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1849, 5 lll aggio - Cherso. 

l' i. r. comafldo del distaccamento militare ali' i. r. commissario 

clistrettuale in Cherso. 

• S i domanda una barca pe r trasportare a Vegli a quindici 

so lda ti. 

582 . 

1849, 6 lll aggio - Cherso. 

la podestaria ali' i. r. commissario distrellua/e in Cherso. 

• S i invi a l' e le nco di qu elli che so no mor ii ne l mese d'ap ril e. 

1849, 12 lll aggio - . San Giovanni cli Cherso. 

la rappresentanza comunale ali' i. r. commissario distrettuale in 

Cherso. 

Si denunzia la vila scandalosa di Mar ia Toich; (16 maggio 

corre tl a severamen te la denun ziala Toi c h) . 

1849, 12 lll aggio - Trieste. 

l' i. r. presidenza del governo ali' L r. commissario distrelluale in 

Cherso. 

• Si raggu ag li a che il blo cco si es tende dall e bocc he deUa 

Piave fino a Ravenna. 

585. 

1849, 13 maggio - Cherso. 

,. Si riferi sce c he furono se questrali tre bragozzi chi oggiotti 

che caricavano le gna da fu oco." 
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586. 

1849, 20 maggio - Cherso. 

La podestaria ali' i. r. commissario dislrettualc in Clterso. 

,. S i prese nl a il nu ov o pro ge llo pe r la fa bbri ca del pa lazzo 

co mun a le." 

1849, 26 maggio Fiume. 

L' i. r. tribunale criminale ali' i. r. commissario distrettuale in 

Cherso . 

.. Si ricerca di assumere la procedu ra conl ro l' equipaggio 

de l Bragozzo . Fo rte." 

588. 

1849, 17 marzo - Tries le. 

l' i. r. presidenza del govemo, ali' i. r. commissario distrettuale 

in Cherso. 

Si· trasmett ono cinquanta s lampi gli e no lifi ca nli che la 

provincia è po_s la in is ta lo di gue r ra. 

1849, 29 marzo Pisino. 

L' i. r. capitanato circolare ali' i. r. commissario distrettuale in 

Cherso. 

Si prescri ve c he allorquand o un impi eg ato vie ne dil

lanialo coi pubbli ci fogli deve domandar sodcli s l'az io ne me di a nte 

le prepos te Autorità ... " 
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590. 

1849, 20 marzo Pisino, 

l' i. r. capitanato circolare ali' i. r. commissariato ùl Cherso. 

Regole per la pesca notturna dalla comparsa della ar
nrnt ,1 nemica. 

591. 

1849, 4 aprile - Trieste. 

l' i. r. presidenza de/ · governo all' i. r. commissario distrettuale in 

Cherso. 

• Si annunzia che fu rinnovato il blocco di Venezia. 

592. 

1849, 4 aprile - Cherso. 

Benedetto Moisis ali' i. r. commissario distretluale in Cherso . 

. . . Domanda il permesso di passare a matrimonio." 

59,3 . 

1849, 10 aprile - Pisino. 

l' i. r. capitanato circolare all' i. r. commissario distrettuale in 

Cherso. 

• Si ordina di informare quale sia il profitto nell ' insegnamento 

della lingua tedesca. 

594. 

1849, 26 aprile - Pisino, 

L'i. r. capita11ato circolare all'i. r. commissario distrettuale in Cherso . 

., Si ordina di usare energia onde sia [requenlala l' istru• 

zion e in lingua tedesca, " 
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595 

1849, 28 aprile - Cherso. 

La deputazione di sanità marittima ali' i. r. commissario distrctt11atc 

in Cherso. 

,; Si rapporla che il Bragozzo finanziale ar!'estò un bragozzo 

Chiozzotta. " 

1849, 5 luglio - Pola. 

Il commissario distrettuale Dolenz al presidio del circolo d'Istria 

in Pisino . 

., Si giustifica dei rimproveri mossigli, su accusa del co

mando militare di piazrn, per non avei' sorveglialo un viaggia

tore che al tenente colonello de' f\'lodesli appariva sospetto ... 

quantunque fosse solito il Modesti di qualificare per persona 

sospetta quasi ogni forestiere ed anche parte di qu es ti pacifici 

abitanti. " 

, 597, 

1849, 7 luglio --- Tri este. 

Il governatore al commissario distrettuale in Pirano Koralsch. 

• Il co nl ro ll ore a li' uììicio sali in Pirano Lodovico Corte ri 

petute vo lte s'è lirato addosso · delle ammonizioni per espres

sioni politiche pericolose: anzi ultimam e nt e ha ricevulo in iscrillo 

una i'iprensione con la minaccia che un nuovo scandalo avrebbe 

per conseguenza il licenziamento dnl servizio. In Pirano, dove 

presso una parie della popolazione dominano callivi sentimenti, 

panni in a lto grado pericolosa la conclolta politicamente inde

cente d' un i. r. impiegalo. La invito quindi di tener ben gli oc

chi addosso al Corte e di riferirmi eventuali sue trasgressioni. 
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598. 

1849, IO luglio - Trieste. 

Il governatore al capitano del circolo Grimschitz in Pisino. 

• Incarico il. comando della guardia nazionale di qui di 

dare a prestilo alla guardia nazionale di Cherso trenta moschetti... 
essa dovrà pensare al loro trasporto ... 

599. 

1849, 12 luglio - Rovigno. 

Il commissario Angepni al capitano del circolo Grimschitz in Pisino . 

., Mi sono ad.operato .per oltenere offerte per i nostri soldati 

feriti nell'ultima Campagna d'Italia; le sottoscrizioni frullarono 

fior. 39.50. La molta poverlà locale non permise migliori offerte. 

Ed ho ritardato sin' ora nella speranza andata a vuoto, di mi• 

gliori risultati. Feci girare il Foglio d'invito per tutli gli Offizii 

e i cittadini e i negozianti ; anche lo mandai al Tribunale, il 

quale ha risposto che farà in separalo ... , " 

600. 

1849, 14 luglio - Parenzo. 

Stefano Becich provvisorio comandante la guardia nazionale, al ca

pitano del circolo in PiSirw. 

,, .... partecipa che sarà a Trieste la sera del 22 col'!'. per 

far , parte della commissione presieduta dal consigliere aulico 

conte di Herberstein capo politico della Provincia, per la orga

nizzazione della Guardia Nazionale. Ringrazia per la scelta fatta 

e per la fiducia riposta contro il suo merito .... " 

601. 

1849, 15 luglio - Capodistria. 

Il commissario distrettuale Giandomenico Piccoli, alt' i. r. presidio 

circolare dell'Istria in Pisino. 

,, La tranquillità e l' ordine si mantennero imperturbati du• 

rante il corso della spirata setti mana tanto in questa città che 
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nel res to del Di stretto. Lo spirito pubblico dapperlutlo sodi• 

sfa ce nte. " 

602. 

1849, 15 luglio Rovigno. 

Il commissario A11geli11i ali' i. r. presidio del circolo irz Pisùzo. 

,. Il giomo S corr. fu In Leva militare suppletoria in Dignano: 

ness uno dei Rovigne si, mancali alla Leva di qu es l' anno, s i pre. 

senlò, malgrado che fossero stali a lempq richianrnli e JH'Cce l

,ati alla obbedienza, con ripetuti precetti, intima zioni ed avvis i 

pubblici, fa tti predicare anche dal Sig. Parroco, dai Padri Fran

cescani e ripetere dai Capi. Contrade e dai Fanli. I giovani 

si tengono nascos li. Le fam igli e protes lano non mancare per 

insubordinazion e, nè per avversione al Nostro Governo ... . ma 

non essere giusto che artigiani e ca mp ag nuoli sotto Le va e ma• 
rittimi va nno \!ia e ritornano quando sono fuori di età e non si 
fa loro niente. " 

603. 

18'19, 29 luglio - Cherso. 

Il commissario distrettuale, al capitano del circolo a Pisino 

parecchi coscri tti non si sono presentali alla leva: 
uno di quesli Giu se ppe Zonca di Giuseppe, nei primi giorni del 
passa lo mese, fu fatto prigioniero su di un bastimento italiano 
catturato dalla flotta bloccante Venezia. Il coscritto fu condo tto a 
Pola, poi a Triesle ·e poslo nella fregata Bellona .... " 

1849, 5 agosto - Rovigno. 

Il commissario Angelini al capitano del circolo in Pisi110. 

,, Da qualche tempo or l'una or l'allra delle i. r. guardie di 

Finanza s trappano i sigari da bocca alle persone per le s trade 
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in cìttà e ciò a nche di noll e, credendo che sieno di co nll'abb ando 

invece di Appalto. Questa operazi one fu mrn delle ca use degli 

antichi dispiaceri e pericoli tra la popolazione e il _persona le di 

Fin anza . . .. ; si me tta riparo. 

Ieri sera un marittimo Rovign ese venuto da Porlo Talle con 

l a sua barca di co mmercio, ra ccontò che la notte 2-3 corrente 

il nos tr.o Brik Ores te, un Piroscc1 fo ed una Peni che arres tar ono 

9 Bragozzi con solda ti del corpo di Garib aldi , che tent avano ,1 11 -

dar a Venezia, e ciò lr,1 boc ca dei Scaol'doari c1 bocca Gnocca: 

eg li slesso vide di qu esti so ldati sovra una Peniche, a cui si 

rassegnò; e là lrn sa puto trovarse ne molli sul!' O res te, e che tre 

Bragozzi erano sfugg ili , in un o de i quali credono vi s ia Gar ib.i lcli 

con s ua moglie, con tro i qu a li intrapresero s ubilo i Legni clé1 

Guerra lo . inseguim ento. 

Pe r questo di s tre tto ho di s poslo già la politica a tt enzione ; 

ed .il S ig. De putato di Sa nil éi il quale ru il primo a ri ce.ve re 

il cos tituto del maritti mo, mandò su bilo .avv iso per espresso a l 

Sig. Colonello Bm. de' Lazza ric h in Pisino, il quale c1veagli giù 

racco mandalo ~i fargli sa pere subilo le no tizie import an ti che 

gli venissero pe r mare. Fu avve rtilo subito c111c he l' I. R. mili• 

tare di qui. " 

605. 

1849, 7 agoslo. 

l ' i. r. commissario distrettuale di Pola Leopoldo Dollcnz al ca

pitano della provincia d' Istria in Pisino. 

,. Ie ri di nolle tempo giunse ro qu i co me prig ioni eri co n un 

nos tro Piroscafo eia guerra 162 individui che a pparteneva no al 

Corpo ossia Masnada di Garibaldi, e s i attendevano ancora degli 

altri , ma fino adesso alle ore I O antimeridi ane non si vide ca

pitar ness uno, - Fra qu es l' individui si trovano un colonn e llo 

Inglese, due magg io ri Francesi ed 1 I UHi ziali ilaliani. - Si dice 

che ne ll e vic inan ze del Po fosse s taio dis trutto dall a nos lra Cu• 

vall e ri a lullo il Co rpo guidalo da Garibaldi, e che qu e i pacchi 

che s i salvarono con la fuga, fossero appunto questi indi vidui 
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qui condotti, i qurili rifuggiatisi a ll a spiagg i.:1 del mare, s i sono 

imbarcali sopra diversi bragozzi e lenfavano di pnssar a Vcnezic1. 

I medesimi furon o però so rpresi ed arrestati da l noslro Bri cl< Ore

ste comandato dal Capitano Scopini c h. sull a punta di Maestro mer

cordì p. p. ed indi qui spedi li per ord in e de l Co mandan te Genera le 

Dal . . .. (?). - Eg lino si lrovm10 quì in uno dei 3 magazzini era

ria li ullim ame nl e fabbrica li per la Regìa Marina, e s i attende da 

Trieste l'ordine rela ti vo per inviarli al loro destino. Con questi In
dividui erano in un brag ozzo l'is tesso G<1riba ldi e sua Conso rl e 

incinta in 6 mesi, ma eg lino vedendo il pericolo nel mentre che furo

no a ll accali dal detto Brick, d<1 una Goletta e due Penis, fecero 

inves tire il loro nmd glio, si ge llaron o in mare e d affe rra ndo la ter ra, 

vest il i da pescalori, s i salvarono con la fuga. Il comandante Sco~ 

pinich ha spe dil o della genie per inseguirli, ma fino _a ieri a llro 

neppure eg li sapeva l'esi lo della sua s pt=>di zìo ne. Ieri s i credeva di 

ve der capitare de gli nitri prig ionie ri , come fu de tto , e di ri leva re 

qualche altra cosa anche r ig ua rd o a llo s tesso Garibaldi. Se ciò 

sarà per verificarsi , non si man che rà di frirne loslo la dovut.i 

partec ipazio ne. Non venne falla s ub ito ieri la relazione di que. 

s to faflo, perchè si s pel'él\'él cli ave r al dopo pran zo nolizi e pili 

pre cise e più inl e ressan ti per parteciparle co nl empora nea mcn te." 

606. 

1849. 17 agos to. 

Il commissario distrettuale di Capodistria Piccoli al presidio del 

capitanato circolare dell'Istria in Pisino . 

., Quesla mattina il librajo Giova nni Cernivan i es poneva in 

ve ndita un quadro litografato che con li ene in un gruppo i ri• 

traiti di S. A. I. 1' 1-,rciduca Giova nni , elci Feldnrnresch ia lli Rade tzky 

e Windisgratz, del Bano Jclacich e dei Generali La lour, Nuge nl, 

Giutav, \,\lclden, circ o ndali da quelli de i pili gran demagoghi e 

ribelli d cli' epoca co me : Kossut, Ma nin, To mmaseo, Mazzini, Tcn• 

ne berg , Mess enhause r, BOm, Fischhoff, Goldmarl<, LOhner, FGster, 

Bl um, Violant etc. coli ' epigrafe: J-fonv soit, qui male y pense. 

Appe na espos to , il S ignor Co.manda nte .loss di qu es ta s tazione 
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milil a re. lo vide e me ne fece parol a. I.o feci chiama re tos lo il 

lihra jo e ll'as porta re nel mio Officio il quadro, e semb random i 

esser e queslo una vera sa tira. un' on la pei sunomin ali alti per

sonaggi, 'dissi al librnio che non po teva permetterne l a pubblica 

es pos izio ne e che lo tratteneva anzi presso cli me fino ad ult e
ri ore di sposi zione . . .. " 

1849, 9 agosto - Albana. 

Il commissario distrettuale Adoljo Sch6fl al capitano del circolo in 

Pisi110. 

Prega che s i conseg nino sessa nl a fuci li alla gua rdia na

zionale, quanti ne ri chfede il conrn ndo .... ; la co ndolla e la • di 

sci plina d'essa guardia sono eccell enti ; la diri ge nza è co m
posta d ' uomini che godono la slima uni versale, ossia ciel co

mmHlante Antonio Sca mp1cchio e de i due capitan i Frnncesco Mil

\evo i e Gh1co mo Ba ltiala .... Qui non c'è militare e bi sog na c he 

la gua rdi a sia armala .... se bben e a cag ione ciel cara llere 1rncifico 

de ll a popolazione non ci s ia da te me re tu rbamen ti ali' ordin e 

pubbli co' ; ma potre bbe darsi che la guardi a naziona le fo sse chic1-

111ata ad ag ire e nergic<11nente: polrebbe avvenire uno s barco de

gli emigranti polacchi caccia li dalla Fra nc ia, de i quaranlatre c he 

parte c iparo no a ll a rìvolla siciliana, de i rivoluz ionar i italiani es clu

si cl a ll' am nis ti a; la gua rdia nazio na le ha bensì quindic i vecc hi 

fucili nw non sono adoperabili. 

608. 

1849, 23 agosto - Trieste. 

Il governatore al capitano del circolo in Pisino. 

• Al min is tro del!' interno è perve nut o l' e le nco de i quaran

lalre capo ri oni cieli' ultima rivoluzion e s ic ili ana, ì qu a li , pe rchè 

magg io rm e nl e co mprom essi furono esc lus i dal l' amn is ti a: essi in 

~Jl'cl ll pa ri e so no riparati a Malia. Le ma nd o qna co pia di tale 



12 5 11.\110 MITIS _ (3 14) 

\isl;;1 ;.1Hinchè 1011 li perda d i vista. . . (Prim o Rugger o Seltimo, 

Duchin o dell a Verdu r i.l, Giu seppe La Ma ssi-1 , Giovanni lnl erd onalo, 

Gerlando Bianchini, Raffaele Lanza, Giu sepp e La Farina, Marchese 

di Torrearsa, Vito Bellrnmi, Cav. Alliata ecc.) 

609. 

1849. 22 agosto - Trieste. 

Il g011ematore al capitano del circolo in Pisino. 

• Gi unsi a conoscenzn che la scuol;.i naulica fo nd a la nel 

18~2 ,1 Cherso col mezzo di oHerte pri va le, gmanlitc per o lio 

anni , co rre pericolo di morire. Scorgo dagli alt i che già l'anno 

passalo furono av\iialc dell e pn1 1i che per dar e <1I!' i stituto base 

durevole ..... m' in for mi intorno a ques te tra llat i ve, e laccia quanto 

è opportuno per assic urare l' esislenzn nll' isl ilulo. 

610. 

1849. 24 agosto - Trieste. 

l' i. r. comando superiore militare al capittmo del circolo, in Pisino. 

,. Venezia si è a rre sa a dis crezione; con ciò le barch e co n 

qualunque carico possono senzn imped im e nto viag g iare dove vo• 

gliono. " 

611. 

1849. 26 agos to - Rovigno. 

Il commissario Aflgelifli al capitano del circolo in Pisino. 

,, Ier i dalle not izie del Piroscafo e questa mattin a dal Bui • 

letti no Officiale 24 co rr. la Popolaz ione ebbe la certezza de ll a 

resa cli Venezia. Questo avvenime nto porlò molto piacere, ta nto 

. pilt eh' è pe rmesso I' esci re a ll e barche cli Co mm e rc io, " ca ri• 

ca re le quali, onde prepararsi al pronto viaggio, i ma rittimi già 

da ieri, con is lraordi nar ia t.1flivilà e d alacr ità si occupano;" 
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612, 

1849. 2 settembre, 

Il commissario distrettuale di Rovigno Angelini al capitano del 

circolo d' Istria in Pisino. 

,. R.issegno rispello same nlc che nella ~ellinrnna a lullo je ri 

niun avvenimento turbò la pubblicc1 s icurezza e lranquillil,ì e le 

viste dell'alta Polizia. Dopo la resa di Venezia, e le cose Unga• 

riche riescitc a gloria ciel no stro Augusto Sovrano, non manca

rono dileggimnenti conlro qualcheduno cli quei che mostrarono 

allri pensamenli e simpatie ; tulle èose per altro, che non ca• 

gionarono disordini, e che si cerca cl' impedire, onde non s' in• 
generino discordie , e che già il tempo e l' c1nda111ento degli e• 

venti, ben presto raHrede ranno e rimetteranno nell'antico equi• 

librio. Vennero già da Venezia alcuni degli uomini della nostra 

marina, i quali allo scoppiar dell a rivolta in Venezia là trova~ 

vansi e furono obbligati a servire il governo rivoluzionario. Ma

no mano che arrivano li interrogo e li consegno per ulteriori 

disposizioni e inviamento al rispettivo Se rvizio a tenore d ell 'os~ 

sequialo Dis puccio 29 agosto p. p. N. 3985, a qu esto Sig. Co~ 

mandante Mililare eh ' è il sig. primo ten ente Wilezek, eccellente 

Persona, Oifiziale zelante, operoso, e e h' è qui da tutti preg iato. " 

613, 

1849. 10 settembre - Rovigno. 

li commissario Angelùzi al capitano del circolo in Pisùzo. 

,. Si manda l' e lenco di alcuni Rovignesi che dopo la resa 

di Venezia ritornarono in patria e che fecero servizio so tto quel 

governo rivoluzionario. Alcuni erano in Venezia nell' I. R. Corpo 

de i marinai quando scoppiò la rivoluzione e furono forzati a ser~ 

vire; laccai Giovanni di Biaggio di anni 23, arruolalo nel 1846 

ne lla cavalleria, nel maggio 1848 mandato in permesso da Go~ 

rizia, ritomando per mare a Trieste, la barca l'u arrestata dal 

va pore smclo Tripoli ; condotto a Venezia fu obbligato a servire; 
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Spo.nza Marco di Francesco d' turni 25, assentnto nel 1844 al

i' I. R. Marina: nel 1848 l' I. R. Penis Palma conrnndala dal cap. 

Raia ,parli per Venezia, per inganno de l comandante: e fu for

zalo a serv ire. 
Maraspin Domenico quondam Francesco d'anni 42: nel 1827 

volont ario ali' I. R. Reggimento Prin. Leopoldo, nel 1837 in per

messo indelerminalo : nel 1842 classificalo alla 3. div . del I bai!. 

di Lanchvehr, e restò sempre a casa; nel 1848 andò a Venezia 

e prese servizio: ultima cn 1·ica primo tenenl e. 

Bnsilisco Francesco ciel def. ,wvocafo civile prov. Carlo Ba
s ilisco, d'anni 32. nel 1837 volontario nel reg. Pr. Leopoldo, ne l 
1846 a casa in permesso inclelerminalo, nel 1847 ebbe la ca ria 

di Landweh r senza classificazione , nel 1848 partì per Venezia, 

dove prese servizio: ultim a carica capitano aiulanle ciel Gener. 

Rizzardi. Beroaldo Giov. ciel defunto Capitano /\·\erca ntile ed I. 

R. Deputato di Sanitù nrnrillima Vincenzo Beroaldo, d ' anni 35, 

nel 1847 classificalo al II batt. di Lanci. e lasc ialo a casa, nel 

1848 andò a bordo dei Sardi per vedere un s uo fratello, ma lo 

mandarono a Venezia dove se rvì: ultima carica Ufficiale paga• 

lore all a Legione Euganea. Basilisco Antonio quondam Avv. Ci• 

v ile Prov. Carlo, d'anni 24, nel 1848 andando a Triesle la bnrca 

fu fermala dal vapore Pio IX e condotto a Venezia dov e servì ; 

ultima carica sergen te maggiore nel Il Reg. Ven. di Linea. Co• 

slanlini Luigi quond. Doti. Marco, il quale è morto a Venez ia f. 

R. Consigliere c rimin ale, cl' mmi 19, nel 1847, a mmesso ·agli esa• 

mi nell' I. R. Collegio di Marina, accellalo cadetto di Marina nel 

1848, era sopra un I. R. Legno a Pola, andò a Triesle e ri11U11• 

ciò alla Carica al Comando Gen e rale e Militare, da Trieste fu 

sco rtalo a Lubiana, da Lubi ana a Clagenfurl, da là a Gorizia poi 

camb iato con prigionieri e mandalo a Venezia, dove servì : ulli• 

ma carica cadello di Marina, indi uHicial e del Genio Marittimo. 

Tutti meno Basilisco An tonio, Coslanlini Luigi e Carotto Pie

tro, i quali non hanno vincolo militare e d i quali restano sollo 

la vigilanza politica, furono consegnati co i Pc1ssi e gli esami a 

questo I. R. Comando Militare ; Basi lisco Francesco, Maraspin 

Domenico, Beroaldo Giovanni, furono coli' odierno vapore man• 

dati ali' I. R. Comando Generale a Tries te da questo Stazionale 

Comando. 
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614, 

1849. 12 settembre. - Trieste. 

Il governatore, al capitarw del circolo in Pisino. 

• Si include un e le nco, s pedìtorn i dal gove rnat ore civile e 

militare di Ve nez ia, ge ne rale di cavalleri<1 Go rzkowsl<y, conte

nente i numi di qu ei quaranla indivi dui, i quali, in occasio ne 

della resa di detta citl ù, furono sfra tt a li da tulli gli s lali a us tria

ci, pe rchè in is pec ial modo peri colosi, e di condotta so mm a

menle meritevole di punizione. Si badi che i detti indi vidui non 

entrino ne l di lei circolo , ed ove ciò avveni sse. s i proceda conlro 
cli loro secondo il rigore dç ll a legge. (Tra costoro: Ma n in Dani e le 
nvvoca to , Tommaseo Nicolò, Za nelli cognato di Manin, Vergo tlini 

Nicolò, Se isruit-Docla Federico, Malfalti Bartolomeo, To rni cll o fra te 

cnpuccino, Mircovi ch De me trio. Giu s tin itp1 Auguslo (estenso re de l 

g iornal e Sior Antonio Riobbn), Levi dol i. Cesa re (es te nsore ci el 

Libe ro Pensiero), S tad ler Augu sfo, Bernard i Giuseppe avvocato, 

Fabris Dom e nico (giii deputalo cen trale) , S irtori pret e lombardo, 

Manzin i ing eg ne re ecc. ecc.) 

615. 

1851. 23 febbraio. Pi sino. 

Il bar. Grimsch{tz alla l11ogote11enza in Trieste, 

• Si ma nda I' ele nco dei giov ani de l Litorale che ne l pas• 

sa lo anno scolas tico 1850·5 l fre qu e ntarono una unive rs ilt.ì o una 

sc uola media. (Sono in tutto 131: Uni ve rs il il di Vienna 9, di Graz 

6, uni-versilù e Gi nn asio di Padova 32, uni ve1 si lù e gi nn as io di 

Za gabria 2, Ginnas io di Udine 20, di Cene da 1, di Lub imu1 4, 

di Za ra 14, di S pa la lo I, di Ven ezia 5, cli Rovigo 2, cli Chioggi a 

1, di Vicenza I , di Seg na 19, di Fium e 7). 

616. 

1851. 3 luglio. - Tries te. 

l ' i. r. luogotenente al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Il governatore generale Radetzky con una comuni cazio ne 

confidenzial e dei 29 gi ugno avvertì che tra i profughi itali ani 
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dimoranti a Londra s i dovrebbe trovare un cerlo Borghi di Bo

logn a, fabbricalo re di munizioni al te mp o cieli' ex-repubblica ro
mana. Secondo fida te notizie il Borghi sa rebbe in procinto di 

parlire per Fiume co n un passo aust ri aco inte s talo a Rossi cal
zolaio o sa rto. C'è sospello eh' egli intraprenda questo viaggio 
per incarico de l com it ato ce ntra le ri voluzionar io e possa essere 
in possesso di documenti sediziosi. Arrivalo eh' egli s arà a Fi um e 
lo s i so rvegli: però potrebbe c111che mutar s lrnda e ca pitare a 

Trieste o approdare in qualche allro punto del Litora le .. ... Siél 

altivatri la sorvegli anza ... . . 

617. 

1851. 8 luglio. - Trieste. 

l ' i. r. luogote11e11te al bar. Grimschitz a Pisi110. 

• In via co niidenzial e mi venne riferi to che l' avv. dott. 

Gazzolelli, il do li . Paccanari ed un terzo di cui non mi fu de llo 
il no me, s pe sso fa nn o de lle periodiche esc ursio ni nell' Is tri a: di

morano parecchi o tempo nelle ci ttà de lla costa, vi tengono pro

babilm ente dei convegni e poi ritornano a casa loro. Avuto ri
guardo che entrambi noto riamenle sono di carattere politico infido, 

cli tullo ciò la rendo atten to, affi nchè in modo coperto seg ua le 
tracce di essi e mi tenga a giorno dei ri s ultati. ... 

618. 

1851. 12 luglio. - Veglia. 

li capitano distrettuale Beck al governatore del circolo in Pisino. 

• Il vescovo ag li 11 di questo mese, di mattina è ritornato 

qui con una piccola brazzera, portando seco un gran cassone 
contenente l'archivio dell'ex-vescovo di Ossero. 
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619. , 

1851. 27 luglio. - Trieste. 

L' i. r. luogotenenza al bar. Grimschilz a Pisi110 . 

• t noto che il partito dei nemici dell'ordine legale, sia pe r 
iar mos tra delh1 loro esis lenza e della loro rorza numerica, e 

incoragg iare così i lo ro pro seliti e intimidire i bene intenziona li , 
sin per co nosce rs i più fac ilmente fra loro, si s ervono spesso di 

cer ti es ler iori che danno ne ll 'occhio. Queste dimostrazioni, che 

non di rado hann o in sè l'imp ronta d'una provocanle a rroga nza 

contro l' a utorità cost ituita, non si devono toHerare. Quindi per 

l'ordine da to addì 24 di qu es to mese da l ministro de ll ' inte rno, 

clevon si far log.\ie re, qualora si riscontrano, tali contrasse gn i 

politi ci ed in gene re abbigli.unenti che contras tano spiccatam e nte 

con le fogg ie di ve s li re borghesi e paesan e, ed a cui s i altri• 

buisce una tend enza polilicn; quelli che viole ranno tal e ordin e 

si chiameranno a render conio .. 

620. 

1851. 27 luglio. - Trieste. 

l' i. r. l11ogotene11te al bar. Orimschitz a Pisino. 

• In relazione a l mio scrifl o degli 8 corr. invi to V. S. di 

comunicarmi il ri•rnllato delle di lei indagini s ui viaggi in Is tria 

dei dott. Gazzoletti e Pacc,anari. 

621. 

1851. 28 luglio - Cittanova. 

Il podestà N. de Filippini ali' i. r. presidio capitanale distrettuale 

di Montona . 

.. Ne l correre ciel te mpo non pr estand o la gua rdia 1rnzionn lc 

alcun att ivo se rvi zio, ne ll a seduta 14 gennaio p. p. ond e so ll e• 

Sol.l ict:\ iatl'iau:t di :arcil. o atot"in, palrìn Hl:!5 (An uat:1 XLII- Yol. XXXVIl) 
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vars i da cer ti pesi cui s oggiaceva il comun e, il Co ns igli o credl' 
Ue ne di dichiararla decaclu la e di cos lilnil'c nll a stessa provviso• 

riamente una Guardia Comu1rnle. " 

622 . 

185 1. 4 agosto. - Trieste. 

l' i. r. /uogo fe11cnza al bar. Grimschitz a Pisino. 

• A Ven ez iri, giusta urrn comunic az ione cieli' i. r. governo mi • 

lilare, s i lrova sollo inquis izion e pe r me ne poliliche a nche un 

prete DalrOc ca. l)a gli sc11jl li di qu es to sa cc rclolc , uomo cli 

prin cipi i pili guas li e di sent im enti i pili oslil i verso l' Aus tri a, si 

trovarono moll e lcllere di u1rn ce l'la Luigia Pa sc oli, a de ll a di 

lui art i sta e climornnle on1 n Monfulcone ora a Gor izi,1 ed or a 

a Triest e. Per sen tim enti pol iti ci degna compagna del prete, ess ~1 

dourebbe slnr in intima leg,1 co n In famig lia del comme rc ia nte 

lrieslino e conso le g reco Falrner.. Si lenga cl ' occhio cos le i, 

pot e ndo essa ìncilllle nl c t·eni r çJu c: clag na la per se,:vire da me dia 

tri ce ag li scopi della rivo luzione, s pec ie. pe rchè come ri s ulta 

dagli alli processuali. gli sìo l' zi de ll a prop af1anda so no dire tti a 

far proseliti a nch e ne l Litora le . . 

623. 

185 1. 4 agosto. - Trieste. 

L' i. r, l11ogo te11e11za al bar. Grimschl}z a Pisino. 

• Gaelano Borghi cb1 Londra, passand o_ per Torino e Genova, 

si sarebbe qui imbarcato a ll a vo ll a di Fiume. Egli nel 1827 a

vrebbe sapu lo procurarsi un passaporto del cl a lnrntino Spiridion e 

Monti. Borghi nnlivo di Bologna d ' anni 52 ve nn e desc rillo co me 

pericolo so re pubblica no ed em issario cli f\'\ azzini alla c ui sc uol a 

;.1ppa rl iene. Egli avrebbe portalo seco a Ge nova capsul e ed 

nitri oggelli esp lode nti, c he il (.:<1p ilano de lla nave non voll e 

prend er a bord o perc hè perico losi. 

di quest'individuo. 
Si s ti a allenti a ll'a ppar ire 



624. 

1851. 7 agosto. - Rovigno. 

Il capitano distrettuale F6dransperg al presidio della reggenza del 
circolo in Plsino. 

• Il do lf. Gazzoletti, il do lt. Paccanar i e d il J ecchi, tries tini 

po liticamen te sospe tti, da qua lche mese ha nno due vo lle nelle 

l oro scampagnate per l'Istria ca lca to il suolo di questo di stretto. 

Reso allento cl a ll ' i. r. dispaccio presidenzia le del 20 ;10v. a. p. 

n. 521, non lasciai di indagare la loro condotla. di imparare a 

conoscere le lol'O collega nze, per sopp rim erle possi bilmen(e, tro

vandovi fondame nto legale. In quei luog hi dove si mostrano, se m

brano attesi da perso1~e le qu ali pubbli ca ment e appartengono al 

partilo sovversivo, o il cui sistema di vila è per lo meno sospetto. 

Durante il loro breve sogg iorno eglino rima ngono lontani da a ltri 

contatti, ma s ono c ircondati da q uell e persone sos pe lle e peri

colose, e festeggiali co n pranzi nell e case loro, dove veramente 

dovrebbero tenersi le segrete co nfere nze. Tranne questi pri vati 

abboccamenti nulla s i può notare in essi di pre9iudicevole, evi

tando essi prudente mente ogni pubblica discussione. I loro re

s le ggiatori sono il doti. Padovan, il doti. Orse tti e d altri borgh esi 

cli Parenzo, Luigi Rismondo di Antonio, Ma tteo e d Antonio fra lelli 

Rismondo fu Alvise, Domenico dolt. Costantini di Giu sep pe, Gia

como de Angelini, Giuseppe Bortolo Volpi , doti. Iona, clolt. Qua

rantotto di Rovigno, dott. Cipriani di Dignano ed Antonio Fac

chine lti parroco di Sa n Vincenti. Special ment e presso quest'ultimo 

eb be ro lu ogo ritrov i e ba nchetti ali' apparire di detti lri es tini. 

OHre ch e in questo distretfo il do li. Gazzolelti ed i s uo i compa

g1_1i di viaggio sa rebbero sta ti· fes teggiali a nche in al lri luo ghi al 

l oro arrivo. - Lo sco po cli ques ti viagg i 1_10 11 è punto chiaro: 

il solo svago non lo può esse re, perchè cli nulla tranne che de' 

loro amici ess i sembrano curars i ; e po i queste co ntra de, tanto 

note a lla gente di ci tt à, non posso no off rire :: ll ellmnento a diver

tirs i. S iccome la cond olla loro è sospella e pericolose le re la

zion i in qu es li luoghi , è desiclernbile, pote ndol o, di reslri ngere 

i loro viaggi ne ll'Is tri a. lo ho disposto che vengano richiesti i 
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pa ssa porti ai clelli tries tini al loro arrivo in qu es to di s lre llo, e, 

non possedendo legnli doc um enti s ieno se nz'a llro respinti. È pe rò 

m,cessari o che ad essi a Trieste si clieno i passa porti per breve la s

so cli tempo. e qualora possono dimos tra re che il viaggio avviene 

per iscop i cle te nuilrnli e validi. Un lanl o si comunica in obbe

di e nza ai vencrnli intarichi dei 12 e 3 1 lugli o a. c. n. 5 15 e 

555. 

625. 

1851. 10 agosto. 

!( capitano distrettuale di ROJiigrw al presidio della luogotenenza 

in Trieste. 

• " Secondo un a denunzia giun ta mi dal commi ssari o di s tret

tu ale del ega to a Dignano, Frances co Schwarz, a lui confidenzial

menl e è sta io ri fe rito che il parroco di S. Vincenti Facchinetti, 

poco dopo che colà e ra caduta la gragnuola, s ulla pubblica pi azza 

ed in presenza di molt i s· abbia espresso così: l' a fatto bene 

per le patate, perchè più che se le pestano, più tenere diJJe11ta110; la 

qualcosa, esse ndo _un 'allu s ion e ai tedeschi, avrebbe provocato una 

generale risa ta. Questa espressio ne, uscila dall a bocca di un 
parroco, a giudicare mil emente, devesi chiamare un'impudenza, 

e siccome i suoi sentim en ti politici noloriam ente non sono i mi• 

gliori , io , senza pregi udi zi o dell'altrui a utorità, so no dell' opi

nione che l'eccelsa luogotenenza, col mezzo de l s uperiore . di

cas tero ecc lesic1s1ico, gli faccia a lm eno pervenire una riprensione, 

perocchè la procura di s tato, a cui denunziai questo h1tto, di f

l'ic ilm ente aderirà ad una inch iesta. " 

626. 

1851. 11 agosto - Pisino. 

li capitano distrettuale al bar. Orimschilz a Pisino. 

• Quando nel 1849 in fier iva a Tries te il colera, molti , ab

bandonala quella cillù. aveano trovato rifugio altrove; tra que

s ti il Gazzolelli, il Paccanari e il lecchi. Il primo accompagna to 
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da u,rn signora si trattenne qualche tempo a S<1 11 Vincenti e poi 

si recò in Albona, dove i due ultimi erano già co nosci uti. Ces

sa lo il morbo, tutti e tre ritornarono a Trieste. Nell'autunno ci el

i' a nn o scorso compa rvero di bel nu ovo in Albana il Paccanari, 

il lecc hi e Giovanni Balli s ta Gazzole tti , frn le llo de l mentov a lo 

clollo rc . Si porta ron o in git a da Rovigno attrav e rso Sa n Vin ce nti, 

si fernrnrono un giorno per sa lutare i l oro compagni , e quind i 

proseguirono per Fium e. Dopo, per quanto a me consta, non si 

fecero ved ere in qu esto di stretto.. . . Nulla sono venuto a sape.,. 

re cli eventuali co nvegni.. e la lorO pre se nza rit e ngo non so

spe lla. (la parola 1.1011 SUSJ)e t t :.r. i! softosegnala di rosso cd ha a 

fian co 11,z punto interrogativo). 

1851, 17 agos to - Tries te. 

Il governatore Wimpjen al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Agost ino Bo rg hi è un pericoloso age nle de ll a se tta mazz i. 

ni a.na ; egli g ià ne l 1843 fu ai se r viz i del partilo sovversivo. Ri• 

tornalo da Na poli a Bolog na, in ques la città ce rcò di f~r scop• 

pi a re un a rivolta , ch e fu sve ntala in grazia a i pro vvedimenti de l• 

l'auto rità . Il Borghi è colui c he ne l 1828 volle attuare il pi a no 

di for saltare in ari a a Siena il gra ndu ca di Toscana. Qu als iasi 

no li z ia s u questo individuo mi si J'enda noi a. 

628. 

1851, 19 agosto - Trieste. 

Il governatore Wimpjen al bar. Grimschilz a Pisino. 

• In re laz io ne ai miei sc ritti di clala 8 e I 7 di questo mese 

n.ri 1035 e 1104 V. S. vie ne invi ta ta di no tifi carmi , co n la mag• 

gior so ll ecitudine, quale ri su ltato abbia no av uto le di lei inda• 

gini riguard anti gli sco pi per i quali i dollari in legge Gazzole lti 

e Pacca nar i, tri estini , hanno inl raprcso un' esc ursione nell' ls ll'ia, 

e Je r e lazi o ni loro con individui politi c.:nnenl e peri colosi. 
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629. 

1851, 19 agosto - Capodistria. 

Il capitarw distrettuale, al bar. Orimschitz a Pisino. 

• L'avvocato Gazzole tti ne l corso di ques ta eslu le due volte 

co mparve qui , col mezzo del s olito va pore del Llovd, che arriva 

nel pomerig gio della domenicn. Si trattenne <1lcune ore e durante 

qu es to tempo fu per lo pili in compagnia ciel doll. Maclonizza, 

notoriamente di cattivi se ntim enti. Non potei scoprire se e quali 

le nd e nze avessero que s te due escursioni de l Gazzolclti. Il dott. 

Paccana ri ed il lecchi , per quanto io sa ppi a non furono a Capo~ 

dìslria. Ho raccomandato al commissario distrettual e di Pirano 

di invigilare rigorosamente s ui delti individui; però oggi ho rice

vuto in ri s posta che nei qu a llro mesi del s uo soggiomo in Pinmo 
essi non si sono falli ve dere . ... 

630, 

1851 , 20 agosto - Trieste. 

Il governatore Wimpfen al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Giusta una notizia giuntami dal maresc iallo di cm11 po R<1-

cl elzl<\', in rea ll .:"1 Agos lino Borghi, con un passaporto falso inte

slalo a Spi ricli one l\•\onli. è giunt o giorni or sono a Genova con 

qna ces ta di ca psule ed di altre materi e esplodenti ..... Si prese 

cura ~1e a Genova non gli venga emesso il passaporto per l o 

sfato austriélC O. Qualora il Borghi abbandonasse Genova la 

avve rtirò. 

631. 

1851, 22 agosto - Pisino. 

Il bar. Grimschitz alla luogo'fenenza a Tries te. 

• Già nello scorso anno co nstatai con malcontento che di 

quando in quando i famigerati triestini Gazzo lletli, Paccanari e 
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lecch i compariva no in var ie pnrl i dell'l s lria: cosa che mi diede 

occasion e di richi,1111:trc s u cli ess i l 'a tt enzione dei capitanali 

clistreltuali co n la nota dei 20 novemb1·e a. p. n. 32 1. Dopo lo 

scritto presidiale di data 8 lugli o a . c. racco mandai loro di te
ne re occ hi o vigile s ui delli Ire indi vidui, di s pi a re le loro ,1zio
n i .... e di seguire le fracc e delle loro esc ursioni; la racco

mandazione fu diretta massim amente al capitano distrettua le di 

Pisi no, perchè, da quanto io era inform a to, que i Ire nell' a utunn o 

scorso s'era no trovati in v,1ri luoghi de l detto cap itanato e in 

is pecie ave;ino soggiornato parecchi giorni in Alb ana ... Tras me lto 

quanto mi rii erirono in propos ito i c.ip ilani cli Capod is lria , Mon

lona, Pisi no e Rovigno . .. nei capi ta nal i cli Volosca e di Lus

s in o qu ei Ire non furono ve duti. 

632. 

1851, 24 agosto - Trieste. 

Il governa tore Wimpfcn al bar. Grimschilz in Pisino. 

• Un ce rio Pi e tro Recchi ovvero Ol'ccchi da Ancona ha ten

ta lo di imb a rca rs i s u cl' un leg no austriaco diretto in Daimazia. 

E.gli è marinaio e dal lalo politico assa i pericolo so ; non so l

tanto ha preso parie viv iss im a agli avve nimenti politici cieli' an

no scorso, ma da poco secondo la legge ma rziale è stato co n

dannalo a tren ta ncrbale per aver usato \i iolenza ai fumatori. 

Poichè è probabile che cos tu i cli soppinllo c iò nulla meno s i in

troduca o per mare o per te rra in Austria, si invigili ... . 

633. 

1851 , 15 agosto - Trieste. 

Il governa tore Wimpfen al bar. Grimschilz in Pisino. 

• Si ma nd a copia della pate nte sovra na del 22, secondo la 

quale la forza a rm ata, costituitasi col nome cli guardia naziona

le, è abolita là dove ancora esiste. 
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634. 

1851. 25 agosto - Trieste. 

Il go i,ematorc Wi111pfe11 al bar. Grimschifz a Pisino. 

• Da fo nle fi dnta 111 ' è gi unta la notizia ch e i dire llori d e l 

pnrlito so\1 \1ers ivo hanno messo gli occhi addosso a ll a cla sse 

dei Javon1tori per pre p a rarli ad una sommossa ri vo lu z io n nria e 

formarn e in caso di bi sogno il contingente. La rnn gg ior p cir le cli 

costoro so no hn,oratori nelle ferrovie e ne i pubblici edifizi. 

Tra colo ro che so no occ up a li alla costruzione de lla fe rrov ia Ira 

Lubiana e Tries te si trovano in numero co ns id erevo le gli it a liani, 

i quali so no ghi s tat i guaclng nali al partito di Mazzini , e giù do~ 

vrebbero in seg re to essersi costituiti in di\1isioni e co mpagni e 

per forma re l' esercito rivoluzi ona rio in un pross im o molo. 

Si sorvegli no quindi i lavora to ri de l s uo circolo e si porl ino a 

cognizione eventu a li osservazioni 

635. 

1851, 29 agosto - Trieste. 

Jf governatore Wimpjcn al bar. Grimschitz. 

• Pe r quanto se ne co nosce, la sovrana pa le nl e è s tah:1 ac

colla in modo assenna to; in nessun luogo avvennero dimostra

· zioni. Però la pili rigorosa vin ilanza de vesi continuare e non to l

lerare a lc una opposizione. Mi riferisca come ru accollo il re

scritto sovra no nelle diverse parti del s uo cir co lo: ,1 Tri es te 

l'impressio ne non ru sfavorev ole e lo s tato de ll ,1 borsa e g li 

umori del pubblico sono rimasti i so liti . nè e bbero lu ogo 

dimostrazioni. 

636. 

1851, 30 agosto - Trieste. 

Il govcmalore Wimpjen al bar. Grimschilz a Pisino. 

• Mi s i riferisca tos to l'impressione che fece s ug li ab it anti 

del circolo la pubblicazione degli editli sovrani. 
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637, 

1851, 31 agosto - Capodistria. 

Il capitano al bar. Grimschitz in Pis iuo . 

.. Ne l corso di qu esta se ttimana non furono turbati nè l a 

qui e le pubbli ca, nè l' o rdin e; in ollre porlo a cognizi o ne che il 

rescrìll o sovra no dei 20 cli ques to mese ve nn e accolt o dalla po~ 

pol az ion c di que s lo capila1rnlo O\'IIIH[U C co n gr.ililudin e." 

1851, 31 agosto - Volosca. 

Il capitano al bar. Grimschitz in Pisiuo. 

Il consigliere di govern o e prol ome cli co dol i. Gi orgi o 

S porer fre que ntalo rc di pmecc hi anni dei bagni di Abb azia è 

giunto alla co1winzionc che la loca lilù ed il bu on clima, il màrc 

di Ah hazi a si presterebbero c1l1' istit uzi one di uno stab ilimcnlo 

baln ea re ..... e fece un piano per l a sun erezione per azioni.. .. 

e la proposta la pa ssò n me aHinchè la partecipassi al le S upe• 

ri ori Aulorilfi . .' .. e la includo (300 az ioni da 200 fio rini l' un a)." 

639. 

1851 , 1 sellembre. 

Il capitano distrettuale di Rovigno Foedransperg al presidio del 

governo del circolo di Pisino. 

• ,, In obbedienzn alla vigente prescrizion e mi aff re ll o di 

riferire che in generale la clis pos izio rre degli animi ne l popolo 

in qneslo di s lre llo non cléì motiv o ad alc un a oss erv az ione sva n• 

taggiosa. La fi du cia nel governo è in aumenl o, e dai provvedi• 

menti de ll ' amminislrazione dello s taio a llend e, in ispecie il co n• 

ladino che pensa in modo conserva ti vo, un avve nire migli ore, 

ancorc hè non c i s ia dife ll o di ce rti individui che sono nemici 

dell'ordine put,hlico: qu es ti però, s ia a cagione del numero esi· 
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guo, sia perché si vedono invigilati dalle persone incaricale de l

la sorveg lianza pubblica, rallenendo le loro prave intenzioni, e 

confidandosi soltanto fra loro, non posso no eserci tare alc una in

fluenza noie vole su lla moltitudine della popolazione." 

1851 , 5 settembre - Trieste. 

Il luogotenente Wimpfcn al bar. Grimsc/Jitz a Pisino. 

• Secondo una voce pervenuta da fonte fidala al mini stro 

dell'interno, la democrazia estera per rimettere la corrisponde nz,1 

epistolare si servi rebb e di cantatori ambulanti, di suo natori d' or

ganino e di vendilori di figurine in gesso .... specialmente ita 

liani ed ungheresi .... Si sorveglino codesti individui. 

1851, 17 setlembre - Trieste. 

Il luogotenente Wimpjen al bar. Grimschifz a Pisino. 

• Secondo una comunicazione del govemalore cli Venezia 

cav. Gorzkom-1.1sld dovrebbe colà trovarsi un cerio 1\ngelo Las ini o 

disegnatore presso le fabbriche .... Lasinio fu soldato ne l r eg

gimento Zanini ed al lempo della rivoluzion e fu in Venezie, quale 

ufficiale ed aiu tante nella Legio ne del Sile, comandala dal ca pi

lano Galateo .. . . ; è nemico irreconciliabile dell' Austria.... però 

egli sa ciò assai bene occulfare. Si cerchi di scoprire dove egli 
sia .... e lo si sorvegli rigorosamente. 

642. 

1851, 18 seltembre - Lussinpicco lo. 

Antonio Agostino Cosulich al bar. Grimschitz a Pisino . 

. sup plico che con voto favol'f;vo le s i voglia inolln,rc 

al Sovrano la preghi era di poter portare l'ordin e cavalleresco 
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cli San Gregorio Magno per i lunghi servigi da me prestati alla 

patria , in qualità di Capo Comunale dall ' anno 1836 fino al di

sg raziato 1848 sempre con pi'7IHI ·so disfazione dell e Venerate 

Autorità Superiori e per le molle e gravi tribulazioni da me sof

rcrle ne l 1848 e seguenti a cagione de' principi demagogici al

lor invalsi a danno del buon ordine e d e lla giustissima fra tulle 
le giuste cause." 

643. 

1851. 25 settembre - Pisino. 

Il bar. Orimschifz alla luogofene11za irz Trieste. 

• Giusta un rapporto del commissario di Rovigno si noti

fica che Angelo Lé1sinio da alc uni mesi si lrova a Pola quale 

sc rivano di Giaco.mo Valle ; è sorveg liato rigorosamente ; ma a 
cagione del suo grande odio non sarebbe da lasciarlo li. 

644. 

1851, 26 settembre - Veglia. 

Il vesc0110 Bartolomeo Bozanich a Federico Grimschitz presidente 

della reggenza circolare di Pisino . 

.. Invitalo d'informarla sui meriti del Sig. Antonio Agoslino 

Cosulich di Luss inpiccolo che poteva no indurre Pio IX di deco~ 

rarlo colla croce di S. Gregorio Magno s ignifico che in varie 

epoche ei fece alla chiesa par rccchial e di LussinpiccoJo moHi 

doni preziosi e che sempre con disturbo suo si prestò e si pre~ _ 

sta pel se mpre maggior decoro di detta Chiesa, e di aver egli 
e con parole e con opere dato sempre indubbie prove di pielll 
religiosità e di esemplare condotla s i moral e che politica. Quan~ 
lo poi merit evole s i sia reso esso Sig. Ani. Agostino Cosulich 
e per la sua palria e pe r lo s l<l to s ì da privato, che in qualità 

di Podestà di quel Comune e quanlo nell'anno 1848 special
me nle abbia egli soffe rto per soslenere e difendere i diritti del 
Iegi llimo Suo e çomune Sovrano, non deve ignorare V. S. Ili. 
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perchè pubblicamente nolo era tanto il l odevole suo co mp orla

me nto, qua nto i gra ndi in su lti e ma llra tlamcnli ricevuti dai ri

voltosi che perfino inclinali si mostravano di far lo villim a del 

loro ri sca ldo e hlrore." 

1851, 27 sellembre. 

Il lllogote11t:nle del Litorale in Trieste Wimpfcn al capitano del 

circolo istriano di Pisino Grimschitz. 

,, In ri s posla alla noia de i 25 del 111 . c. 11. 765 invito \/. 

S. di aver cura che si conti nui la sorveg lianza cli 1:\ngelo Lasinio, 

persona dal lato politi co ass,1 i sospe ll c1 e dimorante in Pola ; 

però cont ro di lui, lino a che non e' è suHiciente fondamento 11 0 11 

si deve procedere. Voglia in ispecie V. S. avviare pra ti che affi n

chè egli dunmle la presenza di S. M. I' imperatore nell e pro

vincie italiane non s i rechi co léì, e durante quel le mpo s ia reso 

lllnOC ll O, 

1852, 1 gennaio - Pola. 

Il commissario es posto Wagner al bar. Grimschitz a Pisino. 

* Rig ua l"d o al binsimo inflittogli dnlla luogotenenza pcl'chè 

alle volle a1.1ea ufficiosmnenle cnrtegginlo in lin gua ilnlirirrn, si 

scusa ricordando l' o rdinnnza dei 13 giugno 1850 n. 386 che per

mett e1.1a ai commissari cli servirsi della lingl_Hl ita li ana, quando 

lutti i propri irnpie gn li non conosce\iano la tedesc a. 

1852, 1 gennaio - Pisino. 

Relazione del capitano distrett11ale sulla disposizione degli animi 

nel mese di dicembre 1851. 

* Il pacifico e cos ta nt e consolidame nto delle conclizion i po

litiche, messo in vis ta dai recenti propizi falli di Francia e cl' In-
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ghilferra, non mancarono cli produrre qui negli animi de l popolo 

la Pili vantaggiosa impressione. Gli amici deliri pa ce e dcli' ordine, 

preponderante ma~gionmza in qut.!slo circolo, vedono con rassi• 

curazion c grande ormai schia cciati glì sforzi dislruggitori de i 

partili sovv ersivi, vedono spunlare clall ' orizzonle finora buio e 

confuso un avvenire che guarenlisce la pace. 

1852, 2 gennaio - Rovigno. 

Jt capitano F6dransperg al bar. Grimschifz a Pisino. Relazione di 

dicembre. 

• Gli ullimi avvenimenti di Francia, riniti in modo lanfo fe• 

lice hanno fallo una buon.:i impression e ; i beneinlcnzionati ve• 

clono ora mai sorgere un avvenire pacifico e pieno di belle s pe• 

s peranze, i mal e inlenzionati sono disaninrnti: entrambi concordano 

ne l rit ene re che altri tentativi rivoluzio,rnri provocati dal parlilo 

oslile al govel'no, andre bbero ;.1 vuoto, di ironie al hu on senso 

cd alla cresce nte fiducia dei popolo, verso i propri legillimi prin• 

cip i. 

649. 

1852, 2 g~nnaio - Trieste. 

Il capitano di gendarmeria Greipel al bar. Grimschitz a Pisino. 

* 8erfollini, capoposto in Dignano, si lamenta che il pode• 

s l.ì Bagozzi in lut'~O cli aiutare la gendarmeria le pone bas toni 

fra le ru o te. Prego quindi di procedere co n tuli o il rigore COll· 

lro qu esto podeslù .... aHinchè c iò serva cl' esempio agli altri. 

650. 

1852, 12 gennaio - Triesle. 

Il luvgolenenle Wimpfen al presidente del governo circolare bar. 

de Grimschitz in Pisino. 

* Seco ndo una dichiarazione del sig. minis tro degli inferni 

di data 8 corr. 11. 121 i partigiani de lla fazione rivoluzionaria 
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mazziniana, usa no portare, quale seg no di riconoscimento, uno 

spill o metalli co dipinto in verde ovve ro smaltato, con In tes ta 

dell 'ex imperatore fra·ncese Napoleone, co perta del ca ppello corso; 
un simile segno di riconosc imento dovrebbe essero stato intro

dotto anche tra gli aderenti del Kossulh. Vostra Signoriri viene 

so llec ita la a dis porre che si vigili s ull'appa rire di la li di s tintivi 

se tt ari. 

1852, 18 gennaio - Monlona. 

li capitano distrettuale Posarelli al bar. Grimschilz a Pisino. 

• lo ho raccollo già dali baslanli , che rilevano In co ndo llil 

pa rtigiana del podes tà Miche le dc ' Fachine lli di front e a li ~ gen• 

darm eria. Prescindendo che i principi di lu i, qu ale ex-de putalo 

de l parlamento e re dattore del foglio vola nt e ,. Il pop olano", 

sono ba s levolm e nl e noli , io ho per giunla avu to occasio ni s uHi

cient i per po ter in lui ravvisare un comporlamcnt o sos pe tto , come 

p. e. la s ua condotta contro il parro co Wugalei ne ll a sce lt a dei 

cam erari de ll a chi esa, il suo procedere ill ega le co ntro il ma es tro 

di Smogliani, il s uo agire partigi ano quando nel!' es ta te sco rso, 

avvenute dell e viole nze conlro la gendarm eri a, eg li s i diede a 

protegge re l'Jvancich, giovin e di pessim a fa ma , che po scia per 

quel fa ll o si buscò dal giudi ce otto giorni di arres to rigoroso e 

du e digiuni. Ma il Fachinetli sa vela re assa i aCcortame nle i pro

positi di cui lo s i incolp a, lalch è sotto qu es to nspe ll o non è 

fac il e il pot erl o cogli e re . Però dalle mi e inda gini risulla che 

anche la genda rmeri,1, acc usa nd o il Fac hin e tti e te rze pe rsone 

agisce con lroppn superr icia lità, perchè non adduce falli , e le per

sone ritenute sos pe ll e dalla gendarmeria non lo so no da l p,1rroco, 

anzi avviene l'oppos to: qui ndi la genda rm eria deve od iare il 

Fachin elt i. Le acc use di essa spesso si fon dano su e rrori, co me 

p. e. quando é.l!-seve ran o che il pod està ed il g iudi ce no n puni
scono chi viola la legge. 



__@3_3)~ ____ A_LC_U_N_I_ D_O_C_U.M __ E_N1_·1_ D_Ecc.LL.c_' .:.:Ac.cR..cCc.:Hc.:IV.:.:IO:.._.:E=-C=-C::.:· ____ _:3c_I 

652, 

1852, 20 gennaio - Trieste. 

· Il govematore al bar. Grimschitz a Pisino . 

• S ua eccellenza il maresciall o di campo conte Radetzky 

.con la nota di da ln 15 corr. n. 406 annunzia, da fonte fidata 
ess ere pe rvenut a la notizia che Almerico F'ragi acomo di Pirano 
già nel gennaio di qu est'anno s'è messo in relazione d'affari con 

la Tipografia de lla Svizzera ita limrn in Luga no, con la ramosa Ti• 

pog rafia Elv e ti ca in Carlopago (Capo/ago) , e con la libreria 
Buonam ici e Comp. in Losa nna .... si so rvegli la libre ria de l 
Fragiacomo, vi si faccia una perquisi zione . . .. ed i risu ltati di 

essa s i comuni chin o. 

653, 

1852, 20 gennaio - Capodislria. 

Il capitano distrettuale al bar. Grimschitz a Pisi110. 

• Guardi e nazion ali in questo distretto ci furono soltanl o a 
Capodis lri a, a Pirano, ad Iso la ed a Muggia . Nel 1848 soltanto 
qu ella di Isola e Muggia fu provv edut a d'armi erariali e preci sa-. 
mente Iso la s i ebbe 70 moschetti co n le relative baionette, Mu g

gia ven ti : essi venn ero giil riconsegnati e s i trovano in buono 
s ta io. A Ca podi s lria la cassa comunale comprò per la guardia 
nazionale du e mosc he lli a pietra. cento e diec i a percussione, 
ce nt o e di eci bajon e fl e, sei sci abol e e du e tamburi. Tutte qu este 

a rmi pe r ord in e mio furon o res tituite. A Pirano si negozia va con 
una fabbrica d'a rmi de lla Curinzia: ma ave nd o questa tenuto i 

re lativi prezzi assai alti , non se ne fece nulla: quindi la guardia 
1rnzionalc di Pirano non posse deva che i due moschelli mandali 
co me c;;1 mpion e dall ' anzidella fobbl'ica, e in servizio usava fucili 
vecchi quasi inservibili di proprielii de l com une. La guardia na

zional e non avea bandiera. 
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654, 

1852, 31 gennaio Trieste. 

li governatore Wimpfen al bar. Grimscllilz a Pisino .. 

• In Istri a sia so lle cil nla la co nseg1rn de ll e armi appar te

ne nti ali' ex-guardia naz ionale. 

655 . 

1852, 2 febbraio - Pisino. 

Rapporto del bar. Grimschitz ali' i. r. presidio della luogotenenza in 

Trieste sulla disposizione degli animi in Istria durante il mese di gennaio. 

• Devo riferire soltant o cose favorevo li. Ln pa le nl e del 

3 1 dicembre 1851 se ha palesalo le benevol i, palem e intenzioni 

del monarca ha prodotto pure e He lli vnnlaggios iss imi s ui sen ti

menti de lla mo llitudin e, la qua le r ip one la incondiz ionala fidu cia 

nelle eccelse promesse: e se non è da sperare un pronto rav
vedim e nt o nel parlilo nemi co al gove rn o e nume ric a me nte esi

guo. tuttavia persino esso con destrezza si as li ene da ogni ma

nifeslazio ne oslile. 

656. 

1852, 7 febbraio - Monlona. 

li capitano distrettuale al bar. Grimschitz a Pisùw. 

• Il doli. Malal an nel 1848-4 9 con zelo encomiabile prestò 
ass istenza medica alle milizie .... I senti me nti patri o tti ci da lui 
con parole e d alli resi pa lesi servirono di ese mpio, e valsero 

ad infervorare nell a devozione e nella fe dellà verso il leg ittimo 

governo alcuni cittadini di Umago, i quali scoss i all a vis la della 

i'lotta ne mica ancora la dinanzi all a città, sembrava divenissero 

lenlenna nli. .... s i propone quindi gli venga conferit a I' onorifi
cenza. 
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1852, 9 febbraio - Castua. 

li podestà M. Vlach al bar. Orimschitz a Pisino. 

Si prega di f<!I' pervenire a S. M. una s uppli ca nell a 
quale s i implora che s ia riprislinato in Castua il commissariato 

po liti co di s trettuale, perduto nel 1827. Nella istanza diretta a l 

bar. Grim schitz s i dice : ., Il tramite che separa un popolo dalla 

sede della autorità politica e giudiziaria è anche il metro della 

prosperità del!' indu s triante. e dell' agricoltore. " 

658. 

1852, 13 febbraio - Trieste. 

Il governatore Wimpfen al bar. Grimschilz a Pisino. 

• Secondo una notizi a dell' i. r. mini s tero degli interni I' ex• 

impiega lo del tribunale di Milano Domenico Madini nel 1848 
fuggì a li' estero dove si trallenne servendosi d'un passaporto sa r. 

do emesso a Domodossola addì 8 agosto di quell' anno. Ora co

s lui ha ric evu to dal conso lato a ustriaco di Nuova-York un pas

sa porl o per ritornare in patria. Siccome tale passa porto gli fu 

dato in assenza de ll ' i. r . console generale di Nuova-York e 

in opposizione alle leggi, le ambascerie di Londra, Parigi, Brus

selles, Berna, Francofor te sul Meno, Berlino, Lipsia, Dresda, Han

nover e Torino vennero incarica te di s equ es tra rlo, amm esso che 

il Madini s i rosse presentalo per ottenere il visto al documento. 

Ma nonostante tale provv edimento, è possibile che il Madini ar

rivi ai confi ni dell 'Austria e penetri nell'impero; e siccome egli 

è amico di Garibaldi e di Avezzanb e professa principi i pili 

os tili al gov ern o, si invigili nel modo pili allento e più rigoro so 

su ll 'appari.re di quest'uomo, lo s i respinga alla frontiera dopo 

avergli tolto il passaporto, e se gli riuscisse di passare il con

fine , lo s i ar res ti, lo s i perquisisca, gli si tolg ano via le carte, 

e lo s i consegni alle autorità del suo paese. 

8uclotà is triun ri. 1\i urcl 1. e ;;tu rin patl'iu 1025 (.A uuuta XLII - \~ol. XXXVll) 



34 SILVIO MITIS 
- - ------- - - - --- - ------- (336)_ 

1852, 17 febbraio - Tries te. 

Il governatore Wimpjen al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Il doli. Kandl er in uno s crillo di dat a 27 o llobre 185 1 

diretto al ministero degli in te rni, chiese, in nome degli amici 

dc li' archeologia isl riana , la li cenrn di coll ocare ne l museo di 

Pola (nel !empio di Augus lo) il bu s to marmoreo di Giovanni 

Carran1, direttore degli scavi e conservatore de lle an lichilù po

lesi; il busto fu fall o per desiderio di numerosi ami ci. Avendo 

il mini s tro lasc ialo eh' io decidessi in proposito, dissi a voce al 

Kandler che a me semb rav a pili convenie nl e di porre il bus to 

nei locali del municipi o di Pola, ed eg li in ciò fu d 'accordo. Io 

dal ca nto mio scelsi lale via di mezzo, perch è l'esporre il bus lo 

nel tempio cl' August o avrebbe avulo in sè maggiorm ente l' appa

renza t:he s i volesse erigere un pubblico monumento. 

660. 

1852, 29 febbraio - Capodis lri a. 

Il capitano distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Lo spirito pubbl ico è del tutto soddisface nte. Si dà la caccia 

agli spassi: s u tutte le facci e si leg ge la giocondità: ord in e e 

quiete regnano ovunque: segni infallibi li che la dis pos izion e de

gli animi si è notevolmente migliora ta. 

661. 

1852, 11 marzo - Lussinpiccolo. 

Il capitano dis trettuale Ignazio Enrico Beck al bar. Grimschitz a 

Pisirw. 

• .. Siccome io continuamente rivo lgo I' attenzi one ad og ni 

c ircos tanza che possa avere una pericolosa inte rpreta zione poli

lica, così dov etl e far mi specie che una lett e ra ufficiosa s pedila 
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a questo i. r. capitanato dalla maestra deUa scuola femminil e di 
Lussingrande Maria Botterini, venne palesemente sigillata con 
ostie di tre colori, bianco. rosso e verde. Chiamata a giustificarsi 
con verbale, disse d'aver data la lettera alfinchè la sigilasse a 
suo fral ello P. Ragusin. maestro elementare supplente a Lu ssh1-
grande. Perciò s i dov ette chiamare costui a dare schiarim enti. 
Egli in sua giustificazione non seppe altro asserir e che per si
gillare la le llera mandò a comperare un soldo di bollini, e sic
come erano di vari colori, per caso gli vennero tra le mani 
quelli dai tre colori pericolosi, senza che nella fretta ei se ne 
rosse accorto. Il Ragusin si richiama ai suoi sentimenti politici 
noti alle autorità ed alle persone degne di fede. In realtà nulla 
di male in lin ea politica si può dire di detta famiglia, da supporre 
che il Ragusin abbia commessa l' azione apposta. Si deve invece 
rimbrottare la maestra, la quale pur possedendo un importo per 
le spese di cancelleria, non provvide a tempo le cose necessa
rie, e così diede occasione che quei colori arlecchineschi venis
sero usati in atti ufficiosi. 

662. 

1852, 11 marzo - Lussinpiccolo. 

Il capitano distrettuale Beck al bar. Orimschilz a Pisino. 

• Già da molti mesi io mi sono messo d' accordo con que
s to uHicio delle gabelle per sorvegliare in comune e possibil
me nte impedire che vengano introdotti libri ed opuscoli di con
tenuto pericoloso, i quali ora in gran numero vedono la luce. 
Pe rciò furono sequestrati al cap. Giovanni Fortunato Merlato 45 
volumi ed al cap. Candido Gerolomich quattro volumi delle opere 
di Rousseau. Si chiede se tali libri debbano res tituirsi ai loro 

padroni. 

663. 

1852, 13 marzo - Lussinpiccolo. 

Il capitano distrettuale Beck al bar. Orimschitz a Pisino. 

• In ques ta settimana null a di nuovo accadde nel distretto: 
soltanlo nella giornata dell' undici alle. sei di sera arri\lò qui da 
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Ancona I' i. r. corvetta a vapore S. Lucia, per andare in cerca 

di novelle informazioni intorno a11 ' i. r. vapore Marianna, pe rchè 
essendo imperversale nella scorsa sellimana delle bufere, si a• 
veano dei dubbi circa la sorte di detto vapore. 

664. 

1852, 16 marzo - Pisino. 

Il bar. Grimschitz ai capitani distrettuali del circolo. 

• 1) Secondo notizie privale l'i. r. vapore Marianna per buona 

fortuna deve essersi salvato approdando nel porlo di Manfredonia. 

665. 

1852, 17 marzo - Lussinpiccolo. 

Il capitano distrettuale Ignazio Enrico Beck al capitano del circolo 

in Pisino. 

• Si riferisce che non soltanto da questo capit ano ma an• 
che dai commissari mandati a Veglia e a Cherso si tiene un 
occhio \1igi le su tufli i viaggiatori e perciò anche su Domenico 

Madini da Lodi, domiciliato a Milano, e sospe tto dal lalo poli• 

lico : fino ad ora però non fu scovalo ; quindi la vigilanza per• 
durerà. 

666. 

1852, 20 marzo - Pisino. 

Il bar. Orimschitz al capitano distrettuale di Lussinpiccolo, Ignazio 
Enrico Beck. 

• • Si dia la proposta redarguizione alla ma estra Muri a Bot• 
ferini. 

667. 

1852, 24 marzo - Trieste. 

L' i. r. luogotenenza al bar. Grimschitz a Pisirw. 

• In molte provincie dello staio pontificio hanno concesso 
passaporti per l' es tero ad individui appartene nti al p_artilo rivo• 

1) Notizia del lullo infondata. 
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lu zionario, però verso giuramento di non ritornare mai pH1 in 
patria e con la minaccia di venir rigorosamente castigati in casi 
di di sobbedienza. 

Ma sebbene questi passaporti valgano soltanto per il Le
vante, l'Algeri a, la Francia e l'Inghilterra, i proprietari se ne 
servono anche per entrare in Lombardia, passando per la To
scana o per il Piemonte. Perciò il governatore generale delle 
provincie del Lombardo-Veneto il maresciallo di campo conte 

Radetzky, per impedire gli abusi che si commettono con tali pas
sa porti , ha avviato delle trattative col governo pontificio. Il quale 
!emendo che l' aggiungere nei passaporti es pressamente una 
clausola che vietasse ai propri sudditi sbanditi di entrare specie 
nel territorio austriaco, provocherebbe difficoltà con a ltri governi, 

ed avrebbe per conseguenza che tali esuli non verrebbero ac
colti in nessun luogo, credette per intanto di corrispondere ai 
giusti des ideri de ll 'Austria rendendo riconoscibili gli accennati 
individui da un de lerminafo segno convenzionale da usa rsi nei 
loro passaporli. Per il presente mezz' anno segno convenzionale 

sarà quello che dall ' unito allegalo s i apprende. Per poter poi 
sorvegliare o respingere quelli che so no sta ti esiliati prima che 

fu introdotto ta le segno convenzionale, I' ambasciatore imperiale 
a Roma chiese un elenco di tutti i s udditi pontifici Hno ad ora 

sba nditi : tale e lenco si manderà pure a le i affinchè lo distribui

sca tra i capitanati distrettuali. 

TABELLA 

col segno convenzionale per gl' individui esilia ti per il primo se
mestre dell'anno 1852. Nel passaporlo o ne l visto, dopo l'espres
sione Valido . ... giorni a partire deve ripelersi il luogo dal quale 

l'individuo parte. 

Ad esempio 

Valido 6 giorni a partire da Roma 
da Bolog11a 

da Perugia 



38 SILVIO 1\\ITIS =--------------'-----'---~ ---·---- -
(340) 

668. 

1852, 25 aprile - Pisino. 

Il bar. Grimschitz al luogotenente Wimpfcn a Trieste. 

• Il dott. Giovanni Battista Malalan, dal principio cieli' anno 

1849 medico comunale a Capodislria, in una s upplica dire tta a l 

ministro della guerra ha domandato che S. M. gli conferisca una 

onorificenza per i servigi resi all'esercito nel 1848 e per i suoi 
sentimenti patriottici mess i in luce in qu el periodo. 

li dolt. Malalan nel 1848 era medico comurrnle in Umago, 

e quando in quel te mpo là e nei dintorni giunsero milizie per 

impedire i tentativi di sbarco della rlolta sarda, con zelo, opero• 

sità e disinteressatamente ei ad esse prestò medica assistenza. 

La quale, è vero, s i limitò ad alcuni mesi, perchè partila per 

sempre l'armata sarda, anche i soldati avevano lasciata Umago 

e le terre contermini. Ma poscia essendo il Malalan medico co• 

munale a Capodistria prestò, nel principio del 1849, gratuito soc· 

corso ai soldati . . . . Egli coraggiosamente dimostrò devozione 

al sovrano senza por mente che alcuni abitanti di Umago nu• 

trivano simpatie per la rivoluzione italiana. Si propone che al 

Malalan venga concessa la croce d 'oro per il merito civile. 

669. 

1852, 28 aprile - Pisino. 

Il presidente del governo circolare Grimschitz a tutti i suoi di• 

pendenti. 

• Si sottopongano ad accuratissima vigilanza quelli che ar• 

rivano dagli stati della Chiesa, ed i possessori di passaporti a• 

veni i segni convenzionali: costoro si resping ano subito ali' estero. 

670. 

1852, 9 maggio - Rovigno. 

Il presidente del tribunale provinciale al presidio del circolo in 
Pisino. 

• Nell' interesse del sovrano servizio la prego di sorvegliare 

rigorosamente la condotta dell' assessore Sterpin e, scoprendovi 

alcuncht dj scandaloso, di darmene tosto contezza. 
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671, 

1852. 10 maggio - Tr ieste. 

Il governatore Wimpfen al bar. Orimschitz a Pisino . 

* A bo rd o d' una nave merc rmtile giunt a qui da Genov a 

giomi o r sono furono trovate tre ca sse di merce sos petta, da 
lras metlersi a G. Sperandio a Corfù. Però s i venne ad accer
tars i eh' esse contenevano soitanlo libri per lo Schubert , libraio 
di qui. Co n l'ass is tenza dell a polizia le cass e vennero seque
strate : fattane l a rev isione "si vide eh' esse contenevano abbo

min evo li produ zioni della stampa pi emontese: libri, opuscoli , de

tes tabili e dal lato politico e da quello reli gioso, magnificanti 
la ri voluzione ita liana de l 1848 e 1849, zeppi di ins ulti contro 
il papato, contro l'Aus lria ecc. ecc. Il dire ttore di poli zia ha pe r
quis ito la corri s po nde nrn e pi s lo lare e i lib ri d ' aHa ri de ll o Sclrn• 

be r!, e d a pprese eh' e gli ese rcit a un e s te so comm ercio con lib rai 

di Milano, Ve nezia, Livorno, Fire nze, To rino, Losa nna, Parigi, 

Bru sselles e con la Tipograf ia elvetica di Capo/ago nel· canton Ti• 

cin o, no ta pe r la propaganda ch e fa. I libri dello Sc hub ert trov a• 

no s pa cc io ne l Litorale, nelle limit ro fe provincie ve ne te ed an• 

ch e in Dalmazia; se provengono dall 'este ro ve ngono ritira li con 

le de bite ca ute le a fine di de lude re la vi gil a nza de ll a po lizia ...... 

I lib r i mriva no a Tries te per via di ma re e pe r lo pili da Ge• 

nova, e sono mand a ti dallo_ speditore Grandona ; no n si dichia ra 

che le casse cont engo110 libri ma merc i d iverse , destinale a Cor• 

fù a ll a libreria S pera ndio , po liticame nte peri colosa ; qui esse fi . 

gu ra no come merce di trans ito, ma po i se para tame nte vengono 

s barca te. Da ll e le ttere sequestra te s i cono bbe che a ll o Schub ert 

fa nno co mmissio ne di libri a nche scand alosi, Felice Via nello di 

Pira no , Almerico Fra gi ac omo di Pirano , Cerniva ni di Capodis tria, 

Berto n di Po la, Bl ett ich di Ro vigno, Giorg i di Pis in o. S i facc ia 

un a perqui s izione a ll e libreri e di de tli s igno ri , specialm ente a 

qu e ll a di Feli ce Vi a nelli e mi s i rif e risca sui ri sulta ti di essa e 

s ui p rovvectim e nti presi contro cos to ro. 
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672. 

1852, 22 maggio - Trieste. 

Il governatore Wimpfen ai bar. Orimschilz a Pisino. 

• Giusla qu anto comuni ca il direttore della polizia cli Mo

naco, nel dicembre dell 'anno scorso ca pitò colà dal fabbricntore 
di fucili un uomo che disse chiamarsi Dosi; e i volle commettere 
dugento ca rabine a l prezzo di venl' o lio franchi ciasc una e dav a 

un' anticipazione di se ice nto franc hi. Discorrendo raccontò che 

1.1 e niva dall ' Itali a e eh' e ra stato a Milano, a Verona e d a Brescia, 

e che ne ll a penisola l'andava male pe r gli aus tria ci e ch e pres lo 

lì succederà qualche cosa . . La commi ssione dei fu cili non 

ve nn e accettala . . .. Si invigili s u quest' uom o che diceva di voler 

reca rsi n Vicnnn . . .. e acc iuffa tolo lo s i lrntli secon do le leggi 

in vigore. 

1852, 23 maggio - Trieste. 

Il governatore Wimpfen al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Si mandano alcun i esemplal'i, ricevuti dal 111<.u·c sci,1!!0 di 

ca mpo Radetzky gove rna tore del Lombardo. Venelo, co nl e ne nli 

un elenco delle persone compromesse e bm1dite dallo stato dell a 

chiesa ; ciò per proprio uso e comu nicazi o ne ai s ubalfcrn i (Sono 
/09 persone). 

1852, 25 maggio - Tries te. 

Il governatore del litorale Wimpffen al barone Grimschitz in Pisino . 

., In re lazione al mi o scritto dei 10 corre nte N. 688 trasmetto 

a V. S. per il debito uso l'in clu so e lenco dell e opere sequestrate 
in danno della libre ria fr iesli na Schuba rt. " 

(Il numero delle opere seques tra te ammonta a 2 1 o ; tra le 

qu ali le seguenti: N. Tommaseo, Roma e d il mondo, Capolago e 

r-
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Torino, Tipografia elvetica libreria patria 1851; 56 copie. N. 

Tomnrnseo, Il duca di Atene, Parigi 1844; 12 copie. Il re traditore, 

Chiasso nell' agoslo 1848 ; 26 copie. lgnolo, tradotto dal tedesco. 

Ullimi avvenimenti in Austria, Italia nell'ottobre 1849; 22 copie. 

A. Bianchi Giovini, Col:rnna Storica Nazionale Italiana, Tipografia 

Elvetica, Capolago 1851; 6 copie. Docum enti de lla guerra santa 
d' Ita lia , Tipografia Elvetica, Capolago maggio 1850 ; 3 t copie. 

Autentiche prove con lro i gesuiti moderni e loro affigliati, Italia 

1846 ; 15 copie. G. Mameli, Scritti, Daguino Genova 1850 ; 9 

copie. Versi ine diti di A. Manzoni , G. Forti e T. Grossi pubblicati 

durante il governo provvisorio di Milano, Luglio 1848 ; 23 copie. 

Processo del generale Ramerino, Tipografia della Svizze ra ila• 

liana, Lugano 1849 ; 9 copie. E. Lavelli, Un anno di emigrazione. 

Tip. e lvet. Capolago 1849; 11 copie. C. Botta, Pensieri politici, 

llali<1 1849; 6 copie. Lcopmdi, I Borboni di Napoli, discorso 

s torico. S. Monauni e Comp. Losanna 1847, 29 copie. I. Cantù, 

Ultimi cinq ue giorni degli t'.\ustriaci in Milano, Tip. Borroni e 

Sco lli, Milano 1848; 23 copie. F. Baracchi; Lutti e glorie di 

Mila no dal Sellembre 18'17 al marzo 1848, Tip. Borroni e Scotti 

Milano 1848 ; 4 copie. G. Bertoldi, Canti patriottici, C. Schiepatti, 

Torino 1847 ; 19 copie. G. G. Roussea u, Il conlralto sociale, Italia 

1847; 11 copie. E. Lavelli, La rivolta di Milano, Tipogr. e lvetic a, 

Capolago 1850 ; 4 cop. T. Mamiani, Due lettere, Fratelli Paga no, 

Genova 1849; 7 cop. A. G. Rossetti, Tiepoli, Nardini ecc . Cra

co via Carmi, Bonamice e Comp. Losanna, 3 cop. G. Giusti, Poesie 

complete, Tip. svizzera - italiana, Lugano 1848, 7 cop. Giuseppe 

La Farina, Un capilolo della Storia alla ri vo luzione siciliana, A. 

Bellini, Firenze 1850, ( 12 esem.) . Padre N. N. La poli zia, i birri 

e le spie. Fabiani , Bastia 1847 (16 cop.). Principessa Triulzi 

Belgioioso, L'Italia e la rivoluzione italiana nell'anno 1848, Tip. 

s vizzera ilaliana, Lugano 1849 (2 cop.). G. Mazzini, Ai giovani, 

Ita lia 1898 (2 copie). F. Orioli, Versi, Malia 1840 (3 cop.). Un 

rrate, Colpo di grazia a Madonna Polizia, tip. Universale, Bologna 

1.847 (3 cop.). Biscottinista Milanese, Il Santo Natale de l 1848, 

ossia la Lanterna Magica, tip. elv. Capolago 1848 (2 cop.) . G. Massa

ri, Al Sig. Gladstone, parole di gralitudine, Pons,Torino 1851 (3cop .). 

G. Rosselli, li veggente in solitudine. Italia I 846 (1 cop.). S. Pel

lico, Opere complete, tip. elv. Capol,·go 1837 ( 1 cop.). C. Ca!-
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fa neo, Dell'insurrezione di Milano 1848 e della successiva guerra, 

Brusselles 1849 (1 cop.). Discorso funebre pei morii di Vienna, 

Tip. in via del Sudario N. 53 Roma 1848 ( I cop.). G. Rossetti, 

lddio e l'uomo, Salterio, lip. della Svizz. il., Lugano 1844 (cop. 1). 

B. del Vecchio, Documenti della Guerra Santa d'Italia, tip. cl

velica, Capolago 1849 (2 copie). G. Solilro, Scritti scelli , Italia 

1849. Fascicoli contenenti Scritti volanti, Poesie, Canti palriollici, 

Pensieri ecc. ecc. relalil.ii all'indipendenza d' Ilalia (27 copie). 
C. Pisacane, Guerra combatlula in Italia nel 1848 e 49, lip. A. 

Morelli Genova 1851. V. Alfieri, Il Misogallo, G. Grandona, Ge

nova 1849 (8 copie). 16 rilralli di Giuseppe Mazzini· ecc. 

1852, 30 maggio - Capodislria. 

L' i. r. capitano distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Il rapido ritorno della contessa Grisoni.Pola e del barone 

Slefaneo dal loro viaggio in Italia dà occasione in ciltà a par. 

lare. Si racconta che il bagaglio della contessa e del barone, 

poco dopo arrivati a Venezia, sia stato rigorosamente perquisilo 

da un commissario di polizia ; che dovettero rivelare le persone 

con le quali vennero a contatto durante il loro breve soggiorno 

in Venezia ; che sebbene nulla fosse stato trovato di sospello, 

fu loro dato l'ordine di lasciare Venezia lo stesso giorno e lor• 

nare in patria . Ad essi furono trattenutì i passaporti. 

1852, 31 maggio - Trieste. 

Il governatore Wimpfjen al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Il governo ponlificio per liberarsi dagli elementi rivolu• 

zionari concede ad individui noti per i loro principi sovversivi 

passaporti per l' estero ; i quali passaporti valgono bensì per 

l'Oriente, l'Algeria, l'Inghilterra, la Francia, ma i più di coloro che 

li posseggono se ne vanno in Piemonte, a Genova, a Firenze, con 

l'intenzione di introdursi di soppiatto negli stati imperiali e massime 
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ne l Lombardo-Ve ne to. Tali notizie indussero il governo imperiale 

cli adoprarsi presso il gabinetto pon!Hi cio a Hne di ottenere prov

vedimenti alti a d impedire tali frodi, e la li s ta di quei s udditi pa

palini compromes si, ai quali negli ultimi tempi era no stati conse

g1~c1 ti passaporti per l'es te ro. Il governo pontificio ha acco nsenli lo 
a lle esigenze de l governo imperiale ed ha disposto che i passa

porti degli esilia ti vengano muniti d ' un se gno s peciale se gre to; 

inoltre ha anche notificato l' elenco dei banditi. Il qu ale e lenco. 

come pure i segni s peciali ho già fatto pe rvenire a Vostra 

Sign oria. Riguardo poi alla rimos tranza che tali esuli non si in

dirizzassero verso o a lt raverso gli s tati imperiali , il governo pon

tificio s i dichi arò d' accordo tra nne in casi in evitabili che verreb• 

be ro in antecedenza notificati Purchè da parte del gove rno au. 
s iriaco si osse rv assero pari norme. E ciò venne anche accettato. 

S i annuncino tulle queste cose ag li impi egali s uballerni e loro 

si comunichino i segni segreti dei passapo rti. 

1852, 4 giugno - Trieste. 

Il governatore Wimpjen al bar. Grimschitz a Pisi110. 

• Il libro di Carlo Pisacane .. I gue rrieri d' Ilali a " usci lo a 

Coira presso Leonardo Hitz 1852, tradotto in tedesco dn H. Clos• 

mann è vie ta lo in tutlo l ' impero, perchè pericoloso lnnlo so llo 

l ' aspetto polili co che sotto quello sociale. 

1852, 6 giugno - Trieste. 

Il governatore Wimpfen al bar. Grimschitz a Pisino . 

• Si notif ica quest'atto spedil o da lla presidenza de l govcr• 

110 al ca pil ano di s tre ttuale di Capodis lri a, Ferdinando nob. di 

Persich. 
Al baron e Nicolò S teffaneo di Crn ugli o, nel cnpilnn ato di 

Gradisca, zelante partigiano della setta rivoluzionaria ita liana e 
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nipole de ll a contessa Grisoni di Capodisfria, da poco s i negò il 

passa porto pe r pote r viaggia re nel Pie monte e d in Fra nc ia ; ma 

ottenutone con raggiri un a llro, egli intraprese un viaggio a Ve

nezia e Mila no con sua zia. Però il presidente de l circolo di 

Gorizia a ragione su ppos e c he lo SteHaneo giunto a Milano a

vrebbe trova lo la via per raggiung e re lo scopo suo, quello os

sia di portarsi a li ' es tero: perciò lan to il governo militare di 

Venezia qu anto quello di Milano furono avverliti di sorvegli a re 

entrambi qu es ti \iiaggiatori. Ai quali a l loro arrivo a Venezia si 

pe rquisì rigorosame nte il bagaglio; tolte le carie, dop o due giorni 

furono r imandat i in patri a e l'uno e l ' altra: appunto anche h1 

contessa Grisoni, perchè al govemo di Venezia è noto eh' essa 

ha sentim enti ca ttivi e eh ' era implicala nel proc esso del doti. 

Flora ..... A quanto r iferisc e il co mandante di gendarmeri a di Go

ri zia, lo Sleffa neo avea da vero I' int e nzion e di passare in Pie

monte, qual e cameriere della Grisoni .... Da ciò s i arguisce qu a nlo 

,1 ecessa rio non sia di soniegli a re qu es !' uomo pericoloso, di im

pedi re od almeno difficultare i rapp orti con la zia, donna che 

ha gli s tessi se ntime nti suoi.. ... Siccome eg li si lrattie ne ora a 

Capodi sl ri a, lo s i rimandi tosto in pa lri a... Si invia no le le tte re 

lolle a ll a Gri s oni : so no del resto inn oce nli. 

679. 

1852, 27 giugno - Trieste. 

li go11ematore Wimpfen al capitano Ferdinando nobile dc' Pcrsich 
a Capodistria. 

• Al barone SteHa neo di Crau gli o nel Friu li fu concesso di 

portars i a Tri es te ed a Capodistria, s offermandovisi quattordici 

giorni. Lo si sorvegli rigorosa mente durante la dimora in code
sta città, e ..... 

680. 

1852, 30 agosto - Lussinpiccolo. 

Il parroco-decano Vincenzo Scopinich alla i. r. luogotenenza in Trieste . 

. . . . . venuta qui nel marzo del 1848 la nuo va dell a Co

stituzione conceduta da S. M. I. R. A. Ferdinando I il Benigno, 



certi individui, come deslatisi da un lungo e profondo letarQo, 
alzarono ritto il capo, e come se con tale concessione sovr~na 
fossero giunti ali' apice del potere, boriosi passegg iavano qui 
per la piazza e per le contrade quas i in allo di chi dice ; Or 
son io quegli ch e co manda. Ritardando la s taffetta che recava 
la palenfe della costituzione, essi con violenza e anzi tempo la 
promulgarono, senza alcun interve nto di qualsiasi Autorità, die• 
dero fes te al popolaccio , misero a sua dispos izione abbondante 
quantità di pane e di vino, sciolsero dal lavoro i lavoranti di 
uno squero senza sospendere loro I' assegno del soldo giorna. 
li ero, li arm aromo indi di scure e con una banda di cotali eb• 
bri , armati s i presentarono ali ' au.torità politica d'allora, chi eden• 
do la destituzione is tantanea del benemerito Podestà d' allora, 
Signor Antonio Ago stino Cosulich. Ottenuto ciò presero le redi• 
ni del Comune; sprezzando le forme legali d'allora, s i eressero 
in un com itato provvisorio (quasi Governo Provvisorio, da tal uni 
di ess i sotto questo nome propos to) e si arrog arono una tale 
autorità che sembrava non esserne alcuna maggiore. Chiunque 
ebbe il coraggio, 11011 dico Qi à di opporsi a tali altentati o di 
ce nsurar li , ma di non ap poggiarli solt anto e di non dare loro 
braccio, cadde nello sdegno dei neo•governanti demagogi e n'eb• 
be a soffrire e villanie e insulti e persecuzioni e minaccie e 
danni e dovette trepidare perfino per la propria vita. Si com• 
piacci a I' Ecci. Presidenza di ri ch iamare a se gli Atti dell' inqui• 
sizione allora da alcuni cittadini invocata e vi troverà chiarissi• 
me e pienissime prove de' mi ei asserti. Essi dovrebbero con
servars i fra gli Atti Ufficiosi di qu esto Giud. Dislr. perchè da 
questo è partila ]a fin ale ed ingiu s la loro evasione del 3 giugno 

1850 N. 571. 
Gonfi i demagogi suddelli de' loro trionfi e fatto partilo, a 

proprio sosteg no s i intitolarono Beduini, quasi per significare con 
questo titolo a qu ale sfrenala lib er tà o piuttosto licenza agogna• 
vano, denominò per ischerno i Orizir1i quelle perso ne che div er
samente da loro la pensavano, nè tampoco esitaro no di dare 
alle pubblich e sta mpe arlico1i fi rmali quasi per vanto da un Be• 
duina O eia una Beduina ... . . . Ri sulta adunque ad evidenza che 
a Lusi npicco lo certi esaltati chiamando~i ora nmici del popolo, or 
uomini del popolo, or Beduini si unirono insieme e fecero partito 
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per assicurarsi il dominio del paese in senso ultra liberale s e 
non anche democratico o repubblicano, chè essi usarono mezzi vio
lenti e per giungere al potere e per sostenersi. ... ; se altra fosse 
stata la tendenza di questo parlilo, anche il municipio di Lussin• 

piccolo si sarebbe da ta la premura di confutar colle pubbliche 

sta mpe, come fec e prontamente quello cli Lussingrande, ~ma tac
cia in forza de lla quale i Lu ssigna ni veniva no indiz iati quali fau

tori e divoti di San Marco. Ma questo Municipio (m eglio Comita

to Provvisorio) noi fece e perché? perc hè sperava essere immi
nente lo s facelo ed il crollo del!' Aus tri a, non temeva quindi del 
rigar delle s ue leggi, che sog na va fra breve cessa te, e perciò 

s i tacque. E chi tace conferma, dice il proverbio. Or questo par
tito , concentrato e raccolto in qu anto a' s uoi cap i nel fu Comi

tato Provvisorio. indi co n manifesli raggi ri inn estal o e tras fu so 
nell'attuale Rappresentanza comunale, ca ngi andos i fe li ce mente le vi

cende dell ' Austria, cangia anch'esso di linguagg io, ess endo co

stum e dei liberaloni il mostrarsi fedeloni ogniq ualvolta occorre 
loro la maschera .. . . . Il partito de ' Grizi ni non si è mai formato 

nè tampoc o sussis te , se non che .nell a mente de ' Be duini i quali 
per ischerno denominarono Grizini (vale a di re corrucciasi o cor

ru cciose) quelle persone le qua li non li secondarono nè diedero 

braccio a loro allentali, le quali mira rono con sommo dolore 
del loro animo le tris li vicende nelle qu ali e ras i trovato l' Impe
ro austriaco nel I 848-1849 . 

. . . . . Grizini ap partenenti atla classe dei c ittadini modera ti 

e di cuore veramente aus triaco .... meritarono una pubblica ap
provazione del loro conlegno da parte del!" lllus. Sig. Gilberto 
Kapp fu Commissario Circolare, il quale trovandosi qui in Com• 

missione per i falli del 1848-1849, non esitò in una circos tanza 

di pors i anch' egli nel numero de ' Grizini nonchè da parte di S. 
Ecc. il Sig. Luogotenente e Governatore Civile Conte de Wimpfen, 

il qu ale essend o qui di passaggio ebbe la degnazione di com
mettere ali ' Illus tre s uo segu il o di recar il suo sa)uto alla socie

là dei Grizini , i qua li -nella stessa cfrcos tanza eb bero la conso

lazione di udire dalla bocca dei Signori del prelodato seguilo 

la dichiarazione eh' essi volevano prendere una bibita nel catre 
degli Austriaci di Lussin, Caffè de i Grizini .... 

Il podestà Francesco Vidulich, st;:1 in Chiesa co n minor ri-
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spetto di quell o che starebbe in un pubbli co ridotto o in un ten

lro, senza far si nemmeno la croce e senza piegare neanche un 

t,rntino il ginocc hio dinanzi ali ' Augus tiss imo Sac ramento: è nolo 

aver egli con numerosa brig ata partecipato a banchetti , imban

diti di vivande in que i gio rni dall a chiesa vie tale; egl i è qu el 

desso che a' 21 april e 1848, giorno di Venerdi Santo, dopo il 

mezzo dì avea in qu es to coside llo vecchi o Ca ffè, alla presenza 

cli moll e pe l'so ne prorotto in parol e ingiuri ose all a sacra pe rs o-

1rn cli S. M. e se scampò dal relativo cas tig o il dove tte al 

Sovrano Alto cli Graz ia dd. 22 marzo 1849 .. .. Egli è que l des

so che o tlenulo l'inca ric o di De putato alla Dieta di Krems ie r se

de lle cos lantemenle nell a es trema sini s tra. Egli è quel desso che 

eia de putato sped iva lette re s ovve;s ive del bu on ord ine al Comi

ta to pro vviso rio ch e all ora era all a tes ta di ques to comune. co

me ne deve fa r fede la corri s pondenza presidi ale de l capo Po

liti co d ' allora. E.gli è quel desso chè (se pur non mentiscono 

le voci all or corse) viveva in int rinseca lega colla Sezi one ac

cade mi ca di Vienna, e nell'ins urrezione viennese di stribuiva col

le sue ma ni ag li insorti a rmi dell 'Arsenale. Egli è quel desso di 

cui tra ttano gli ar ti coli segnati a rosso ne i num. 6, 11 e 18_ del

!' ann o 1849 dell'Osservatore Tri es tino qui annessi, i quali di

mostrano ad e vid enza quali foss er o s tati i s uoi sentim enti poli

tici. Egli è fin a lm ente figlio e membro di qu e11 a famigli a , contro 

la cui casa il Sig. Cap. Kudlewau ek uel 1849 è s taio obbligalo 

di appuntare e di tenerlo appuntato per lunga pezza il più gros

so cano ne d el cas tello di Lussinpiccolo, affin e di farla s tare a 

dovere ed obbli gmla a cessare dall e sue r iprovevoli mene a 

quie te di qu es te infe lici popolaz ioni. 
Ali' incontro in prova dell a re ttitudine de i mie i sentimenti in 

lin ea polit ica io posso addur re .. . . il coragio da me dimostrato 

ne l pronunc iar dall' A1ta re nel 1849 a i 18 agos to dì Na talizio di 

S. M. il disco rso all egato.; ardeva allora ancora la guerra nel

!' Unghe ri a e territ. Veneto, la s qu adra Sa rda e Veneta solcava 

li ber a l' Adriati co e minacciava questo porto : dominava qui il 

partito Be duinesc o ... . io nondimeno il solo ed unico di tu tti i Par

rochi del!' Impero alla presenza dell 'Autorità Politi ca e Milita re d'al

lora dell ' ... . non senz a grave pericolo dell a mi a vita , se le co• 

se fossero 1:1nda te a finir altrh1enti, ho pronunciato qu el discors o 
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con vera soddisfazione di S. E. il Luogotenente conte dc Wimpfen 

e con reale sorpresa dell ' 111. Sig. Bar. Gl'imsl'hilz. 

(1853 23 marzo: Grimschitz a Scopinich; secondo gli ordini 
della Luogotenenza prese a nolizia le comunic~1.ioni e ne farù 

opportuno uso). 

681. 

1852, 20 ottobre - Rovigno. 

Il capitano distrettuale di Rovigno FOdransperg al presidio della 

luogotenenza in Triesie. 

• In forza dell'incarico datomi con la noia di data 17 m. c. 

n. 1634 ed in aggiunhl alfa mia relazione dei 21 m. c. n. 365, 
mi affretto di comunicare questi schiarimenti. Quando a me agli 

11 di questo mese, di sera, giunsero le lellere trovate a Pola 

presso Giovanni Battista Barsan, dopo una scorsa datavi alla 

sfuggila, vi notai un carteggio sedizioso di Luigi dotf. Barsan, 

qui sosliluto medico distrettuale; ne parlai tosto col procuratore 

di stato sig. Scherauz, insistendo che subito venisse fatta una 

perquisizione nella casa del doli. Barsan, in presenza di un pub• 

blico funzionario del capitanato. Scelsi a tale fine il commissario 

dislrelfuale sig. Giovanni Wagncr che avea tJarticipato alla per• 

quisizione domiciliare in Pola di Giovanni Battista Barsan, e che 

in persona mi aveva portato le lettere colà trovate. Però il pro• 

curatore di staio si oppose in modo deciso che alla detta per• 

quisizione partecipasse un impiegato politico, e stabilì eh' essa 

venisse effetluata soltanto, lui presente, da una commissione gin• 

diziaria: e ancora nella sera stessa la cosa in questo modo si 

compì. Ai 15, dopo eh' io aveva già spedilo l' accemrnta relazione, 

il sig. procuratore di stato mi comunicò oralmente che presso 

il doti. Barsan furono trovate e sequesti·ate una gran quanlilà di 

lettere, e anche tali da dover compromettere il sig. Antonio 

Barsan, presentemente sostituto procuratore di stato a Cherso, 

e anche altre persone; il sig. Scherauz prima di fare altri passi 

vuol attendere ordini superiori: a questo fine una parte di quelle 

letlere ha spedito al procuratore generale, le rimanenti, a cagione 

della loro maggiore gravità, manderebbe col prossimo pìroscafo . 

• 
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682. 

)852, 29 sellembre - Pisino. 

Orimschilz al dott. Giovanni luchini i. r. ispellore edile pell'lslria 
in Pisino. 

,, L'Eccelsa I. R. Presidenza della Luogotenenza in Trieste 
ebbe a parteciparmi mediante dispaccio dei 20 spirante 11 . 1645 

che S. I. R. _A. M. con sovrano rescritto dei 12 di questo mese 
si è degnata di ordinare che lan to presso gli Impi egati della 
Sua Sovrana Corte quanto presso gl' l. I. R. R. Impi egati dello 
stato debba essere affatto dismesso l ' uso di portare le così dell e 

barbe lungh e, e che nella vigente prescrizione sull' Uniforme per 
gli impiegati di ambedue le categorie, debba essere assunta la 

norma che il men lo sia in ogni caso pienamente sbarbato fino 

alla direzione degli angoli della bocca, che peraltro uiene per~ 
messo di portc1re i baffi e fauoriti, purchè non s iano esagerati. 

Nella incertezza che Ella abbia già avuto da altra parte una 

partecipazione oHiciosa in questo riguardo, ed essendo io s lato 
d'altronde in caricato di sorvegliare s ull' esatta osservanz.i di 

quesla Sovrana prescrizione, mi pregio di comunicarle un lanlo 

a di Lei notizi a ed affinchè Ella voglia rendere consapevol e il 
personale a Lei sotto posto . " 

683. 

1853, 1 gennaio - Trieste. 

Per il signor /11ogotenente, . . . (cognome illeggibile) al barone 

Grimschitz in Pisitzo. 

• Io mi trovo indotto di non concedere alla direzione del 

Casino di Capodistria il chiesto permesso di far venire i gior

nali Il risorgimento e Le scintille, perch è n'è vietata la loro diffu• 

sione negli sfati imperiali. 

Società i~ki:tllll ,\l u1·cl1, 1J st.or ia pakin 1925 (.:1.1111uta .X.Lfl - Vol. XXX.V il) 
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1853, 2 gennaio - Trieste. 

li presidio della luogotenenza al capitano del circolo in Pisi110. 

• Si trasmette l'istanza de l casino cli Capoclistria chiedente la 

licenza d'abbonarsi a due giornali foreslieri. 

685. 

1853, 2 gennaio - Trieste. 

l' i. r. luogotenente del litorale al bar. Grimschitz. 

• La Porta in seguito agli avvenimenti nel Montenegro ha 

decretato di porre il blocco sulla costa dell'Albania settentrionale, 
da Dulcigno fino ali' estremo limite del suo territorio : a tale fin e 
partirà l' armata ottomana per quei luoghi. 

686. 

1853, 5 gennaio - Trieste. 

l' i. r. luogotenente del litorale al bar. Grimschilz in Pisitw. 

• ,, Secondo una notizia giunta all' i. r. supre ma autorità di 

polizia, l'americano Dudley Men è in procinto di intraprendere 

un viaggio negli stati imperiali. Egli è quel desso che negli anni 
1848 e 1849 <Jiaggiò l'Austria e specialmente l'Ungheria con mis• 

sione uffi ciosa; da poco costu i dall'America capitò a Londra dove 
ripetutamente conferì con Kossuth. Si prendano provvedimenti esatt i, 

ma senza dar a divedere, a fine di far sorvegliare dalla po1izia 
il detto Oudley Man, caso mai egli si presentasse in codesto 
circolo. 
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1853, 1 O gennaio - Trieste 

l , i. r. luogofe11ente del litorale Wimpfen al bar. Orimschilz ili 
Pisino. 

* Il ministro dell'interno ha vietala la circolazione alle se

guenti gazze lle : La croce di Savoia, L'. opinione, Il progresso, 

Di e konslilutionelle Zeitung, Di e Volksbotlin, Corriere mercantile, 

Nalional Zeilung, Leuchtkugeln, Demokrala polski (Briissel), Go

ni ec polsl<i (Posen), La gazzetta del popolo (Bellinzona), La voce 

del deserto (Torino), La Maga (Torino), Der Bothe am Rhein, 

Die kOlnische Zeihrng, Die deutsche allgemeine Zeilung, Mephi

s lofeles (Amburgo), Risorgimento, Daily News, ecc. ecc. 

688. 

1853, 12 gennaio - Trieste 

l' i. r. ·luogotenente del litorale Wimpfen al bar. Orimschitz in 

Pisino. 

,, Secondo un a comunicazione giunta ali' i. r. suprema au

torità di polizia l' ex triumviro conte Aurelio Sam, membro del 

COJ11 itato nazionale rivoluzionario italiano di Londra, avrebbe da 

poco abbandonata ques ta città, con un passaporto emesso dall'i. 

r. ambasciata austriaca per Enrico Salandri, e con lo scopo di 

intraprende re un viaggio negli stati imperiali attraversando il 

Belgio e la Francia. Ed in realtà l'ambasciata di Londra addì 4 

di settembre del passa to anno emise un passaporto per Enrico 

Salandri, calcografo da Roma, per sua moglie Adelaide Feggiu e 

per un bambino; il passo è valevole per Parigi e aggiunge l' or

dine di prese ntarsi colà al nunzio pontificio. 

Si invigili rigorosamente sull'arrivo di questo Salandri, del 

pari sugli emissari Carlo Ferrerini, a quel che pare, bolognese, 

e doti. Malchiodi di Parma, che, arrestati in Francia, furono lro

vati in possesso di le ttere della Propaganda, e poi dopo breve 

prigionia messi in libertà. " 
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1853, 12 gennaio - Trieste. 

Il presidio della luogotenenza al capitano del circolo in Pisi110. 

• .... " Si invigili s ull'apparire degli individui pericolosi, il 

conte Aurelio Saffi, che ha un passo infeslalo ad Enrico Sa landri, 
Carlo Ferrarini e doti. Malchiodi. 

18:53, 21 gennaio - Trieste. 

li presidio della luogotenenza al capitano del circolo iJl Pisino. 

• Si ordina di spedire alla suprema direzione di poli zia in 
Vienna copia d' ogni stampa sequestrata. 

1853, 25 gennaio. 

Il commissario distrettuale di Rovigno Fòdransperg, al capitano 
del circolo in Pisino, Grimschitz. 

• Per sorvegliare a Pola ed ai Brioni le barche forestiere e 
specie quelle provenienti da Venezia è necessario aumentare· 
colà il numero de i gendarmi. 

1853, 13 febbraio - Capodisfria 

l' i. r. capitano distrettuale al bar. Orimschitz in~ Pisino . 

• Trasmette la relazione settimanale che va dai 6 ai 13 feb
braio ..... La strada provinciale Tries te Capodi st ria in certi punti 
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si può lrans ila re con pericolo .... Per furto furono inca rcerati. ... 

Il ca rn eva le e bbe il suo termine senza il minimo disordine. La 
popolazione si diede a i dive rtimenti più dell' anno scorso: i 

teatri, le cavalchine, furono molto frequentate: e gli imprenditori 

de l locale tea tro fecero ottimi affari. Anche i balli del casino 
ebbero uno s plendido s uccesso .... " 

693. 

1853, 18 febbraio - Vienna. (ore 3 pom.) 

Dispaccio del ministro dell' inferno, all' i. r. luogotenente in Trieste. 

• Si comunica essere stato commesso in questo punto un allen

talo infame s ulla Sac ra Persona di S. M. la quale mentre passeg

giava alle 12 1 !t s ul bas tione presso la Porta Carinzia venne 

aggredita da un individuo proditori amente di di etro e ferila con 

un colte llo da cucina alla nucca. La ferita non è pericolosa. L'as• 

sassin o venn e affe rrato sul fallo dall ' aiutante d' ala O' Donnel. 

Egli ~ Giovanni Lib cny garzone sarto di Weissenburg. 

1853, 23 febbraio - Lussinpiccolo. 

Il capitano distrettuale Ignazio Beck al bar. Orimschitz a Pisino. 

• .. .. l' emissa rio di Kossuth Matheides ancora non pose 

piede iJt questo distretto. 

1853, 24 febbraio - Trieste. 

l' i. r. luogotenenza del litorale ali' i. r. capitano del circolo 

d' Istria in Pisino. 

• " Questa i. r. direzione di polizia mi ha riferito con la 

nota dei 22 de l corrente mese che venne ratta una perquisizione 
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domiciliare a Luigi Dambrosi. agente della casa commerciale 

triestina Ba rd eau. Negli ultimi tempi ei s i e ra permesso cli le• 

nere nei pubblici luoghi discorsi vituperosi co ntro il governo 

austriaco, e già dall'anno 1848 ques to individuo s' era mos tralo 

infetto di ve rtigine politica, ed in genere per il s uo contegno e per 

le sue relazioni non gode va buona fama. In sua casa si trovarono 

molle carte le quali me ttono fuori di dubbio i di lui gu as ti se n• 

limenti politic i. Si rinvennero pu re du e pa ia di pistole, un co ll e llo 

turco, un pugnale con la punta spezzala, un vaso con polve re, 

un illfro con palle: le munizioni e le du e pistole (di lunghezza 

proibita) si tratlenn ero, le a ltre armi si restituirono a lui. 

Con riguardo ,1 ciò e a lle presenti condi zioni dei tempi al 

Dambrosi fu intimato di a bb andonare Trieste e ntro venliquallro 

ore e di ritornare a Buje in Is tri a s ua patria; da qu esla ci tlé'i 

senza s peciali motivi non s i permette rà eh' egli si allontani. Di 

ciò viene resa consapevole Vosfrn Signoria e coli' aggiunta che 

I' I. R. dire ttore di poli zia ha ann unzi alo lo sfralfo del Dambrosi 

a l capitano circolare di Mont a na incaricandolo di far lo invigilare 

ne l paese s uo. " 

1853, 24 febbraio - Trieste. 

l' i. r. luogote11e11te Wimpfen al bar. Grimschitz in Pisino. 

• Si manda l' elenco de gli individui compromessi in ques tioni 

politiche , i qu ali dal 4 maggio a l 17 novembre 1852 sono sta ti 
banditi dagli stati pontifi ci. 

697. 

1853, 25 febbraio - Trieste. 

l' i. r. luogotenente Wimpfen al bar. Grimschifz in Pisino. 

• Per moti vi di poli zia di s la lo si decise di non accogliere 

di regola fa vorev olmente le domande degli emigrati che chi edono 

di ritornare in Au$lria. 
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1853, 28 febbraio - Pedena. 

Marino Juricevich al bar. Orimschitz a Pisino. 

Il Juricevich accusa il parroco di Pedena Francesco Cover• 
lizza di aver celebrato gli uffici divini in ringrazia,~ento dello 
scmnpalo pericolo di S. M. senza ìnvilare il podestà e la rappre• 
sen lanza comunale . . . . egli ,. non mancò insinuare come ha in• 

sinuato e dato in luce a varj Tribunali . . . qualora rilevava 
qu alche congiura od altre conlravenzioni contro lo Stato ; ma 
però prega che resti suo nome ceiato in quanto dipone contro 

signor Parroco. " 

1853, 28 febbraio, 

Il capitano distrettuale di Rovigno ali' i. r. presidio del circolo in 

Pisitzo. 

L' i. r. commissal'io di Pola Giovanni Wagner riferisce che 

Giovanni Segalo e Giovanni Molossi furono arrestali perche rei 

di cri menl ese ; gli atti furono spediti alla procura di slalo. 

700. 

1853, Il marzo. 

l' i. r. luogotenente del litorale Wimpfen al capitano del circolo 

d' Istria in Pisino. 

• Un certo Kilias, che per 2 mesi s i aggirò in Italia, viene 

descritto come strumento attivo di Mazzini neg1i ultimi avvenimenti. 

Egli è un mercante fallito dei Grigioni noto per i suoi viaggi 

a Francoforte e Londl'a, dov ' ebbe colloqui con lord Palmerston. 

Per ordine dell ' i. r. supremo tribunale di polizia si sorvegli 

quest' uomo che ha 48 anni, è basso di statura, con baffi bruni 
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e ba rba piena intorno le e uan ce: lrn facile la parola e vivaci i 
movimenti ; parla sco rrevolmente il tedesco, l' inglese, il franc ese 

e l' italiano. in ispecie il dialetto mi lanese. 

701. 

1853, 4 marzo. 

l ' i. r. luogotenente del litorale Wimpfcn, al capitano del circolo 

d' Istria in Pisùzo. 

• Per in ca rico dell' i. r. tribunal e su premo di poli zia s i vie ti 

ai giornali di fare intem pes tive com unic azion i s ui movime nti e 

s ulla forza dell e milizie, perchè ciò danneggia gli interess i dello 

stato. 

702. 

1853, 4 marzo. 

l' i. r. /11ogotcncr1tc del Litorale Wimpfcn al capitano del circolo 

d' Istria in Pisino. 

• l..' i. r. tribunale s upremo di poli zin a nnun zia che già da 

lungo fc mpo venn ero diffusi dal capo dc li ' e mi graz ion e te desca in 

Londra de i proclami rivoluzionari tra il popolo e i so lda ti da l 

fo ri ere magg iore in giù. Tali proclami conten go no in ve tti ve ve le

nose contro i prin ci pi , ed eccitamenti alla ri vo luzione che s i 

deve al tendere in marzo. Si impedisca la diffusione di tali sta mpe. 

703. 

1853, 8 marzo - Trieste. 

la luogote11e11za al capitano del circolo di Pisìno. 

• Si sorveg lino attentamenle i venditori di figur ine cli gesso 

le quali nelle parti cave possono nascondere proclami rivol uzio
nari. 
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1853, 14 marzo. 

l I i. r. luogotenenza al capitano del circolo in Pisino bar. Grimschitz. 

• Alcuni giornali dell ' interno e persino uno del governo 

pubblicano i sediziosi proclami lancia li rece ntemente da Kossulh 

e da Mazzini, contribu endo così che nella mo1rnrchia si cono

sca no e s i diHondano documenti de lilfuo si. Si vig ili aHinchè le 
gazzelle non is fampino s imili proc lami. 

1853, 15 marzo. 

L' i. r. luogotenenza al capitano del circolo in Pisino bar. Grimschitz. 

• Affinchè I' autorità provinciale s ia in caso di pote r co m

pil are in modo completo l' elenco degli individui co mprom essi 

polificam enfc, e consegnarlo quindi , per la debila sorv egli anza 

dell e persone, ai co mandi dei reggimenti di gendarmeria, è neces

sa rio che anche gli uffici militar i e giudiziari, inca ri ca li di inqui~ 

sire s ui delitti politi ci, spedisc ano gli analoghi s pecchi etti , nei 

qu ali sa ranno de te rmina li i dati sulla a ttività sovversiva e sui 

sentimenti politi ci de i s ingoE individui, le punizioni inflitte, la gra~ 

zia largita ovvero la libe rtà concessa per mancanza di prove. 

1853, 15 marzo. 

l ' i. r. luogotenenza al capifa,zo del circolo in Pisùw bar. Orimschitz. 

* Le autorità mandino ali' i. r. supremo di castero di poli zia 

in Vienna un esemplare d' ogni s tampa sequestrata. 
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1853, 17 marzo - Buje. 

Il capitano di questa città al capitano del circolo di Pisùw. 

• ...... poichè io non so quanto s ia pericoloso Luigi d'f\1J1-

brosi, dal lato politico compromesso e quindi per questo da 
Trieste spedito a Buje sua patria, chiedo se a lui si possa pcr

mcfl er e di re carsi a Fiume. " 

1853, 18 marzo - Trieste. 

la luogotenenza all' i. r. capitano del circolo in Pisino. 

S. M. I' imperatore con la sovrana delib e razione dei 

13 feb braio ha ordinalo il sequestro della sostanza mobil e cd 

immobile dei fug giaschi politici del regno Lombardo-Veneto ed 

affidò l' esecuzione di ta le ordine a lle autorità amministrative .... 
D'intesa con le aulorità giudiziarie dcli ' Is tria e di Tri es te s i 
presero gli accordi pe r iscoprire se i detti fuggiaschi, di cui s i 

mandano gli e lenchi , hanno beni mobili ed immobili nel Litoral e. 
Ella poi indaghi col mezzo de lla polizia se quei fuggiaschi 

sono stati in relazione d'affari con persone dell ' Istria e se ad 

esse non fu forse affidala in custodi a qualche somma. " 

1853, 27 marzo - Trieste. 

l a luogotenenza al capitano del circolo di Pisino . 

. . alcuni operai dell' arsenale .cli Po lc1 sono di sentim enti 
politici cattivi : s i sorveglino e scoperti s i allontanino da Pola, 

con l' assistenza della gendarmeria e del commissario politico. " 
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710. 

1853, 29 marzo - Trieste. 

la luogotenenza al capitano del circolo ù1 Pisino. 

• Si avverta il capitano di Montana che ali' agente di com• 
mcrcio Luigi d'Ambrosi di Buje non può venir concessa ta licenza 
di reca rsi a Fiume. 

711. 

1853, 27 giugno - Pisino. 

Il presidio dcll' i. r. governo circolare d'Istria al presidio della 

i. r. t11ogotenenza in Trieste. 

• Si avvisa che una deputazione del com un e, composta dei 

sign ori Giuseppe Slocovich, Giovanni Nepomuceno Mrach e doll. 
Egidio Mrach, si presentò oggi da lui e gli disse che in forza 

d' una deliberazione della giunta comun ale si re ca a Trieste a 
pregare I' i. r . commissione per l' organamento della provincia 
che Pisi no continui ad essere sede del governo del circolo (Kreis• 

Behorde). 

712. 

1854, - Pisino. 

La presidenza del circolo d' Istria. 

• Il fiume Recina forma il confine tra l' Ist ria ed il comitato 

di Fiume. 

713. 

1854, 11 aprile - Trieste. 

Il presidio della luogotenenza al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Prendo notizia approvando la sce lta delle tre persone dcl

i' Istria che s i recheranno a Vienna con la deputazione del Litorale 
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in occasione de lle no zze di S. M.: prendo anche atto della pron• 
tezza con la qu ale accellarono la sce lta. Si annunzi ai Ire pod e
s tà, Nicolò de' Madonizza di Capodis tria , Nicolò de' Filippini di 

Cillanova e Giovanni de' Lombardo di Pola che la deputazione 

partirà per Vienna martedì o mercoledì prossimo. 

1854, 16 aprile - Capodislria. 

Il capitano distrettuale al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Ier i a lle ore undici an t. un picchetto di gendarmi trovò 

scrillo ali ' estre mo punto della citlcì, sull a porta del giardino del 
sig nor Cadamuro Morganle ques te parole: Viva l'Itali a, Viva Pio 

nono, la bandiera a tre colori, m . . . . per Rade tzky. Non si polè 

scoprire l' au tore di ques te parole diHamatorie, che deve avere 
una scrittura corrente. Io non dò alcun peso a qu es ta faccenda 
pe rchè conosco troppo i sentimenti della maggior parie dei cit
tadini, per ritenere che tale ragazzata possa tro vare la loro ap
provazione. Inoltre serve a tranquillarmi la circostanza che l'autore 
sc risse l' evviva all'Italia ed a Pio IX, e se egli avesse saputo 
come oggi la si pensi nella penisola sul conto del papa, avrebbe 
di certo tralasc iato di me tt ere in sieme quegli evviva. Sporsi 
querela ali ' i. r. procura di sta to amnchè avii la prescritta pro
cedura. 

715. 

1854, 17 aprile - Trieste. 

Il luogotenente Wimpfen al bar. Grimschitz a Pisùw. 

• È risultato che Plutarco Pizzi delle provin cia di Mantov a 
non è un profugo politico, ma un assente senza l' analoga licenza . 
. . . . a lui quindi si tol se il seques tro dei beni. 
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716. 

1854, 30 aprile - Trieste. 

L' i. r. governatore al bar. Grimschitz a Pisùw. 

• Con resc riflo sourano dei 12 aprile a. c. N. 1186 si per• 
mette per grazia che dodici ex i. r. ufficiali dell ' esercito o della 
armata, i quali ora s i trovano in esili o a Corfù, possano inca• 
lumi ritornare negli i. r. sta ti , e ai loro beni sia levato l'eventual e 
seques tro. J;::ss i sono i seguenti : Alessandro Tiozzo, Piet ro Ma. 
nessi, Nicolò Sp inossa, Annibale Viscovich, Pie tro Loy, Giuseppe 
Le ttis, Oscar Muzzarelli, Antoni o Paresi, Adolfo Battistig, Girolamo 
Ponzetta, Girol amo Zamboni , Lorenzcr Graziani. 

717. 

1854, 11 maggio. 

Il luogotenente Wùnpfen al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Le catenelle di ferro che furono osservate alla cintola 

acca nto al rosario ai due gesuiti padre Antonio Giuriceo e padre 

Antoni o Ayala, giusta informazioni fidat e, sono portate da tutti i 
membri dell' ordine : lunghe circa un braccio e mezzo, con una 

medaglia gialla di metallo alla fine ... non sono che una specie 
dei soliti rosari e non hanno quindi alcuna importanza politica. 

Ciò si comunichi al capitano distrettuale di Luss in. 

718. 

1854, 10 giugno - Trieste. 

Il governatore Wimpjfen al bar. Grimschitz a Pisino. 

• In occasione del recente tentativo di sollevazione, coli' ap

pro do a Sarzana di alcu ni mazzini ani , riuscì ad uno de i più attivi 
loro partigiani di nome Orazio Lambruschini, di sottra rs i a l car

ce re col mezzo della fuga. Egli è romagnolo di nascita : ha circ a 
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quarant'anni; è di statura media, pallido, magro, con occhi vi
vaci e barba nera. Egli dovrebbe portare seco molti proclami 
di Mazzini ed avere abbondante denaro. Siccome s i suppone che 
il Lambruschini tentò di entrare negli sta ti imperiali, la suprema 
direz ion e di polizia ordinò che si vigili sul s uo arrivo. Quindi V. 
S. curi il necessario per ubbidire a quesf' ordine. 

1854. 19 giugno - Trieste. 

L' i. r. /uogotene11za ali' i. r. capitano distrettuale in Capodistria 

• Secondo una comunicazione di questo vescovo di daln 17 

corr. da alcuni giorni s i trova nel convento dei fran cesca ni di 
·c apo distria un sacerdote di nome Quirico Turco, che fino dal-

1' anno 1850 fece parte dell'ordine dei padri minori osservanli 
della provincia di Venezia col nome di p. Canullo di Verona. 
Questo individuo negli anni 1848 e 1849 durante la rivoluzione 

avrebbe in Venezia fatto cattivo uso del pergamo, tenendo delle 
prediche sedi ziose ed incitanti contro il governo austriaco ; si 
sarebbe anche reso colpevole di tali delitti canonici da venir 
privato non solo della predica zione e della confessione, ma da 
meritarsi la relegazione in un convento solitario, aHinchè non 
fosse di da nno alla società civile .... ma I' astuto frate seppe 
ottenere la secolarizzazione .... ed ora il vescovo teme che vo~ 
glia nov ellamenle vesl ire l'abito fran cescano ... . e desidera che 
lo si bandisc a da Capodistria .. .. Si domandano informazioni s ul 
conto di questo individuo e lo si invigili bene. 

720. 

1854, 21 giugno - Trieste. 

Il luogotenente Wimpfen al bar. Grimschitz in Pisino. 

* Il console generale del regno di Napoli in Trieste si è 
lagnalo che le autorità s i sono rifiutale di riconosc ere il doli. 
Francesco de' Cambi, agente consolare del reame di Napoli in 
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Capodistria. Per ordini superiori, ostacoli non vi sono : restano 
quindi riconosciuti quali agenti consolar i : Combi per Capodistria, 
Felici ano Costanzo per Pirano e Domeni co Giardo per Rovign o. 

721. 

1854, IO luglio - Trieste. 

Il governatore Wimpfen al bar. Orimschifz a Pisino. 

* Mi viene riferito che il canonico Antonio Gambini parroco 

a Barbana fu denunziato alla procura di Rovi9no d' essersi 
espresso ri i 25 di giugno di qu est' anno così : Si vede veramente 

che il governo qua,1do lo può cerca di tOgiiere ai sudditi la camicia di 

dosso, ma speriamo di venir presto sotto llfl altro govemo. Desidero 
di sapere i par ticolari di qu esto fatto e notizi e s ui precedenti di 
dello parro co e s ulla [ama che godeva fin ora. 

722. 

1854, 5 agosto - Capodislria. 

l' i. r. commissario distrettuale Persich al governatore Wimpfen 

in Trieste. 

* ., Al ben noto avvo cato dotl. Antonio de' Madonizza il tri
bunale d' app ell o di Trieste concesse un mese di licenza per un 
viaggio nel Friuli e nella Dalmazia. Io non ebbi alc una ragione 
per non appo rre nel s uo certificato d' indigenato il Visto buono 

per Latisana, Friuli, Dalmazia; valevole per un mese, poichè il Mado
nizza da lungo tempo co ndu ce una vila assai ritira ta e non dà 
alcun moti vo a la gnanze in riguardo politico. Egli s i reca a 
Lati s ana , dove si tratterrà parecchio tempo, per visitare sua so
rell a maritala ali ' ingegnere Alcari. Il viaggio in Dalmazia vien 
fa tto a scopo di ricreazione e per vedere quell a interessante pro-

vincia . 
Il certifi ca to di indigenato iu emesso da questo podestà 

adcll 23 luglio 1852. 
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In conformità alle vigenti prescriz ioni mi affretto di rispetto• 
samente annunziare la partenza di questo individuo sospetto per 
Udine e Latisana, partenza che avrà luogo il prossimo lunedì, ciò 
affinchè EHa voglia dis porre il necessa rio onde sia sorvegliato 
tanfo nel Friuli che nell a Dalmazia. " 

723. 

1854, 5 agosto - Trieste. 

Il govematvre Wimpfen al bar. Grimschilz In Pisino. 

• Si mandano alcune liste degli individui che furono banditi 
dagli sfa ti pontifici dal 16 nov. 1853 al 20 giugno di qu est'ann o. 

(Sono in lullo 82 persone). 

1854, 5 agosto - Trieste. 

li governatore Wimpfen al bar. Grimschitz in Pisino. 

• li medico dott. Diomede Panlaleoni assai noto nei migliori 
circoli di Roma, ma di sent imenti politici pericolosi, potrebbe 
tentare di introdurs i negli sta ti imperiali , per iscopi del suo par~ 
lito, sebbene nel suo passaporto gli s i vietino tali viaggi. . . . Se 
ciò avveniss e lo s i bandisca dagli s tati nostri. 

725. 

1854, 15 agosto - Trieste. 

li governatore Wimpfen, al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Il s uddito britfannico Giorgio Enrico Lev.ies ha chiesto 
all'ambasciata austriaca in Londra un passaporto per un viaggio 
in Au stria. Sembra che costui sia identico con quel G. H. Lev.ies 
che apparisce nella lista della cosidetta socie tà degli • Amici 
d'Italia . .. Entrando egli in Austria, lo s i sorvegli con r igore, e 
ove si riscontri in lui alcunchè di pericoloso, lo si assoggetti 
al più severo trattamento dei forestieri. 
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726. 

1854, 16 agosto - Trieste. 

l' i. r. luogotenenza al bar. Grimschitz a Pisi110. 

65 

• Secondo una comunicazione della i. r . autorità di poli zia, 
nelle ultime sc llimane è uscito un nuovo scrillo incendiario del 

Mazzini intitolnto Del dovere di agire . ... ; con esso egli eccila 

la nazion e italiana ad una generale rivolla, valendosi della pre~ 

sente condizione politica cieli' Europa. Siccome s i tenterf'I senza 

dubbio di diffondere questo pericolosissimo e sceleratissimo 

libello anche fr a gli italiani dell'impero, s i vigili allentamenlc e 

s i proceda con tutta energia contro. i propagatori di esso .... . 

727. 

1854, 21 agosto - Trieste. 

li governatore Wimpfen manda copia al bar. Grimschilz in Pisb10 
di quest'atto spedilo ali' i. r. commissario Wagner in Pola, e lo prega 

di comunicarlo ali' i. r. capitano distrettuale in RovigTlo cav. di FU
dransperg. 

• ., N. 2705. Secondo una comunicazione che mi giunse, 

Mazzini ha incaricato uno de' suoi agenti, un certo Bugiolli, di 

mandare a Pola due abili persone affinchè sieno pronte nel mo

mento opportuno di dar fuoco ali' arsenale. 

A Vostra Signoria si dà di ciò contezza con l'incarico di 

prendere quindi le convenienti misure di precauzione, e di met

lersi d' accordo e con codesto i. r. comando di piazza e coll'am

miragliato cli porto, e notificando ad entrambi l' accennala comu

nicazione. " 

728. 

1854, 21 agosto - Trieste. 

Il governatore Wimpfen al bar. Grimschitz a Pisino. 

• Si tenga rigorosamente d'occhio il chimico Giuseppe Mayer 

che sembra sia un confidente del governo russo, e il sospello 

viene avvalorato dall'eccessivo suo corteggiare i militari. 

Sociot1\ isfriùun di nrcll. o 11tol'in 1iatrin 1025 (.A.nun \:n XLII- Voi. XXXV II) 
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729. 

1854, 23 agosto - Trieste. 

Il governatore Wimpfen a Grimschitz a Pisino. 

• L' i. r. console di Malla notifica con · alto de i 14 corr. ch e 
profughi ita liani che colii s i lrafl engono si sono falli fare da l-

1' incisore Ca ruana un s ugge llo con lo s temm a imperial e e la 

scritta .. I. R. Direz ione di Polizia Vienna ". L'esecuzion e è c«t

liva . .... Si in vig ili s u docu menti di viaggio munili di tali fal s i 

suggelli. 

730. 

1854, 23 agosto - Trieste. 

L ' i. r. luogofenrnza manda a Orimschitz a Pisino copia d' w1 atto 

spedito a Capodistria al capitano distrettuale Persich nob. di K6ste11heim. 

• Gius ta la re lazione del governo di Venezi a de i 15 corr. 

il prete Quirico Turco durante la rivoluzione si è mostrato in 

rea ltà caldo aderente del partilo rivoluzion ario italiano. È uo mo 

d'indole irrequiet a e di moralità dubbia. Non pe rmetto quindi 

ch'egli soggiorni a Ca podis tria ... . lo si rimandi ne lla s ua patria, 

avvisando la direzione di polizia di Venezia. 

731. 

1854, 14 settembre - Trieste. 

Il governatore Wimpfen al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Si tenga possibilmente lontano dal territorio m1stri aco il 

cÒlonello russo Kowalewsky. 

732. 

1856, 4 agosto - Trieste. 

Il generai~ d'artiglieria Merfens ali' i. r. Ufficio circolare in Pisino. 

• L' i. r. commissione s ulla rev isione dei libri in Mil ano ha 

fallo la proposta di vietare la diffu sione di questo libro, • Della 

l 
I 
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vita e degli scritti del conte Cesare Balbo, rimembranze cli Ercole 

Ricotti con documenti inediti. Firenze Le Monnier 1856. " Il go

verno del Lombardo-Veneto ha su questo proposito richiesto la 

decisione cieli' i. r. direzione s uperiore di poli zia e fin che viene, 

è vietata la diHusione di quel libro in tutto il Litorale illirico. 

733. 

1857, 3 marzo - Cherso. 

l' i. r. pretore all'autorità circolare in Pisino. 

,. Siccome In casa vecchi a intitola la Palazzo dei rappresen

fanli veneti veniva acquistata per metà fra Luigi P{'fris e Maria 

moglie di Matteo Crivellari e da questi demolita aHatto e fabbri

ca te sopra fondamenta del tutto nuov e le case di cui si traila , 

così si chiede l' esenzione dell'impos ta casatico. " (Tra gli alle

gati l' i. r. pretura di Cherso con nota cli data 22 febbraio 1856 

N. 2130 concede a Maria Crivellari il consenso di poler abitn re 

ne lla casa . . la casa Petris iu resa abitabile verso la fine di 

maggio). 

734. 

1857, 21 maggio - Cherso. 

Il parroco Matteo Vo/arich, amministratore dell'istituto di pubblica 

beneficenza , ali' i. r. luogotenenza in Trieste . 

.. Cinqu e sono le pie fondazioni cl~e sostitui scono l' is litulo 

di pubblica beneficenza di Cherso, le prime quattrn, delle quali 

cioè Nascimbeni, Groppo, Ferricioli, Surdich ripetono la cleno• 

minazione dai loro fondatori, e la Cassa poveri così ch iama la 

per la sua istituzio ne . Il loro scopo è di soccorrere i poveri ed 

il loro fondo deriva dagli inle ressi annu i sopra Capitali censuari. 

.... DiHalli gl' interessi dei capitali di cui qui trattas i sono ine· 

renti a beni, fondi campestri o sop ra edifici già iscri lli nei libri 

no!Hiche a carico di proprietii. fo ndiaria . . . . . . . si prega per 

essere esonerala dall' imposta de lle r endite sopra inler('ssi de' 

capitali. .. .. " 
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735. 

1857, 21 dicembre - Lubenizze (isola di Cherso ). 

Mallio Cuglianich Anziano ali' i. r. Pretura in Cherso . 

.. Il so lloscrilto in disimpegno della propria res ponsabilirn 

si lrova in dovere di r :-i pporlare a Codestn Imp. Re g. Pre lura. 

che, nonos lante la reiterala intim azio ne l'atta a ques ti Comunisti , 

in dipendenza delle Supe riori in gi unzioni, di es tirpare gli nnimali 

caprin i, se ne tro vano ancora non pochi in queslo so lloco mune. 

Essenclo chè nella pubbli caz ione del Dec reto di prescri zione dei 

tanto p erniciosi animali , nè le sue ingiu nzioni val s ero ad indurre 

laluni di privarsi dai m ~desimi, de' quali posseggono lult 'o ra non 

uno o due, ma Ire e fino a quattro. Quesli sono . Inollre 

sa rebbe· des iderabil e e d ins iem e proficuo che essa Imp. Reg. 

Pretura estrada sse di be l nuovo qualch e ordine s evero anche 
contro gli <mimali suini vaganti pe r le slrade, ingiungendo la loro 

chiu s ura in luoghi appositi, come viene cos tumalo in diversi vii• 
!aggi di que s to distretto, e ne com mettesse la sorveg lianza del• 

l'esatta osserv anza di tale prescri zion e a li' Imp. Reg. Gend armeria. 
Essendo chè, olt re d'essere sc hifoso a vedere per le s trade, non 

so lo nei giorni fe riali, vagare quelle s uccide bestie, e nei dì fe
s tivi rramis chirarsi al popolo durante le funzioni Eccles iasliche 

processio na li ed avvanza rs i pe rsino entro alle soglie della Chi es a, 

corre pericolo qualche fan ciullo girovago per le vie di venir 
sbranato dalle stesse, specialmenle dall e lroje, che d'ora in 
avanti divente ranno calde ed andranno infuriando per le s lrad e. " 

736. 

1858, - Pisino. 

La presidenza del circolo d'Istria. 

• Si dà il perm esso politico a .... di Gallignana di sposarsi, 

essendo s ufficientemente istruiti nella dottrina cristiana, senza il 

male dallo scrali evo e possono mant enere la famiglia. 

Si dà il permesso politico di passare a matrimonio a 

di Pedena. Il parroco Coverlizza alfestò che .. s ubirono con riSul
tato favorevo le l' esame nella dottrina cristiana." 

.... 
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Si dli il perm esso politico di sposarsi a .. .. . di Pi s ino 

.. qtrnlmente li promessi sposi vadano ese nti da sospetto di qual
che morbo contaminante." 

Si dà il permesso politico di pa ssa re a matrim onio a ..... 
di Pis ino, avendo dichiarato il medi co di Pisino che gli s posi 

.. sono liberi del male scheg li evo e che i loro sensi e sviluppo 
fisico nulla offrono d' anormale. " 

737. 

1858, - Pisino. 

Rovistando gli allegati inclusi alle istanze presentate al bar. 

Grimschitz per chiedere la licenza di passare a matrimonio, te seguenti 
persone scrivono in lingua italiana : Il. podestà di Gallignana Marti

nich ; il parro co di Gallignana, Zimmermann ; il podestà di Pedena 

Lupetina; il parroco di Peden a Coverlizza ; il parro co di Ca

schierga Mogorovich; il podestà ed il parroco di Gimino; li 

podestà di Pas ; il podestà di Brest Mattio Bellasich ; il parroco 

di . Vragna Matt eo Musina ; il podestà di Sarez Francesco Gher

sellich ; il podes tà di S. Pietro in Selve Bratulich ; il parroco di 

S. Pielro in Selve Giuseppe Duchich ; il parroco di Borutlo ; il 

parroco di Gollogorizza Milcefich ; il pnrroco di Susn jevizza ( sug

gello in latin o); il parroco di Tervi so: il podestà di Gollogorizza 

Scslan ; il parroco di Berdò ; il pa rroco di Corridic o Brecevich. 

Scrivono in lingua tedesca: il parroco di Lindaro Kl e me nsilz ; 

la podestaria di Bogliuno (però la firma è stesa cosi: Felic e Curel

lich Podestà); il parroco di Bogliuno ; il parroco di Sarez; il 

parroco di Kerbune Fran. PoSic ; il parroco di Pas J e lovsck. 

738. 

1858, 2 marzo - Cherso. 

l' i. r. pretura per i' i. r. ministero del commercio in Vienna. 

* ., Incluso s i trasmette ri s pe ttosame nte a ll'eccelso i. r. mi

nis tero la nota de i prezzi me di de i viveri più necessa ri ne l 

dis tretto di Cherso al principio di marzo 1858. Riso carantani 4 

fino 8 per una libbra viennese (funto). Lenticchie car. 6-8 la me

ladella ( 1/i u di s ta io). Piselli car. 7-8 la me tadella. Fagioli e fave 

car. 5-7 la metadella. Farina di frum ento; finissima ìior. 8-8.40 
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car. ogni ce nto libbre (mezzo quintal e); id. media, fior. 7-7.40 car. 

id. ordinaria fior. 4-40 car. - 5.1 O car. Farina di segale fior. 4-

4.20 car. ogni cento libbre. Pane di frumento fino, car. 5 la libbra . 

id. ordinario car. 4. Carne di manzo car. 10 la libbra. Carne di 

vitello car. 12 la libbra. Carne di ma ja le car. 14-16 la libbra. Carne 

di pecora car. 6-9 la libbra . Pesci soliti car. 4-10 l r. libbra. Galline 

car. 50 - f. 1.20 car. il pezzo. Uova car. 1-1 1/.i il pezzo. Burro 
car. 40-45 la libbra. Grasso bovino car. 22-24 la libbra. Slrulfo 

car. 16-18 la libbl' él. Formaggio solito car. 22-24 la libbra. Lallc 

comune car. 8-12 la misura. Vino com une car. 7-12 la mi s ura . 

Birra cm. 12 la misura. Acqmwile car. I 8-20 la misura. Caffè car. 

22-26 la libbra. Zucchero car. 22-26 la libbra. Legna da ardere, 

dura, di venti pollici di lunghezza fior. 4-5 la tesa. Carbone dolce 

fior. 3-4 ogni cenlo libbre. Mercede giornalien1 di un solito ope

raio car. 30-35. " 
739. 

1858, 12 marzo - Cherso. 

l a deputazione comunale, all' i. r. pretura di C/Jerso. 

,, Presa copia dello stampato l '., Anello" fu falla conoscere 

sollo ogni aspetto l'utilità della seminagione del Girasole, per

suadendo dÌ praticarla in quei luoghi, nei quali annualmente 

sviluppasi la [ebbre . .... " 

740. 

1858, 8 giugno - Trieste. 

Il governatore Wimpffen al bar. Orimschitz a Pisino. 

• Secondo relazioni falle da persone degne di fede s i im

porterebbero dall' es te ro, per essere venduti a buon prezzo ne!'.J li 
stali imperiali, fazzoletti colorati, i quali dopo essere sfati lavati 

perderebbero il colore e darebbero a vedere procl a mi avcnli lo 

scopo di divulgare i principi rivoluzionari. Si invigili e si se

queslri. 
741. 

1858, 15 luglio - Montona. 

l' i. r. pretore Kossovel, al bar. Grimschifz in Pisi110. 

alla rim arca falla perchè ai rapporti direlli alla Su

prema Autorità la Pretura faccia uso dell'idioma italiano anzic hè 

l 
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del tedesco, s i ri s pond e pe rchè qu es lo Ufficio tiene soll1mto due 
individui di ma nipo lazione capaci cl e ll c1 copiatura dei conce tti in 
tedesco e il primo è affetto d~ para lis i. .. 

742. 

1859, 6 ollobre - Tries te. 
Il presidio de/I' i. r, luogotenenza. 

* _ Si co ncede a Fed eri co Spo ngi a di Rovigno di pubbli care 
,, L'Is tria no ", giomale s ettim amll e non politico. 

743. 

1860, 24 fe bbraio ·_ Trieste. 

l i pr esidio della luogolenenza al bar. Grimschitz a Pisino. 

* Al mini s tro di polizi a è giunl a la noti zia che il nominato 

a iuhrnl e de l princ ipe Milo sch, Duca Besilrn, il qu ale n lungo deve 

esse re vissuto ci Tri este, fra poco ver rei mand a lo in Italia co n lo 

Astengo per l as lnre col à il terreno. Si co mmette di avv iare una 

ri go rosa ma non palese so rveglianza ali ' a rrivo di de llo indi viduo, 
e di riferirne i r is ulta ti. 

744. 

1860, 2 marzo - Dignano. 

Il capo del distre tto ali' ufficio del circolo in Pisi110. 

• Si riferisce che in c1u es la ci llà ness uno ri ceve co n la po~ 
s ia da Lond ra il Times. 

745. 

1860, 26 sellembre - Trieste. 

Il presidio della luogotenenza ali' illustrissimo sig. Federico bar. di 

Grimschitz, cavaliere del�'ordine di Leopoldo, consigliere aulico, membro 

degli stati provi11ciali della Camio/a, patrizio di Fiume e Buccari, cit

tadino onorario di Pola, presidente del circolo d'Istria ecc. ecc. ir1 Pisino. 

* ,, li prim o numero uscito a Rovigno de l pe ri odico se ltima~ 

nale l ' Istriano fece delle allus ioni al cnrnevale di Tr ies te e di 
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Venezia, il secondo, a pag. J O e 1 l a grida di di s perazione, 
dando segni manifesti di tendenze ostili ali' Ausfria e si111patiz. 
z,mti con le aspirazioni italiane. L'uscita del giornale però era 
stata concessa a patto che non si toccassero queslioni sociali e 
politiche. Quindi ella col mezzo del capo del di s lre llo di Rovi• 
gno faccia un tal cosa ricordare o ralmente al redattore respon• 
sabile Spongia; il dello capo distretto eserciti una esalla serve• 
glianza sul dello giornale, e se per ulteriori trasgressioni non s i 
potrà iniziare un processo penale, lo s i sequestri. 

746. 

1860, 30 settembre. 

In questo giorno furono aperte per la corrispondenza tele• 
grafica dello s taio e dei privati le stazion i di Chcrso e Lussin. 

747. 

1860, 18 ollobre Pisino. 

Il presidente del circolo d'Istria bar. Grimschitz telegrafa al sig. 
de' Heu (il nome non si legge bene) direttore di polizia e consigliere 
di governo a Trieste. 

• ,, Oggi circola qui la voce che quesli partigiani di Gari
baldi abbiano mandato a Trieste un giovanotto leggerone di nome 
Carlo Schoffka per rimettere colà un importo di denaro al così 
detto comitato Garibaldi. Lo Schoffka già da due giorni sarebbe 

partito da qui alla volta di Trieste col mezzo della corriera . 
Siccome però lo Schoffka in realtà non si trova in Pisino, le 
voci potrebbero avere qualcosa di vero. Potrebbe anche darsi 
che lo SchoHJ<a, che è disoccupato, abbia l'intenzione di arro
larsi fra i volontari di Garibaldi. L'illustrissimo sig no r co ns igliere 
di governo e direttore di polizia vorrit in qu esta faccenda gentil
mente disporre l' opportuno, giusta il proprio illuminato giudizio." 
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