dei 

4 m. c. N. 304 rigu ardanti la propos la di a rmare il popolo dell a 
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vecchia Ist ri a austriaca, anche da parie del militare sono s fate 
apprezzale e riconosciute molto importanti. L' i. r. s ignor coman• 
dante militare or ora mi comunica che la proposta fatta da v. 
S., assieme ai componenti l'analoga commissione di consiglio, di 
insfituire un battagli one, mobile nel paese, di 1200-1 500 uomini 
della vecchia lslria, escludendo l'armamento della popolazione, 
è s fata già presentata per la decisione all'eccelso mini s lero del
la guerra. " 

1848, IO maggio - Pirano. 

Il commissario distrettuale Korratsch al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Nell'inclusa le ttera anonima s pedita al allgravio Salm si 
domand a la divi s io ne del comune di Isola dal di stretto di Pirano, 
perchè gli abitanfi di quest' ullim r: ciftà vogliono unirsi alla re
pubbli ca di Venezia, e perchè gli Isolani da frenfafre anni sof
frono oppressioni, d'ogni specie da parte di tutti gli impi egali che 
hanno sede a Pirano. 

Riguardo al primo punto osserverò che Pirano è ba stevOl
mente difesa dal militare che v'è di stazione e dalle nav i austria

che sono in continua crociera. Riguai·do al secondo punto osser
verò che ciò avve niva per lo passat_o, ma non più adesso. 

499. 

1848, IO maggio ~ Trieste. 

Il governatore Sa/m al bar. Orimschitz a Pisino. 

• li municipio di Lussinpiccolo s'è rivolto al ministro del
)' inferno pregando che l' isola venga aggregata alla Oalmazia e 
ciò in segu ito ad invito pervenuto da11 a Municipalità di Zara. Il 
ministro n'è favor evole, ed io desid ero il di le i parere. - Ve

glia non brama di venir unila alla Dalmazia .... M' è caro di sa

pere com e la s i pensi in proposito a Cherso. 
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500. 

1848 (senza data) 

Rapporto dcli' i. r. commissario circolare cav. de Haiifler al/ ' i. r. 

governo intomo alfe voci che corrono a Parer1zo esistervi un deposito 

di armi e di bandiere italiane. 

501. 

1848, IO maggio - Buje. 

Il commissario distrettuale al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Nel di s tre tto s i pubblicò la cos litu zione . È diffi ci le fin da 

ora il descrive re l'impressione che ques t' allo ha prod otto nel 
popolo, non essendovi esso preparato ; vede però nella costitu• 
zione una garanzia cli futuri all egger imenti cl' imposle, e, par tendo 

da ta le punto di vista, giudica con favore la costituzione. Ma il 

popolo per ora non comprende il vero senso e gli effe tti dell a 

costituzione; inc erto e trepidanl e per l'avvenire, dice: chi sa cosa 

ve,;i,à (in if.) 

502. 

1848. 12 maggio - Lussinpiccolo. 

Il commissario Sch0JJI al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Marinai si arru olano volontari nella marina da guerra ; fino 
ad ora di questi cc ne sono quarantuno. - Un vapore arrivalo 
qui d.illa Dalmazi a a i 9 aveva a bordo un a st<1Hetl a che parlava 

la nolizia essersi ve duli da Lissa nell 'Adri atico quallro va pori e 

due bastimenti a ve la co n bandiera napoletana ; navigavano ve rso 

Ancona. Prego ca ldamente che per gli accennati motivi qu est'anno 

qui non s i tenga In leva ..... la relativa no ti zia ca pilò qu i co me 
un fulmine. 
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503. 

1848, 15 maggio - Veglia. 

Il commissario distrettuale di Veglia al bar. Grimschitz. 

• La dcpul t1zione zmatina è staia qui e ieri è partila s enza 

aver o tte nuto nulla : il po polo ti e ne fermo pe r l' unione co n il 

Litorale. Se la de putaz ione fo sse giunta oggi, a ca gi one dell a 

liberlf:t di leva concessa a lla Dalmazia, avrebbe trovalo simpatia , 

perchè appunto oggi arrivò la notizia che la coscrizione s i farà 

qui ai 29 di qli. es to mese. Si ma'ndino sold a ti per quel giorno .... 

504. 

1848, IO maggio - Rovigno. 

Il commissario Angelini al bar. Grimschitz a Pisino . 

., Nulla accadette di nuo vo nell a s piranl e sellimana: regna 

dnperlu tl o perfe ll a lranquillità. Ai 1 O corr. verso le 7 pom. il 

Governatore arrivò a Muggia per la via di ter ra con la ce nsorie. 

Vi s itò la chiesa e poi riparlì per la viri di nrnre. Oggi si trov a• 

no qui 237 uomini di guarnigione". 

505. 

1848, 13 maggio. 

Il governatore del litorale, Salm, al capitano del circolo d' Istria 

in Pisino, bar. Grimschitz . 

., Il Consolalo Srirdo ha fallo uHiziosa comunicazione a questa 

parte, che Sua Maestà il Re di Sa rdegna abbia ordinato che tulti 

i legni della 1"1arirrn nazionale Sarda s ì da g uerra che me rcanlili 

inalberino qual ba ndie ra nazi o nale la bandi e ra tricolore ilaliana 

( ve rde, bia nco, rosso) coll o scudo di Savoia nel mezzo. Di ciò 
re ndo inteso V. S. coli ' osservazio ne che ho di già em ess i gli 

opporlun i ordini ag li Uffi ci de i Porli e a1le Deputazioni di Sanità 

onde la so pradescritta bandiera sia d' or innanzi riconosciuta e 

tratta ta come bandiera sa rda. •· 
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506. 

1848, 14 maggio - Pisino. 

li bar. Grimschitz al commissario distrettuale Paolo Korratsch a 

Pirano. 

• Il monaco minorita Teodoro Fanani da Verona predicando 

a Dignano ed in altri luoghi dell'Istria manifestò pubblicamente 

sentimenti repubblicani e simpalie per i ribelli d' Ilalia ; egli è 
ritornato ai 2 di questo mese nel suo convento di Pirano: si 
sorvegli rigorosamente questo fanatico, e mi si dia tosto rela

zione, specie menzionando se fa proseliti. 

1848, 14 maggio - Pinguente. 

Il commissario F6dransperg al . bar. Grimschitz a Pisirw. 

• Di quando in quando ancora il partilo repubblicano di quì 

dà a dividere, e con parole e con atti, che spera nel trionfo 
della sua cattiva causa per mezzo degli aiuti francesi. Le notizie 

che giungono dal campo se sono favorevoli per l'Austria si di

cono inventate o falsamente interpretate, e se non sono sodi
sfacenti per noi, non soltanto con voce di trionfo allegramente 

sono diffuse ma anche alterate, con discredito del governo au

striaco e con onta delle sue armi. L' impiegato Giuseppe Giani 

che per alcuni giorni stelle qui, non solo fu in lega strettissima 
con i repubblicani, ma si permise ad esprimersi in modo diso

norevole contro il governo austriaco, dal quale egli riceve la 

sua bella paga; si sorvegli dunque questo individuo ambiguo che 

ora dovrebbe trovarsi nel distretto di Pisino. - Il partito italiano 

s' adopera perchè ci sieno renitenti alla leva. Gente ignota di 
sera scagliò con1ro due soldati del1e pielre : in seguito a ciò il 

plotone notturno fu rinforzato ed io stesso ne presi il comando. 
Francesco Rosa, Giaco!'no Negri, Pietro Punis si comporlano ora 

con maggior moder_azione, senza però cercare di far lega col 

partito italiano. Di questo il più pericoloso individuo è Vincenzo 
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Rubini il quale agisce assai scaltrame nte, e sa servirsi di terze 

persone pN i suoi disegni: i più .,;Iaccia li suoi coadiutori sono 

il possidenle ind ebilalo Giovanni Bnllis1a Clarici, l'insig nificante 

proprietario Nicolò de Rin e il mercanluccio Agapito: tuffi da 

Pinguente e tutti in segreto sorvegliati. 

508. 

1848, 14 maggio - Trieste. 

Il governatore Salm al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Prendo atto del modo molto solenne con il quale ru con~ 

segnata l'aurea medaglia d'onore al respièiente di finanza Giovanni 
Juressich. 

509. 

1848, 15 maggio - Rovigno. 

Il commissario distrettuale A11gelini al bar. Grimschitz a Pisino . 

.. Sussiste in buon ordine la pubblica quiete ed il miglior 

ordì ne. Degli avvenimenti di Vienna qui non si sa niente ..... " 

510. 

1848, 15 maggio - Parenzo. 

Il comando della guardia nazionale al Presidio circolare dell'Istria . 

., Si manda l' elenco degl' individui componenti il consiglio 

d' ilmministrazione della guardia nazionale istituito nef gior110 

13 corrente . . Si notifica pure che la Guardia Nazionale di 

Parei1zo è costituita provvisoriamente fino a nuovi superiori re~ 

gelamenti in una compagnia, oggi forte cli 218 uomini. Elenco : 

Becich conle Stefano comandante della Guardia Nazionale, Cor~ 
ncr Francesco Podeslà e Rappresentante del Comune, Cernecca 

Antonio Primo Tenente, Zudenigo Pietrn Cosmo Tenente, de Ar~ 

tusi Giovanni Antonio Sargente, de Simcich Lorenzo Caporale, 
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Sbisà Francesco di Sebastiano Soltocaporale, Polesini march. 
Giovanni Paolo Guardia, Resar Andrea Guardia. 

511. 

1848, 15 maggio - Trieste. 

Il governatore del Litorale · Salm ali' i. r. capita110 del circolo d' I

stria in Pisino. 

• ., Negli ultimi tempi del nome del Santo Padre s i fece tale 

ripelufo abuso, e in siffalta maniera scandalosa esso fu mesco• 
lato al grido di guerra del parlito rivoluzionario, che, nel!' inte
resse della chiesa e dello stato, non puossi dare bastante pub
blicilà a quelle sublimi parole con le quali il capo supremo 
della chiesa ha s_mentilo in faccia a tutta la crislianità il callivo 
uso fallo del suo nome e le maligne interpretazioni date ai · suoi 

atti . Io ho stimalo quindi buona cosa di far riprodurre col mezzo 
della stampa l'enciclica di Sua Santità, e di sollecitare gli ana

loghi ordinariati, mandando loro un numero proporzionato di e
semplari, a dare ad essi fni il popolo la maggior possibile dif

fusione. 

lo trasmetto inchiusi anche a V. S. cento e cinquanta esem

plari, invitandola di distribuire nel modo più adatto tra le sotto
poste autorità ... 

512. 

1849, 16 maggio - Lussinpiccolo. 

Il commissario distrettuale Sch6/l al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Venuta a conoscenza del pubblico la notizia della leva, 

malintenzionati sparsero la voce che nella notte dei 13 tufli i 
maschi dai I 8 ai 50 anni verrebbero con la forza tolti dalle 

case e fatti soldati. Nulla giovò la fatica messa per persuaderli 

non essere ciò vero. Sul far della natie si raccolsero nella piaz

za trecento uomini armati ; anche le donne s' erano prov\.1edute 

di picche. La moltiludine si sciolse dopo la mezzanolte. 

(continua) 
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