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Le ducali di V.'" Serenità s-in de i r9 Gennaro decorso
hanno portato alla soma fiacchezza mia un pesantiss.mo incarico.

Quale egli siasi mi vi piego sotto e mentre scrivo per
atto di sola .ubbidienz1 nulla più ardentem." io bramo, in quest'atto, che ·in ciò che scri vo siavi cosa .c he promover possa il
miglior servizio delb Ser."" Patria.
·
Desumendo Vostra Serenità il motivo del di lei Castello,
e -po rto gelosiss _mo di Fianona, che guarda il confi ne austriaco
sù le fal de del Monte Maggiore, e che è divenuto oramai scal\a
franca deg l' Imperiali, mi com:::1nda, che i11tcrn3ndomi vieppiù

ncll'cstc"ro lor trafico, nei var ij generi de- proddolti, e di Merci
. in grave discapito publico abbia à- meditare q uali regole potessero prefigcrsi valevoli à rrenare, et allontanare introduzione

· eosì Pericolosa·.

·

Mi prescrivono inoltre, che senza distraermi dalle peculiari
inspczioni della Carica abbia ad estender dovunque !'osservazion i più diligenti sopra il punto de confini per rilevare i pre-

"') La presente co pia è tratta da nitra antica o riginale ed autenli'ca,
che conservasi ru.:lln pubblica· Biblioteca cli Dassa no. Nota. d . Redazio,it.
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giudicj che venissero infcrriti dagl' Imperiali ul qual effetto indicarono di espedirmi un qualche VOìciale per verificare in
·
esatto dissegno l' indubitate · publicbc ragioni .
Vasta insieme, e dificile anche questa seconda parte per
il -grande inviluppo, e moltiplico degli usurpi, e danni, che penetrano i publici confini, la riservo ad altri fogli per la mancanza deffatteso VtJìcialc in ·necessario sufraggio ai confronti,

C delineazioni dcli' importante travaglio.

. I

Mi ridurò dunque (l trattare in qualche modo, e per guanto
è in me la prima parte.
Ma per ciò esseguire ·è· necessario che succeda alcun cenno
in massima di comercio ·per poi discendere al mecunismo delle
contratazioni Mercantili, che sono la conseguenza della massima stessa.

Dividerò pc_rtanto l'e5posizionc presente in tre parti:
Tratterà la p1'ima come in necessaria premessa il presente

com_mercio della Do111"inantc, la seconda rappresen terà comparativan,_te quello dclr l~tria, e la terza raCcog lierà I' ordinazioni
che potrebbero stabilirsi per il risorgimento di" tutta la Provincia.
Ritornando à capo dirù, che il commercio è un mistero, et
arcano che occupa oramai come primario impegno, et oggetto
loro i maggiori studi e meditaz."' delle Potenze tutte .
Cons iste questo non solo nella scambievole comutazione
fra gl' Vomini di cose ad essi necessarie con il mezzo delle
vendite, comprcdc, e de concambj, ma nella libera facoltà" di
viaggiare, e contrattare 1-, merci à quelli, che le trasportano
da i proprj nei stati allieni.
Non può darsi vero Commercio senza navigazioni!, e t è cosi
strettam.'• congiunta questa con quello, che è molto dificile,
che l'una fiori sca senza dell'altro, mentre la navigazione sus•
siste per il solo commercio , ne questo pu~ mai fiorire senza
la propria na,·igazione.
Questi due termini di navigazione e di commercio hanno
poi in oggetto d'attirar industriosa m~nte l'o ro altrui, arrichir
le Nazioni, et insieme _gl'erarj de' Prencipi .
Le Leggi di navigazione, e di commercio so no però coperte
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da maggiori, e. minori preroga.tive à misura t.le differenti gradi,
cui vengono cla!le Potenze com~rcianti statuiti.
IO" Qon li riandarò, noti essendo alla publica sapienza . .
li pi_ù perfetto comercio però eia\ quale hano tratto scuola,
e documento le Nazioni- tutte è quello, che fu sin eia primi
secoli suoi instituito dalla Rcpublica, le cui rei~Ie prudentiss.mc
durarono rcligiosam.tc esscguite fino al seèolo 1600.

Era bensì permesso agP Esteri il comerciar con la Dominant~, ma dovevaµo questi soccombere ·nel pagqm_Lo de ·oacj
ad un peso maggiore di qi.wllO, cui erano soggetti i sudditi e
i cittadini.
Spicca la giustiss.ma, et utile massima degl' anni andati
rinovata, et anche impressa à stampa nella Tariffa 1583 relativam.1c ài Capitolari dei quattro Dacj Doana da Terra, Fontico
de Tedeschi, Doana da. 1\'lar, ò sia stallJggio, et uscita Ordinaria.
Sopra· I~ I\lercatlzie per via di terra, che si introducevano
nella Domii1:rnte doveva Ù sucldit~ corrispondCre a V.ra Serenità Lin sei, e tre quarti, ; l'estero un dicci per cento.
Simile difcrcnza ern pure stabilitJ con proporzionato b·enchè diverso aggravio alla l)oana da Mar :
Ali' Vscita ordinarià l'originario, e Cittadino corrisponçlcva
il cinque, e l'estero il sette per cento, e le merci del Fontego,
coi1sidcratc merci dè Forasticri aveVano il peso maggiore d'un
dieci per cento sopra de i sudc!iti.

+

Tutti i Decreti, e le publiche ordinazioni furono ali' ora
uniforrni in questa s_ola 111assì111a 1 e la n~ligios1 essccui.nc di
q_uesta sola massima rese arbitra la Republica della navigazione, ·
e del commercio, e partorì gloria, e richezza ben gra □ dG alla Nazion-...:, ali' erario, et éJI publico Nome;
i\la le nuove scoperte, !'emulazioni, le Guerre, i varij accidenti, e tutti fatali, e sopra .ogni altro il tempo distrugitore
anche delle cose ottime CÒ.:)pirarono alla decadenza di così felice sistema.
l'vlcntre per tali cause andava perdendosi infelicem. 1e la
navigazione, e il comercio, l'a-ltrc Nazioni attirarono à se l'una,
e l'altro, ·e rapito avendo le stesse Leggi per cui fioriva sulla
Dominante un sì · gran bene, formç1rono base al lorb ingran-
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dim. e caderono poi nell'abbandono indi ncll: oblivionc dove
· naquero le Leggi stesse.
Per dar rassodamento a crollo sì grande varie furono le
publiche ordinazioni, e Decreti.
Ma tutti, cambiata la prima massima inlluirono iuni nella·
più sollecita decadenza.
Tali furono i D.ecreti 1626 27 Agosto, 1634 10 Marzo, e
1655 11 Marzo a' favoi-c della Nazione Ing lese, e dc i Vascelli
del f:>oncnte,. e tale fu quello 1634 10 Genaro in grazia delle
Vallonie per la navigazione del Levante.
Si aprì anw nell'anno 1662 il Porlo franco , ma rillcvati
appena i danni, che inferiva all'Arti della dominante fu chiusa
al porto la franchiggia , si instituì il nuovo Stallaggio, e nel
formar le Tariffe fu qua,nto ai -pesi e pagarn." delle medesime
considerato (e quello fù il fata le momento, in grado eguale il
suddito· con l'estraneo, e restò così aperto l'adito, e fatto com•
mu"ne l'c~ser.cizìo di qualunque commercio it favor di Nazioni
aliene, o lontane ~ 8ccolte, e distinte come se fossero originarie·, e naturalizzate.
Crebbe tanto il .clisord.', che non solo rese eguali a sudditi gl'cstranei, ma anzi questi furono privil~ggiati sopra i me-·
desimi sudditi, e in modo tale, che considera to il solo Datio
del Fontico d~ Tedeschi, godono questi presentcm_ic sopra i
Cittadini, e sopra i Sudditi il grande pro!Jito di c ui 25 per
cento sopra tutte le loro Merci.
Sempre che conobbe l' Ecc."' 0 Senato pregiudicj e danni
sì grandi deliberò conferenze e rifforme in massima, el _in es•
secuzione di massima, ma ·sempre andarono inesseguiti i pu•
blici Decreti.
Non riandarù tempi remoti, basta incontrare le deliberu•
zioni 1702; 1708, 1713, 1714, 1719, 1720, e 1728.
Vaglia per queste , e per le tante e tante altre la recente
1709 11 Febraro che sarà unita, in cui commosso l' Ecc.'" 0 Senato dellà disuguaglianza dcli~ Tariffe tri, il Fontego, et il Dacio
d' lntrada da terra, volle che · fossero uguagliate, volle, che un
tale uguagliam. 10 fosse preferito à qualunque altro, e volle (ma
tutto indarno) che la materia delle Tariffe fosse presa in es•
same senza dilazione alcuna.
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In fatti il disord.e . delle Tariffe è grandiss.mo ; alcuni gefleri
so no tariffati in stampa, et al.cuni altri il sono in un provisionale manoscritto.
D' alcuni di questi non si trovano gl' autentici ne publici
registri, e alcuni di quelli, che sono in mano de Governatori'
bano anche delle viciature.
A sconvolgim.' 0 si grande aggilingasi i d~nni che partoriscono i moltl monopolj per le conseguite esscnzioni.
Per queste, e sono moltiss,m' il Dazio scritto nel Stallaggio importa una som ma, e il Dacio scosso per le Terminazioni, c he eseOtano dal pagam.t 0 • le bollette giù uscite, e conteggiate · nel stallagg io m cd.mo importa un 'altra soma di lunga
mano inferiore, dal che derivando disp~rità grande ne i prezzi
della rnerce medesima cornpilrativam. 1~ à quei Negozianti, che
non hanno azione nel' Monop.oljo, nascono alienazioni dalla mercaturn, e pregiudic{ ali' erario, in conseguenza cade in rovina
la navigazione;, e il commercio: _
.
T ali privileggi et essenzioni furono promosse, et introdotte
per breve spazio di- tempo in via d'esperimento, e col fine d_i
. mig liorare !'Arti, et il commercio
.
.
Nè Arti, nè Còmercio si sono migliorati , anzi sono andati
sempre deteriorando, ò perdendosi, e l'essenzioni durano sempr..::.
Al disordine delle predette essenzioni conseguite da particolari coll'apparente pretesto di publica utilità si unisce quello
cl'altre essenzioni gencralm. 1e concesse da V.1:a Serenità à m olto
numero di varj generi · de me rci , e questo è un Tomo de danni,
che ella h a inferito à se s tessa . mentre si è s pogliata del suo,
e lo hà dona.t e, e dona parte agl'estranei, e parte ad altri, senza
che per ci6 derivi imaginabile beneffìcio al commercio.
Fino à che è stata uniforme, e indivise la massima de veneraq maggiori di Navigazione, di commercio, e de Dacj, ha fiorito, e fù ricca la Nazione, e l'erario, ma ora. che prevale m:JS~
sima di comercio separala da D:icj, p·~risce commercio, .e periscono Dacj.
·
Mentre servendo V.ra Serenità nel Mag.lo Ecc.mo de 5 Savij
andavo scoprendo tali pregiudicij ed altri ancora, onde renderla appieno informata, mi vidi improvvisam.t..: tolto, e destinato à passar. il Mare per I' insorte gelosie della coniune salute,
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Ora mi comanda el la che la informi del commerc io del1' Istria .
Passo dunque alla seconda parte.
Argomenti V.ra Scrcnitù qua l è il commerciò dcli ' ls:ria dal
·commercio della Dominxntc.
·
BJsta f~rmnrsi un pocco sopra qu :.'.! sto Littorale, e rimirarlo
pe r conoscerlo quale cgl" è,. p-:>i cbmpia agorlo · arnaram onte .
Le nazioni vic ine, e lontane sono !'arbitre di qu ·:.':Sto mare,
· e di q uesti Port i.
·
T rieste, . Pisin, F iu me, e tu tti i luocch i del littora le Austriaco lo sono di q u~s to Mare di questi porti, e d i queste
T erre.
Prima però che mi avvanzi sopra questo T ema è necessario che S:1ppia V.ra Serenità q·ual è veramente la Provi ncia
dell'Istria, non mc'rio che qual · sia il Contado di Pi s ino.
L ' Istria è Provincia ben grande, bJsta rinettere che raccogl ie in se quatt ro Vescovati , che dicc iotto Rcggim. 11 la governano, e fuorchè . V mago, Cittanova, e Pola ancora , è popo lata negl' altri Luoghi, e particolarm.''· i1; quelli situati nelle
rive del Mare. •
Abbohda dc Sali, Vin.i, Legna, et Ogli, e que~ti doppo la
mortalità seguita . sono tanto .mÙltiplicati negl ' i·mpianti, che
augumentano assai ; Nutrisce va,j anima li Quadrupedi, e particolarniY~ non sprczzabile copia dc. minut i.
I-là · molte Ca,-e e nella parte che · guarda oltre l'Arsa la
L iburn ia · quelle sono assa i migliori dcli' altre, et ivi produce
a nco miele, e cera.
Fino alcun i monti, e quell.i stess i cui la nc t \1ru avara assai
niega che tralignino legna, o erbe soministran o ai provedimenli
delle Fabrichc molti macigni, da che trae ~lirner~l6 g ro3:.;a
truppa a nco d 'opcraj.
È vero che il Terreno Boschivo per altro, et alpestr;; an- .
che per una specie di · sterilità·1 che reg na in taluni lu oghi seminati non sorn inistra in ogn i sit uaz. 11 = per tutto l'a li mento dc
grani, ma lo forniscono. di ricchi mczì à provedersene a ltrove
i sudetti Prodotti.
In Capo d' lstr. ia, et altrove si và introduce ndo la .fabricd
delle s<:dc; vi s i lavorano cere, e vi esistono alcune scorzarie,

.
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anzi in Rovigno si. tenta prcsent~rn_lc Fcspcrim.to . e concia ·dc
Coiri con l'usq della corteccia di Rovere, professandÒsi anche
dell'antica denominaz_nc di scorzarie che detiene quest'Arte, che .
riesca assai migliore delle Vallonie il lavoro de medesimi Co.iri;

et essendo in diversi luoc hi sparsa la Fabrica dclle·Rasse, e di
ce"rte tclle per servizio de Villici, non hà poi \' Istria altre arti
in se stesse.
Alla mancanza del-Io medesime è sostituita però l'i ndustria
delle Pesche.
Quella delle Sardelle che soglio no insa larsi, e che s i prat- ·
tica nelli mesi d'cstale considerata solam_le in Rovigno importa
più di 6om Ducati d'annua utilità.
Che se avessi a conteggiare quelle. che si raccolgono in
. Pola , le Pesche de.i Toni,. e tutte \'altre derivanti dalle Valli
del Piran, e del Littoralc tutto nel travaglio di tutto \' anno,
arrivarebbe il computo à_ suma assùi riguardevol~.
· /vla il contado cli Pisino .Imperiale denominato da Geografi
l' Vmbelico dcli' !stria le giace in mezo, e bonchè si estenda
oltre il Monte._ Maggiore, squarcia, C divide la pr-ovìnci:1 medesima.
Pcdena è una piccola Città ove ri ssiede il Vescovo. Nel

temporal e è governato il Contado da una sol Carica denooiinata Capita niato di Pisin, et il Governo è. ristretto in cer~o.

numero de Villaggi intitolati Castelli.
·
Esclusa la fabrica, e fol\adura deUe Rasse ne meno il Contado coltiva arte alcuna in se stesso; deri v.1 però il manten im.()
suo da p.ascoli degl 1anim:tli ·particolarm/c minuti, dalle Legna,
e da i Tolpi , produce parimenti grani, mi ele, cera, e frutta.

Con \' industria della fabrica, e vendit1 di molto pane particolarm.t~ in Rovigno, ·di tutle le· specie d'crbami, e di Polli
anche in Dignano, Parcnzo, et alcune altre Giurisdiz_ni, trae

quella popolaz.'" il proprio alimento et utilità. Questa poi se
gli accresce dalle comprede d,, sali, che fà in Ca po d' Istria, e
dalle vendite, e clistribuzion de medesimi, che fanno quegl'abitanti per tutta la Provi,~cia eccetuato però Rovigno, e Pola
ove è concesso per mare il· provedim.' 0 ·del medesimo sal_e da
Capo d' Istria.
Ciò di che non cessarò mai di ·maravigliarmi è che il su-

...
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detto Contado rende al M&rchcsc di Priè Possessore Fiorini
25m d'ann ua nmdita, la maggior porzione dc quali è purgata
.
da qualunque ·aggravfo, e...
Ali' incontro l'Istria tutta, che comparativam ." considerata
è un Regno, e non una Provincia non ·somin istra ne meno i
mezzi , onde la Camera di Capo d' !stri, suplisca al pagamento
dc proprj pesi, e se V.ra Serenità chiama per la Casa dell'Arsenal i Roveri suoi da Montona, ò dctgl'altri Boschi è costretta
(giunti al Caricatore) fornirne i meai al trasporto con i pro-·
prj danari.
·
Intanto sà ben Ancona, lo sà la Puglia, lo s1 nno gl'Esteri
e più di tutti sù Trieste, Pisin, Fiume, e tutto il Littoralc Austriaco lrarre à se il dinaro, che entra in Provincia dai ~rod-

dotti e dalle Pesche di quc_sta Popolazione.
Se vuole fataliti1 d-, tempi presenti, che niente parli del
~lare Adriatico in punto di Giurisdiz."', non posso però tacere
una delle ca use, cui col pretesto di commercio hano le .stazioni
straniere acquistato sopra questo Mare, e questi Porti una specie d'universale Dominio.

L'època non è lonta na. Ella è del. g illrno 19 8bre, e del1' anno 1680, giorno, et anno il cui decreto hà concesso alle
Navi Inglesi, et Olandesi la libera facoltà di navigar l'Adriatico indipeiidentem.'·e · dalla soggezione de Piloti, cui giunte
~cll ' Istria dovevano~ et crar:io solite ricevere rcr essere à di-

rittura scortate con l' intiero lor car ico alla Dom inante.
·
Nel!'anno poi 1686 18 Xmbre fù con a ltro Decreto donata
a Capitanj de Vascelli, e delle Navi Fraacesi l' i,tessa indipendepza, e facoltà ..
E finalm .te nel

1714 4 Agosto rcsta1:ono i:.,lcnariam.tc as•

soHi, e dispensati anche i Legni -sudditi da questa imporlan.tissi ma su3gezione.
Certo è, che se dovevano fruire d' un tal lìbcrtinag·;;io i
Legni eslranci, voleva rag-ione, e Giustizia, che pur lo godes-

sero anche i Suddi ti .
~la questi e quelli andando immuni dalla scorto, che insii:!m e era custodia.de Piloti (scorta e custodia instituita dagl'Antcnati di Vostra Scr!!nità con o'ggetti di navigazione e di co_merci~, non meno cl1c di giurisdizione, e sicurezza, approdano

..,..

.
ora indipendcntem.

1
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in ·ogni porto dcli' lstria> sQarca no, e vcrì•

dono merci , e cooperando fatalm." le ·stesse publiche deliberazioni ali' ingrandim. 10 delle Scale d'Ancona, Trieste, e di quelle
Nazioni anch:: remote, estraggono queste inccssantem .tc dal~
l' Istfla tutia la sostanza sua, e ci.) che da alc uni si trasporta
nella Dominante è per lo più (confr011tandosi i tempi andati)

il rijjluto degl'altri Porti.
Dal!' occl usa Modula dell'O!fitij esteri d.i Sanità raccoglierana V.V. E.E . i nuovi termini iri quella usati dagl'esteri; ter~
mini, che indicano Don1-inio, e Podes tà d'esseguir . qualunque
contrataz. 11 c in questo m1rc quanto è disteso , in questi Porti
quanti essi sono, et in qucst' Isole del Quarne~ non solo, ma

in tutte !'altre del Mar~ stesso , non meno che del suo Littorale.
Da! ped-,1,sta che pure uinilio rileveranno poi i generi le
qualità i pr~z.zi, e i porti donde derivano le merci stesse.
Essigono in prinio luogo le . pìù · mature ponderazioni le

Pannine, e tutte quell'altre manifatture, che facendo scalla nella
Doan~ di Chiozza passano in Anco na con il privileggio di quel
Dacio di Transito, giunte colà attraversano poi in gran parte,
e vengono ~1 contrattarsi nell'Adriatico:
Così is tituito il transito di s_ottovento con oggetto di tra-

sportar nelle quattro Fiere denominate_, appu nto di Sottovento
i s udetti g~ncri, e trarre con le vendite, e co n ì con_cambij i

ritorni di quei Prodott_i, che sono Mandole," egli et altro, utitili tà alla Nazione, et all'Erario, si è perduto il salutariss.""
fine, vanno le dette merd con:ic diss i ~\ far scolla in Ancona, ·
e di 1a si spargono per tutti i . venti in modo, che le Leggi del

Transito vale il dire i tenui aggravj di qucll·c Merci si convcr•
_tono ad arricchire estranei nel tempo stesso che im poverisco-

no questi Sudditi .

·

·

Succedono i Formen.ti, gl' altri grani minuti, e le specie

tutte di L~g urni , che vengono pure da Ancona dalla Puglia, e
dal Ferra rese per la bocca di Goro.
Da Goro si trasporta · copia grande de Risi.
Da cola arrivano Tele borazine greze, ·e colorate, maggio-

liche, Batteria da Cucina, et altri Vsi Lini, Canevi Cornarni.
Questi vengono portati anco da Ancona, e dalla Puglia.
Da questi due lochi approda Pane biscotto bianco, si por-

.
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tuno paste) et· hano grand'cs ilo fino i Bigoli, dc quali era copioso non da gran tempo il trafico della Dominante.
Dalla Pug lia r,oi arriva il Catrame, il Sapone, e grande
quantità d"J\grumi, cui fanno i Villici co nsumo grati loro riuscendo, come lor sono, le altre frutta.
·
In soma si porta _e vende quasi tutto di ciò che è necessario al vito) e che è inservie nte al vestiario, et ud og.ni altro_ uso.
E vero però,· che se per i correnti riguardi· della Salute,
ò per alcune accidentali di!fiCulU1 non trovano i carichi pro,·c nicnti da Lu ochi suclctti faciliU1 ò prontezza ai sbarchi, ò alle
\'Cndite p:.iss:1110 poi tutte le merci - come in loro centro nel
porto, e nella Piazza di TriCstc, ma scbhc nc Trieste s ia scala
Franca de\·ono però tutte contribuire un qualche aggrnv.io
tanto ,;cli' ingresso, che nell'uscita.
L'Istria compensa poi nelle cornpr~clc col maggio~ peso
g l'aggravj, cui vengono · addossali alle m.::rci mcd.m-. : ; queste
diffcn:::nz::! di prezzo, et· augurnenti d' aggTavio pe r . causa dc
Dacj sono poi espressam,1' distinte nel pcdelista sudetto.
Triesk è una scala che va ampliando à gran passi, et essaltando insi eme i gradi al commercio, e navigazione sua.
Al frequ ente e vario nun~cro dc Legni, che colà approdano anche dal Levante, e Ponente, devono pure aggiungersi
tutti I generi di quelle merci, che discendo.no dall'Austrie1 dalla
Boemia, e dall'Imperio ancora.
Pare che Trieste abbia in oggetto primariò i danni della
Dominante, m:1 i d issegni , e I' idee dc li' Imperatore sono . così
Vas te, et ~late, che riuscendo or~ai troppo augusto quel porto
e quella Piazza al Fasto, e libidine sua, ·lù ordinato ai Conte
di Gallembergh CapUanio de.i Craguo, e RL'SSidcnte in L,òùma di
trasferirsi colà dove attualm•.tl! tra\'aglia i~1 sopraintendere et
escavare alcune sa lin ::! per tramutar!i in ampij cana li alle cui
spo nde erriger devonsi Magazcni, Boteghc~ ·e Case di Negozio.
I generi p9i che tramanda Trieste i·n questa Provincia
sono moltiss imi; e tutti immuni da Dncj, come lo sono quelli
dell'altre scale.
Dirò solam.tc di quello delle Tele d'ogni qualità, e prezzo .
il ·d i cui spazzo esclusa una qualche porzione che deriva dalla
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Patria del Friuli , da dove pur giunge qu;lch 'altra manifaltura ,
è in som mo grado co·pioso. ·
Bas ta il rinc ttcre che q~ellc che somministra la Carintia per
il provcdim.l 0 delle Vele, delle Tende, et altri usi ascende ad
una ri g uardevole suma di balle per og ni all no eh ~ vengono
conteggiate à ragione di D. So in circa per cadauna .
È oriva ta f1 tal sottigli ezza P industri"a delì ' Esteri, Che per
togliere à sudditi fino \' util ità, c he dcrivarcbbcro dalla. vendita
degl'Ogli dcli' !s tria nel Contado di Pisìno, ·et altri L uochi Aus triaci , che ne sono mancanti, spa-r;;ono "gl' Esteri rnecl.mi nella

P rovincia g l'ogli della Puglia~' minor prezzo di quest i, in modo ·
che combattel1dosi 1\m con l'altro ne p.rczzi s tessi, ritorna poi
il dinaro di 'quei del contad o· per questo capo in pagam-. 10 dell'Og lio di PL1glic, e s uccccle, che i Sud diti restano indietro nell'esito di qu es to nativo, e proprio loro prod otto.
Ma non riandarò · a Capo per capo g l'altri generi. ·
Pur troppo sono descritti nel fogli o sopra rifferito .

Che se in esso non . sono compresi i generi del pesce
as ciuto, e salato del Ponen te, non meno che le -Droghe, o è
perchc non dei: iva ndo da Trieste ò da altre scalle espresse nel
d.° Foglio i gl! neri mcd .mi su ccede per altro anca di essi il
provedim. 10 dai approdi che fano le. Brazzere della Provinci~
nell'andar in nnre à 1,ordo .dc Legni per la libertà in che sono
le Navi tutte del Ponente di viaggiar immuni dalla dipcndenia
come dissi de pub lici Piloti.
Meno vi h6 compreso le Merci proveni enti da Rag Ùs i e
da Durazzo, perche confido, c he con la riapertu ra dal Lazare tto di Castel Nov6 abb ia a sostituirsi, e rimetters i in mano
de Sudditi, ·e in conseguenza di V.ra Sere nità quell' importane
tiss.ma navigazione, e commercio:
· Passo brevemente ai Porti del Quarner, e mi fen:no .precipuam." in quello di Fi anona, eh-o confi na co' Stati Austriaci.
E imposs ibile che il Contado di P isino ii1alzi le proprie
fabriche senza il leg na m e e 'm ate riali di Fiume, e di Buccari
. che si s barcano nel porto mCd _mo.
·
All' incon'tro dal Contado vengono trasp o rtate· sopra quel
car"icatore _I~ molte Legno, e grande copi a ne deriva. dagl 'altri
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iuochi Austriaci, et interni del Mòntc i\.lagg. 1-C, parimenti vi s 1
trasportano i V ini , Avena, et animqli minuti.
Da _Volosca, e Castua si portan o colù Bottami, Cerchi ,
Barile, 1\l as telli , e vario nµmero di altri simi li at trezzi.

Da Lovra na arriva l'oglio, vi s i depositano molte frutta,
e comestibili ; vàrie manifatture cli bombace, e cli fillo.
Dal Cragno fascie ad uso di Donc llli ric he altre di pelle
per Villici, capelli , e_bcrette, attrezzi per Cavalli , e diversi altri
generi de lavori.

Così le Signo rie d'Auspe rch, e le Baron ie Bri g ido, e Ra mpoi trama ndano in q uel porto i prop1j prodotti, e ricevono poi
da colà le manifollurc, et altre occorenzc per i loro usi. e servizj.
T utto .si fa indipendentern.'' dagl'eslcri nel porlo di Fianona sudetto, come che se egl i fosse un prop. 0 rico ve·ro , e

centro , e con tale posesso, che fino giunse l' idea di vagheggiare l'aquisto d'alcuno dc Magnzeni ess istent i nel Caricatore
s udetto per farlo servir di sicuro deposi to·, e di cu; todia à quel
traUìco ; tentativo che se mai succedesse potrebbe essere ferace
di conseguenze gravi e maggiori di ch e sappia concepire la

debolezza mia.
Il commercio dunque che fano coll'Istria le scale di Trieste,
Fiume, Buccarì, il Littorale Austriaco, quelle Signorie è il con-

tado di Pisino è un comerèio incessante se mpre vivo, et attivo.
Penetran o da Pisino, e anche ·per Terra le sudctte Merci
e èaminano respeti vam.Ìe lungo il Littorale, et han no ovunque
il loro ricove rò s iano in case ò Botteghe de Sudditi ò pur

d' Im perial i.
Di là vengono trasportate ne luochi interni, e ripartitam ."
vendute in modp, che non vi è angolo della Provincia ove non
si sprema il denaro de Sudditi:
L' istessa ·industria penetra nell' Isole del Quarner e qua ndo
i pass i so no aperti s i avvanza nell' altre Iso le, camina, e va
occupando tutto il Mare Adriatico..
Ali' in.contro· solita I' [s tria (non và gran tempo) con la
vendita de proprS prodo tti ne stati Austriaci , e con una reciproca commutazione trnrc pro vcd im .l0 à se stessa, ora che l' Im-

peratore hà usurpato la navigaz."c del mare, et hà fissata l' idea
di camere.io in Trieste hà con validi impedimenti , e divieti

arenato a lla Prov incia il co r::.o ad ogni negoz io nei n1ed.mi suoi
$tal i.
Così dal fatto del Vomo restano divisi quelli che Di o aveva
congionto.
Produce poi tale violenza il perniciosiss_mo effetto, che le
vendite de p rodetti della Provincia derivando ò dalla Patria del
Friu li ò da lla Dominante, oltre qualche altra porzione che si
trasporta, e vende contro I~ Leggi Sottovento, et in Gora, et
· altra che indus triosam.tc si introdduce in Carlopago 1 et altrove
come ne l mcd .mo Pcdelìsta, il dinaro poi che arriva in Istria
s i a ttrae nell'intera suma dal!' Imperatore co n il li bero, et assoluto suo arb itrio di commercio di navigazione nella Provincia
nel!' Isole, e in tutto l'Adriatico .
·
Ma oppresso. lo spirito da q ues ta serie di cose mi si confo nde la mente in modo che 11 0 11 è atta à meditar, e molto
meno a prefigge r regc5lc, c he Siano va levoli à togliere introduzioni sì ree, e pregiudiziali.
E pure V. re. Serenità. con il s urriferito Decreto prescrive
e vuole ciò precisam_t1: _
Pe r ubbidirla ferm o il pensiero, e le meditaz.ni mie sopra
quanto hò fin qui esposto, e t è c.iò che· fu ordinato in punto
di navìgaz.11 1! e di commercio dagl 'Antenati suoi dessumo le seguenti propos iz. 11 i e tratto la terza; et ultima parte .
·
1. Che pe r redimere questa Provincia e farvi fior ire il comercio, è manifes tam_tc necessario ri o rdinare que llo della Dominante, · e della navigaz _nc sua.
·
2. Agevolare: una ·ta le riordin az.ne quando piaccia a V.ra
Serenità come lo vollero i medesimi Antenati s uoi distinguere,
e privileggiare dagl' Esteri i Sudditi .
3. Questi 8ia no a lmeno dis ~inti , e pri vileggiati ne lla navigazione dell' Is tr ia.
4 . Il gran bene sarebbe dun que prefigger Dacio wa nde
so pra i Legni , e !\'lerci estere, e Dacio ten ue so pra le Merci , e
Legni .sudditi , ma Dacio.
5. Trieste benche s ia d ichiarota scala fra nca hà però tariffe universali, nè Yi è me rce, che non sia •s ogetta ud un qual•
che pagam.'0 • Così prattica Livorno scala Fra nca, e così pratticano tutti l Porti ove fiorisce il co::ncrcio, che ne meno i ter9
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mini di franc higgia hanno da togl iere i proprj diritti à g l'era rj
dc Prencipi se a nzi per il loro incremento sono impegna ti i
studj e di navigaz _ne e di comercio.
6. Per questo baste rebbe prende r per mano la rifforma delle
T ariffe tante, e tante volte delibe rata, che i tanti generi che
sono manuscritti senza i regi stri autentici, e le molte viciature,
oltre il danno che portano ai Dacj inferiscono co_nfusioni di\jidenze, et avversioni in chi comercia.
7. In tale rifforma sarebbe utiliss ."' 0 assoggettare al pagamento de Dacij il mag.' numero di quei generi che vanno essenti , e togliere quell'essenzioni, che in forza de pa rticolari privileggi convertendosi in monopolj, partoriscono pregiudizi g ravissimi a lla Nazione, et al commercio.
8. Arrivate le merci di transito nella Doana di Chioza sarebbe utile assegnarle alla sola navigazion e de Sudditi, e caricarle di grosso Dacio sopra i Legni dell' Esteri.
9. Quand'anche le vend ite importassero una qualche mag.'
spesa a' s udditi per la generale imposizione de Dacj, resterebbe
grandem.'• compensata dall' uti le, che avrebbe.ro dalla navigazione, e dal com mercio quando però senza eccez ion di persone
restassero indifferentem.'• considerati, e distinti i soli Sudditi.
X. Ma riusci rà sempre dificile ali' Istria il rissorgi1'1.' 0 s uo
quando i Legni tutti sia esteri, ò nò, abbiano a fruire della
presente libera navigazione così imuni dalla porta, e custod ia
de Piloti sbarcare possan,o ovunque le merci, et int rodu rsi in

ogni seno, e Porto ar bitr"i indipendenti di q ueste Par~nzane, e
dc i stessi sorgitori della Dom inante.
Quando poi piacesse a V.ra Serenità dar mano alle predette ordinazioni potrebbonsi in accura ta Terminaz."• prefìgere
regole tali che fossero valevoli à riacquistare _ la navigazione
di questo mare, e il commercio di questa Provincia.
In tanto se à. tale T ermi naz."' avesse a precedere un altra
riguardo ai Prodotti, e merci , che si trasportano, e si caricano
dagl' Esteri nel porto di Fianona, riuscirebbe essa in quella
parte d'un assai utile opportu no preliminare.
Per questo avendo scoperto nella persona di D.no Gi a."' 0
Battiala Nobile d'Albana destinato dalla Serenità V.ra con il
s udetto Decreto 19 Gennaro per sopraintendente à quel porto
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e Castello le più desiderabili parti di zelo, di prudenza, e di
attività, come corrisponde alle medesime nel presente di lui
esercizio, cos\ hò manifesto fondamento di crederlo utilissi mo
ali' or che piacesse ali' autorità publica di. farlo continuar nel!' impiego all'essecuz."' anche in tale proposito.
Benche sia egli lontano da qualunque interesse, e serva
anco decorosam." a' publici oggetti in quel geloso confine, et
in vista degl'esteri , avendoli però la Ser.'• Vostra decretato il
mens uale assegnam.'0 da essigersi dalla Cassa di Capo d'Istria,
non- hà ella potuto per le note sue augustie corrisponderlo e
fui in necessità di farglielo contribuire corelativam .'" alla fa.
coltà inserita nelle mie cornissioni di valermi in tali occorenze

d'ogn i Cassa, da quella di Sanità.
Ciò rassegnato, e premesso aggiongo che i Mini stri espediti dal!' Imperatore in varie parti quali sono il Dechman, Cernelli, Gumer, e simili bano cooperato ali' ingrandimento di
Trieste.
Ma molto più FOssono avervi cooperato molti altri ma
occulti emissarj , potendo però esservene come nella Dominante
anche in questa Provincia, facile sarebbe deluderli sostituendo
come in Fianona Sudditi fedeli a Vostra Serenità in alcu ni porti
del!' Istria, cui fosse raccomandata almen ne primordj la sopraintendenza, e cura di quest'opera, sempre però con la dovuta
cogn izione, e dipendenza da publici Rappresentanti.
T ale sucesso dipender deve, da un contegno essatiss ."' 0
cui opponendo V.ra Serenità commercio à commercio arrivi il

colpo e non s i conosca come suor dirs i la mano.
Pare che le comuinaz."' dei tempi presenti essigano una
tal direzione.
·
Che se no n opponessero questi tempi, e volesse V.ra Serenità redimere interam.te il commercio suo da i danni che risscnte anche dalle Fiere del Sottovento, e da quella di Tri este
utiliss.nrn. al grand ' intento sarebbe questa Provincia, onde-. statu irvi una Fiera , et aprirla antecedcntem.tc à quella di Tries te,

e di Si11igaglia.
Parenzo sarebbe il centro più solido et opportuno à piantarvi un sì gran bene . Faccio il solo cen no per non ammetter parte alcuna del dover mio, et aggiungo, che qui non ope-

·rerebbe certam." alcuna di quelle opposiz."', che furono Ìnco1ltrate nell'cssaminare il sugerimento della Fiera di Chioza.
Ma non mi abuserò maggiorm. 1•; finisco dunque et in ciò
che hò scritto qual egli sktsi, imploro che V.ra Serenità accetti
con la innata clemenza sua un atto di sola ubbidienza.
Non essendo per avventura in questi fogli cosa ·che promover possa il s uo servizio migliore sostituisco al c uore~ et
alla penna le Voci, esclamo da questi Lidi, e con i voti dei
Popoli invoco la providenza dcli' Ecc.'" 0 Senato, onde con l'autorità de suoi Decreti inspiri nuovo fiato di vita, e dia risorgimento all'oppressa Provincia, che importa risorgim. 10 di navigazione, e di commercio per il miglior bene de Sudditi, e del!' erario di Vostra Serenità. Grazie.
Parenz.o, 14 Maggio 17J2.
Vbbidito il comando di V.ra Serenità espresso nelle Ducali
spirante scrissi già al Conte di Gallembergh, e ricercai come
da me il dovuto riparo alla violata publica Gi urisdizione, e _la
restituz."0 insieme della barca, e de Sudditi depredati nell'aque
di Muggia.
Ma le risposte furono quali le ;accoglierà nell'annessa.
Rivoltomi poi al D.' Andrea Fini da Capo d' lstiia Suddito
fedele alla Serenità Vostra, che è congionto al Comandante di
Trieste, con cui por le di lui pretensioni de titoli non è soltto
scriversi da alcuna Carica, e ricccrcafolo di carlcggiare con
l' instruz."1 datleli come da lui, hà da esso Comandante riportato coll'unite un altro scanso con il cenno però, che non saprebbe trattare una materia publica con formo private.
Rilevo inoltre da un confidente da Trieste, che il Fiscale
di quella muda siasi espresso, che l'aver io ricercato benche
da me il sudetlo riparo, aveva anzi maggiorm.'0 impegnato à
sostenere la violazione medesima.
Argomento da ciò che gl' Imperiali pretendino, che Vostra
Serenità ò tolleri fin col silenzio qualunque insulto, ò entrando
10

in maneggio rinunzij come in prezzo della liberaz.nc di quei

poveri Sudditi una qualche porzione delle ragioni sue.
Gia i due Bregantini degl' Imperiali mcd.mi fanno prova assai manifesta di tali dissegni, e benchè stiano nelle Rive op-
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poste, sono però nell' aque, e nel Mare di Vostra Serenità, e
tolerali da lungo tempo hanno aquistato rag.ion di posesso, è di
Dominio, ond' impedire . la navigazione de Sudditi.
E vero che armati detti Legni da· Soldati Libera iter uscirono alcuni de medesimi, e con altra barca aggredirono quella
di Muggia, ma da tale arbitrio nasce la presunzione, commettino
sempre magg.ri prevaricazioni, et inslllti.

Hò però in essecuz_n, delle sudctte Ducali e delle susseg uenti 24 spira nte avvanzata in quell'aque una delle publiche
Galeote ch·e diretta dall ' V[Jìciale Vuco Dabovich con le precise
co.mmissionì che m' hano· prescritto, c.onfido l'uso della coman-

data rissen·a onde stiano lontani gl' impegni, e li sconcerti, e
vi sia sostenuta la dignità, et il decoro publié:o.
Mi riuscì ancora col mezzo di confidente di penetrare i
nomi de quattro Liberaiter espressi nell'acclusa nota, asserendomi egli che due d'essi siano_ anzi disertori delle publiche insegne.
Sopra di questi rei rile vando il sen tim .-Lo dc Consultati

della Serenità Vostra espresso nella Scrittura 8 cadente, perche
abbiano à proclarflarsi, e bandirsi, io poi non oserò di venire
à posso alcuno senza la precisa deliberaz. 11e dell'Ecc.mo Senato.

Suplico però sopra questo punto la volontà publica prescrivermi, se à scanso di maggiori impuntam .U prima di pu-

blicare il Proclama, et il susseguente Bando abbi ad attendere
e come la deOlnizione de priggionieri sudditi suoi esistenti in
Trieste de quali essendo gia seguito la libernz.nc d,1:100, che era

un Fanciulo resta à temersi che si renda dificile quella degl'altri
due Vomini, tuttoche trovi un essempio, che occorso un'altro
simile caso, et.arresto per occasione de medesimi sali ap.punto
nelle aque di Muggia l'anno 1711 furono i Marina-ri Sudditi
all'or pur anche rettenti; rilasciati dalle Carceri con pi•eggiaria
de indicatum solvendo.
Non credei intanto lasciar cadere così la materia e di omettere un altro eccitam_to come dall'annesse_ al Conte di Gallembergh col motivo di rispondere à lui sù l'influenza dei Bovini,

che doppo i medesimi suoi avvisi ho ri levato che occupi con
molta dilatazione i corsi di Trieste.
Ma l'ardire c!e Confinanti abusa, e provoca per tutte le vie

la somma prudenza di Vostra Serenità, e pare che cotesta virtù
serva loro ~nzi d'incentivo à sempre nuovi e sempre rnagg.ri
prevaricazioni .
Sono col ramarico di dover render conto d' lln altro inSlllto.
Comandata dal Magis trato Ecc.mo della Sanità per la s udetta insorgenza de Bovini I' errczione de Rastelli, tagli o di
stradde e tutte l' altre solite precauzioni e custodie, ne ha il
mio dovere difuso l'ordine circolarm.'•, et ovunque fu adempita
la volontà d'esso Ecc.mo Magistrato.
Appena erresse il C.ommun di Monpaderno del distretto di
San Lorenzo nel giorno 3 spirante tre Caselli, nelle medesime
primiere situazioni ne quali ultimam.te erano piantati, e sul
confine di V.ra Serenità , che usci da Boschi vic'ni una grossa
partita d' Imperiali della Villa Antignana distretto di Pisino
colà contigua.
Fu promosso, e diretto il trapasso da Antonio e Mattio
Fratelli Antoiovich, e da Giovanni loro Germano, facendosi vedere alla testa di questa Gente, et a cavallo il prete Mattio
Vulacovich tutti Austriaci.
Si attaccarono le Guardie del primo Casello, fll atterralo
e con un tizzone che seco aveYano gl' aggressori s' incendiò.
Si fece così successivam." degl'altri due, mentre già a tle·
rite e soprafate, in tal maniera le guardie, costrette furono a
ritirarsi, asportato essendosi dagl ' Esteri in Antignana anche
l'avanzo de Caselli incendiati .
Si sono subito di mio ordine dal Commune rimessi i Custodi, ma pure nella mattina degl' 8, essendo stata condotta
nella Fineda di Monpaderno, che è una Prateria di publica ra•
gione situata in vicinanza del sudetto Confine da predetti An•
tolovich copia grande . d'Animali Bovini in più squadre ripartiti , mentre andavano oltrepassando i posti di Sanità s i mossero le Guardie ad ammonire anca piacevo!.'° i Propr:etarj Pastori à tratenerli, e retrocedere.

Ma rispostogli , che anzi penetrar voleano più avanti fù dal
predetto Antonio Antolovich commesso contro le guardie uno
sparo , e fatto nel mcd.mo tempo cenno ad altra Gente, che era
in po(:ca distanza, e stava in aspetazione del sucesso, unitisi
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in cinquanta inseguirono le medesime Guardie scaricando lor
contro molti, e molti altri spari da quali per divina Misericordia restarono preservate, et illese.
A queste due si è aggiunta, e rinovata per parte degl' Es teri anche la terza animosità, e violenza in quel confine.

Sono comparsi anche nella matina di 22 nella Fineda i
prenominati Antolovich con molti altri Animali, e con la scorta
di circa trenta persone armate, parte ferme in una qualche di-

stanza delle guardie di Sanità, e alcune avvanzate verso loro
in camino.

Queste presentarono l'armi, et ebbero l'ardir d'intimare a

sudditi custodi di ritirarsi in pena della vita dal sito.
Fu forza di farlo anche per questa nuova soprafaz."' e fu.
rono anzi internam.tc inseguiti verso la Villa di Monpaderno
e.on altri tre spari d'archibuggiate chi dice esseguiti in tentata

offesa delle Guardie, è chi in contrasegno d'allegrezia per aver
esseguita una tal espulsione.
In ciò si è distinto essagerando con espress.ni, e con mi-

naccie il predetto Mattia Antolovich, che sino sussisterà la sua
famiglia non vi vuole colà, e non vi durerano le Guardie.
Rimarcabile è, che ci nque sono le Case di questa Famiglia
tutte colà confinanti, e divise fra se, ~a contigue l'una con

l'altra .
Ella è stata sem pre, et è la più infesta, mentre fomenta
nell'alt re Case de confinanti consimili tu rbazioni , le promosse,

e le sostiene fino con . tanta baldanza, che nell'incontro presente uscirono dall'ostentaz.ni che· ben presto penetreranno an-

che in Monpaderno à levar le campane.
fautore, e capo di tali pretese, e repressaglie è Giure Antolovich. Fattosi egli sopra degl'altri autorevole nella figura di
·loro Avocato, e difensore cli qualunque controversia particolarm .te: dc Confinanti nel foro di Pisino, hà con tali assistenze,
e facilità potuto sedure alla volontà sua non solo gl'Antolovich
della di lui famiglia, ma !'altre tutte di quel contorno, che ad
ogni cenno si uniscono, e vanno comettendo simili eccessi.
Frequenta egli i viaggi di Pisino, e maneggia con quel
Capitanio le violazioni presenti, ottiene ordini penali per esser
seguito, fà passar memoriali à Lubiana onde avere più effìcaci
O
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assistenze, e fino oste nta publicamente, che Monpaderno non
averà mai jus nella predetta Fineda.
Avanzarei ben volentieri una buona squad ra di queste mi-

lizie per coprir i publici Stati, e quei poveri s udditi . Ma essendo
evidente il pericolo d'un qualche impegno non oso di farl o
senza la precisa publica volon tà .
Alla polizia di qu esti fot ti dopo aver animato nuovarn."
· et incaricati i Capi di quel Comune a non ceder ma i il publico
posto, ma anzi di ripri, tinar le custodie hi creduto necessari o
d'ordinare la ·pro nta formazione di P'roccsso da cui si raccolgono tutte le circostanze prelette.
Prima di quest'ultimo fatto crede i del dover mio riconoscer quella s ituazione così frequente mente tur:bata. _e manumcssa
dall'ardire de confinanti , ed è qu ella stessa in cui fin nell ' ot-

tobre decorso fu ro no del pari in cendiati i stessi Caselli di Sanità: come m · onorai umilm .lc. parteciparlo alla Ser.~:\ Vostra

nel N. 0

2.

Postami in traccia dc publici documenti, che me ne ren-

dessero un qualche conto, ne fù vano il desiderio tan to in Capo
d'Istria, che in Montana e S. Lorenzo, dove anzi già alcuni
anni saccheggiata da malviventi quella Cane.';", vien nel Processo · introdotto, che le scritture di quei confini siano fata lm ."
passale fino in mano degl' Esteri , e da quel tempo, tolte cosi
l'aut_e ntiche prove delle publiche ragioni, hano poi ·insultati incessantern.t.: ·qu ei confini.

Nell'oscurità dunque, e nella confusione in che sono le
cose avendo potuto la mia visita locale cu i mi sono cautam Y=

trasferito, e dall'estcre indagazioni rilevar un qualche confronto
lo assoggètto à publico lume.
·
Quattro sono le Ville del Distretto di S. Lorenzo, e ·1a più
ampia è quella di Monpaderno, che si distende per la rnettà_
del di lui Territorio.
Hà in se un vasto tratto di Terreno, che è la soprac!elta
denominata Fin cda, la quale occupa tre miglia di lunghezza, e
circa due di larghezza, solita ne tempi _andati produr annualm. 1"
mille carra di Fieno.
Fù ella destinata dalla publica Munificenza à b~neOìcio de
sudditi, da quali vi si ricavano Legna, Fieni , e pasco li d\mirnuli,

Non era però permesso à chiunque, ne meno à Sudditi
I" ingresso degl 'A rmenti, ò degl' Animali minuli dal giorno di
San Giorgio fino a quello di San Michel e; GI' Esteri la· riconoscevano d'indubitata ragione publica> pcrchè v' intervenivano

chiamati à lavorar come operai, e pagati da Sudditi à giornata
nel taglio de Fieni , e perchè -loro stessi contribuirono sin l'anno
1 708 unl data corrisponsione per potervi introddure nel tempo·
· permesso à pascere anche i proprj Animali.
Veniva ques ta Fineda custodita da un certo numero de
Sudd.ili; il bene[jìcio dc quali si faceva dal loro Zuppano la distribuzione di quei animali degl' Esteri, che sorprendevano
quando per avventura sorprendevano il pascolar nel suddeto
tempo vietato.
Prevaricò un Zuppano nel resti\uire appunto a lcuni Animali alle.t ate da un lucro occulto, _e furtivo, che fù al med.mo
som ministrato, e pass3to il mal ess:mpio ne successori se ne
abbandonò da Sudditi l'utile custodia, _cosièchc poi avvanzatisi
i confinanti ù lor talento, e liberam." nella Fineda, vi tagliarono gl'Albcri, vi depascerono i propri Animali, e sostenendo
l' ingiusta pretesa fin che sia la Fineda del Cesareo Dominio,
hanno apportato in varj tempi , et apportano co ntinuate molestie,
eia quali nascono le giornaliere oppressioni, e danni d~ sudditi
e più volte con reciprochi omicidj .
Rimasero indivise per le note convenzioni e sentenze segu ite in Trento fin nell' anno , 535 18 Zugno, et 8 Ottobre
certe porzioni di Terre, in alcuni siti furon o dichiara te si n
d'allora ~d uso promiscuo, e furono denominate col . titolo di
cliferenze, titolo infausto nell 'Istria.
Vsurpato dagl'Austr.iaci col progresso del tempo l' intiero
posesso di tali diferenzc, c he in quella parte so no una grande
porzione di T erreni, e che conterminano nella predetta Fineda,
fatto proprio ciò che era promiscuo, sono andati poi à parte à
parte. rod endo, anzi di vorand o con la violenza, che in mano

del Prepotente divie n ragione, anche i diritti più interni, ed in
Monpaderno l' intiern Fineda.
Per sostenere l'occupazione hanno à poco à poco malicio•
san1Y:. conruso i veri confini difforrnati i se~nali, svelte le pictr~
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e recisi gl'alberi sopra quali erano incise, et impresse respettivamente le croci ._
Alcune colonne, ò siano pietre divisorie furono tras portate
e fin piantate in situazioni più interne di V.ra Serenità, avendone al tre con publico sprezzo, et ingiuria infrante, e tradotte
alle proprie case, e benche la Serenità Vostra di tempo in tempo
abbia deliberato i necessari compensi , e ripari, ha prevalso sempre .e in tutti i luogh i la rap presagli a.
Pe r fom entarla in certo modo in quei s ili cospirò, una fa.
talità ben particolare. Destinato l'anno 1714 il Ce1p ita n Bugardelli alla guardia dc Caselli de Sanità in quel posto , parve allo
stesso , che nella processione delle rogazion i il Clero di S. Lorenzo si avvanzasse oltre i c;:onfi.ni ne Luoghi Austriaci , e cadde
nel! ' inganno, e nello scandalo di a rrestare fino coli ' indume nti
sacri quei Sacerdoti. dal qual arresto dcssumendo gl' Austriaci
nuova ragion e, presero poi un Ansa così audace che mai dessi-

sterono d'in vader quelle loca.lità .
li fatto è però, eh~ la Fineda è descritta ne publici Cattastici di S. Lorenzo, che i Sudditi di Monpaderno non ostante
l'estera soprafazione contribuiscono à quella pubblica Rapp.nza
il T erratico, e che a ll 'occhio s tesso si fa ev idente, e s i man ifesta il publico diritto.
Durano ancora alcune delle pietre, e delle croci benchè diformate in quel confine , che con linea e re tto tram ite lo conducono al sito della diroccata Chiesa di San Silvestro , che n'era
la vera _di visione, ed il termine in quella pa rt 2.
Ora essendosi e rreta già · mezo secolo un altra Chiosa col
stesso titolo, e denominazione, ma interna m .t', e per circa un
migl io distan te dalla predetta ài rocata, ri forisc-.m ~ g l'Austriaci
a questa nuova, e non aWantica il divisorio, quundo frà l'u na

e l'altra, e nel corpo ·delle loro pretese vi sono altre case c hiamate de Giacchich , sempre, et anco adesso' rico nosciute da co nfinanti del T e rritorio, e Giurisdizione di San Lorenzo.
Pretendono altresi alterare la si tuazione del Lago Terno-_
vizza a' cui si riferisce nelle predette sentenz" il primo punto
e segnale del sudetto confine, e la rapporta no ad un al tro lago
detto Puttig na, ma ali' incontro questo L :igo egualm. 1c è nel~

l'interno della Fineda corris pondente alla Chiesa nuova di S.

Silvestro, alla qual parte essendovi a lcune case chiama te dei
Ba nchi sù questo del pari falsam." figurano il preteso loro confine, quando lo formano le alt re Case Austriache denominate
pure de Banchi, che in linea riguardano la prcd.' Chiesa già
diroccata.
Re ndendo però gl' esteri con- tali alterazion i sconvolto, et
incerto il diritto delle ragioni publiche à quella parte, e facendos i le sud .' Famiglie colà confinanti sempre più in[este nel!' impunem.'• violarle, piacciono perchè giovano al Capitanio
di Pisi no i loro frequenti ins ulti, i' vengono sostenuti con tal
sfaciatagine che orma i sà egl' ostentare esser tutto quel tratto
di fondo imperia le.
Questi danni che rappresento so no danni del Comm une di .
Monpaderno, ma sono pur troppo difo si altrove, e V.ra Serenità ne hà li recenti riscontri dati' Ecc.mo Sig.' Capitanio di Raspo, e dal Reggim.' 0 di . Capo d'Istria.
Ma ciò che più im porta è, che avendo osserva to in una
scrittura 16<)5 mol to diligente, et essata, del D.' Raimondo Fini
fù deputalo ai confini il di lui assunto di estendere un distinto
dissegno delle dieci parti, ne quali è divisa la li nea di tutte le
confinazioni, ed aggiungervi per ogni disscgno un sumario delle
scritture, consuetudini , et emergenze ant iche, e recenti, che

gl'appa rtengono, non trovo poi esseguito il benemerito impegno come V.V. E.E. lo raccoglieranno dall'annessa.
Intanto sono andati crescendo i publici pregiudicj, e moltiplicali g l' us urpi cade la materia in una dificoltà, che si rende
somam.te invo luta, et oscura .
·
Rilevando poi nelle sudette Duca li 24 Maggio spirante la
deliberaz."' di spedir a questa parte un V[fìciale per la formaz."'
de i dissegn i, et alt ro che occoresse ingiongerli nel proposito
s upplico profondam.'' V.ra Serenità riflettere, che dovendo pren dersi in disseg-no. la delincaz. 0 ~ dc Confini, il punto in ora sarebbe azzardoso.assa i; capaci gl'Austriaci d'impedirla con qua-

lunque impegno.
E vero che questa materia de confini l'avevo come nel
N .0 22 ri sservata ad altri fog li , ma fi ssatomi ponderatam.tc so-

pra questo sol ca po trovo, ch'ella è troppo vasta, ditfìcile, e
dirò anche impossibile a riconoscersi per mc giuridicam.te.
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Questa . materia è assai propria ò del Reggirn. 0 di Raspo,
ò di quello di Capo d'Istria. Gia in più tempi, e nei recenti
a ncora s i sono esseq uiti per quanto raccolgo essam i, e confronti hor dall 'uno, or dall 'altro dei due Reggi m .", onde riconoscere da qua lunque parte i danni, e gli usurpi degl'A ustriaci.
Dovrebbero parimenti cssistere nell 'archivj dc med ."'' Reggim .'' e titoli, e posessi , e prove_, è le carte tutte attinenti alla
grave materia, ma mi si riferi sce, che mancano le più csscn.
ziali, non essendomi riu scito di ved ere ne meno un sicuro dis-

segno.

•

li peso sarebbe per mc estremam." nuovo, e l'essequirlo
mi toglierebbe affatto dalle peculiari incombenze di Sanità.
Supplico però la publica clemenza e per il suo miglior
interesse, e per la grande, e vera incapacità mia dis pensarmi
da quest' incarico à cui confesso candidam.' 0 di non poter ne
sitj)er riuscirvi .

Per non tener finalm." sopra di me parte a lcun a di tutto
ciò che potesse influire nella materia m'avvanzo a dirle.
Che nell'alt ra scri tt ura 1707 del deputato à con fini conoscendo egli le di!Jì.cultà grandi , onde reprimere il disordi ne
invalso hà suggerito , ch e lo fcrrnarebbe nlmeno l'osservanza
r.igorosa dei Decreti 5 Zugno 1643, 38 Aprile 1662, 14 Febraro 1678, e 14 Ottobre 1679, che inibisco no le vendi te
de Beni ad esteri al confine, e soggionge , che giovarcbb::! assai

estendere . l' inibizione alle permute, all'asscgna"ir1.'' dotali , cd
altri titoli.
Abusate le Leggi raccolgo che per tal causa so no s tati infe riti grav issi mi danni alla . publica Giurisdizione .
Dai nuovi compratori, ò possessori Austriaci de T erreni
Veneti non si sono corrispos te le decime à Patroni do vute ra-

tione Fundi , e meno s i sono sodis fattc le Podcstaric, così che
à grado à grado pa,sarono i beni in una tota! indi penden te
aliena Giurisdiz.nc.

.

Rilevo inoltre che gl' Imperiali sono così gelosi, mide non
accada pregiud. 0 alcuno sopra i loro confi ni, che se lo Femine
Austriache possedendo Terreni passar vogliono in matrimonio
con i Sudditi di V.ra Serenità, non li viene acconse ntito, se
prima questi non si çlichiaruno, e nat ural izzano imperiali.
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All'°incontro il Parroco di San Lorenzo •altre

I olte

inqui-

sito è un suddito A,ustriaco, e lo è pur uno di quei canonici,
entrambi grandem.te sospetti , e pure non ostan te le Leggi si

fanno Parocchi gl'esteri e si fan110 Ca nonici, si rapiscono i posessi, e pu) darsi che siano gl'esploratori degl'Arc iducali , et i
loro Fomentatori.
Intanto sarebbe da essaminarsi , se sussistendo e prendendo col tempo mag! vigore i pregiudizj non risultati abbia à
permettersi à sudditi, che almeno come da loro presservino i
proprj averi, e reprimano con la forza la forza, onde in qualche parte si temperi Pordinam. 10 altrui ) e si ralentino l' usur-·
pazion i.

Pare che il male ricerchi rimedio nella radice d'onde egli
viene, e s in o che si. lascino operare à talento q_u ell' infesté confinanti Famiglie: saranno sempre frequenti , e sempre cresceran-

no le violenze in quella· parte.
Imploro per questo la publica volontà se contro i Rei di
tali attentati, che emergono dal sudetto processo abbiano ad
essere prosseguiti gì'atti ·della Giust.•, nel ch iamarli , o proscriverli, onde an ima ti i sudditi siano nel caso d 1 impuoem.tc difendere da quei Turbatori se stessi, le proprie sostanze, e la
sovrana pub lica Giurisd."c.
Potrebpesi ancora come accenai nel N. 0

22

industriosa-

mente cogrtare il libertinaggio con cui gl'Austriaci del Con tado
di Pisino portano il loro commercio, e lo rendono passivo a

s udditi aggravando con qualche contribuzione i prodotti ed i
generi mercantili quali essi sieno del Contado, che entrando,
ò uscendo dal mcd.mo passano liberam .tc per la Provincia, e
per i porti dcli' Ist ria, e sa rebbe questo un ripiego utile, e valevole forse anche .à frenar l'audacia loro, e convertir in qualche spec ie di bene il male che or s i patisce.
Ma per niente ommettere chiudo col rassegnare a V.ra Serenità un capitolo del med."' 0 d,0putato And." Fini espresso
· nella sua scrittura 1707.
In fatti egl i asserisce di non scorger rimed io più sicuro,

che ò una conferenza d'egual Carica altre volte proposta, e che
mai si unì, ò unir, et acquistar l' Istria Imperiale per non per·
derc. à parte à parte la Suddita.

Quanto al primo punto, valendomi del scn tirn .'0 del Consultor Sabini espresso in sua scrittura, pare che sarebbe di graviss_mo rischio, e pregiud.0 pub)ico l'ellczione c!c Comissarj.
Il riflesso suo molto prudente fù che come le ragioni publiche furono grandem." impl icate, e confuse fin nell'anno 1535
cui s i convenne lasciar iridecisa di versa porzion de Terreni no-

minati come sopra le differenze, così essendosi i confini di queste dalla prepotenza deÌl'Esteri in tutte le parli offesi, trasportali, e goduti, produrebbe una tal elezione, conseguenze peri-

colosiss.'"' alla superbia et alle pretese de confinanti per atti_rare a sè anche col maneggio maggiori · spogli, e conquiste,
tantopiù pericoloso il cimento in quantoche mancano i veri
fondam.u, e massi me quelli che esistevano ne registri di San

Lorenzo, passati co me dissi nelle loro mani .
Furono in altri tempi eletti Comissa,j or i Capitanj di Raspò, et or i publici Rapp.nti di Capo d' Istria, ma la prudenza
publica ha sempre schermito l'essecuz_n, delle conferenze.
Internatomi sopra l'altro suggerim. 10 , trovo, che l'Ecc. K.'
Zen all' or che nell'anno 1690 onorò questa Provincia come
Proved.'c di Sanità, n'era g ia penetrato.
Passato poi nell'ambasciata di Vienna mi si asserisce che
I.o abbia anche progettato alla Ser.•à Vostra, e che poi cadde
inesseguito il maneggio.
Attuale Sig.' de Stati Austriaci confinanti è il Marchese di ·
Priè, poiche in esso passò non solo la Giurisdiz."" di S. Servolo, che era prima de Conti Pettaz, ma anco il Contado di
Pisino d.0 Signoria di Metteiburgo; che anticam. 1" dai conti del
Tirolo si trasfuse con le solite umane vicende, e contese nel
Prenc ipe di Porcia, indi in quello d'Ausperch, et ullimam .1" nel
Consiglio di Gratz che tramandò l'una, e l'altra al prenominato Priè.
·
Trovandosi qui egli gia pocchi anni raccolgo che siasi
espresso con Mons .' Grassi fù Vescovo di Pare;,zo, che ben volentieri ·entrarebbe in contrato .
Sono cosi universali, e sono così continuate le violenze
che vengono inferrite dal Contado di Pi sino à Sudd iti, et à confini, che potrebbe credersi avessero in oggetto di ·pròmuovere
questo dissegno.
·

Se la generosità dcli' Ecc.mo Senato, e la pietà s ua vi dassc
la man o, sarebbe l'opera del miglior interesse di V.ra Sereni~à
e della maggiore sua gloria sp~rgere cosi l'universale tranquil~
lità sopra i suoi Sudditi, d aquistar anche in pace le Provin•
cie. Grazie.
Parenz.o, JO Maggio 17J2.

PS. Giacche queste rimangono ìnespedite per I' intemperie,
e contrarietà dei venti che contrastano ai legni il passaggio
del mare le ri~pro, e ritornato ·in oggi 4 Giug. 0 corrente I' Vf.
ficiale Dabovièh sono _nel debito di partecipare à V.V. E.E.
àver egli in tutti i numeri adempito l'incari co ingiontogli nello

scorrere cautam .10 con la pub." Galeota l'aqua di Muggia, e in
vicinanza di quell'estere Giurisd.ni, non essendo accaduto alcun
impegno, ò sconcerto.
Sarà eguale la cura mia, onde si prosseguiscano

di

tempo

in tempo, e si rendano. esseguite nel proposito le comissioni
di Vostra Serenità espresse nelle sopradette Ducali 10, e 24
spirato.
Segnate appena, e chiuse le precedenti del Numero 23 mi
pervengono da Trieste le risposte del Conte di Gallembergh
che riguardo alla loro importanza prontam." umilio a V.ra
Serenità.
M'accenn aver preinteso che fosse stata formalizzata la sen•
tcnza sopra i noti due Sudditi di tI~t,~ colà rettcnti, e che
spedita la medesima it Cesarei Dicasterj, dipende ora l'alta re
dalla Corte di Vienna.
Si rimostra ignaro, e vorrebbe far credere dì non saperne
il tenore, soggiungendo per esser la materia che à ILÌi non

conviene , ma in questa risserva, e in questo si lentio non è fuor
di ragione 11 prcssumere, che doppo una rcpresaglia così so•
lennem.l'~ commessa si voglia pur troppo dlgl'esteri violentcm.te
Iegitimarla forse anche con la condanna .de poveri Sudditi.
Scrivo subi to a Capo d'Istria, et ordino, che il Confidente
di Trieste riconosca, e mi partecipi la qualità della s udetta
sentenza.
Credo dovuta però questa notizia quale s iasi à Vostra Se-
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i•enità per non fraponer per me rftardo alcuno a quelle deliberazioni, cui si determinarono nel proposito. Grazie.
Parenz.o, 7 glugno 1732.
Corrisposte fedelm.", e con prontezza dal confidente di
Trieste le premure avvanzateli in raccogliermi la qualità, e circostanze della sentenza sopra i due sudditi di Muggia, colà per
la nota violenza Usata dagl' est~ri detenuti, vengo oggi di ricever l'occluse, che mi assicurano esserne nel giorno t4 cor. rcnte seguita la publicazione.

Sono stati condannati à sei settimane d'arresto in quel
Castello à sodisfar in oltre il Chirorgo che li hà medicati , li
sbiri e le spese dèl Processo.
Fù tale il destino di quei rettenti, e ne devo senza i'itardo
a V.i·a Serenità la. presente partecipazione. Grazie.
Pa1·enz..o, li 17 Giug. 0 1732.
Lettere del publico Rapp.ntc di S. Lorenzo importa no con
l'usata sua diligenza a visi, che nel giorno d'ieri una Truppa
di 200 Vomini d'Antignana Villa del Contado e confine di Pisin abbia esseguito una . publica devastazione di a lcuni seminati dei s udditi di Monpaderno, e quel che è notabi le in situaz.";
più interne e di quà della stessa Fineda presso le Case dette
dc Giacchich , inai_ prima perturbate dagl' Esteri.
Erano in quegt'azzione oltre le armi forniti di falze, e stcrpazzi istrumY opport\lni à tale dissegno, e in q uella moltitudine vi erano meschiati fin de Regazzi condotti come in educazione, e forse per tramandar nella posterità il costume dei_
loro insulti.
Espone il Zuppano della mcd.ma Villa nella Cancellar ia di
San Lorenzo il fatto, del quale attribuendo l'origine all'antica,
e radicata passione degl'esteri contro i poveri s udditi , rapporta
poi che condottiero di tal Gente stava a cavallo Giure Antolovich uno dc promottori più torbidi , e violenti delle passate
inquietudini, quello che cooperò ad e.,peller le guardie ultimam.10 da quei Posti di Sanità situati al margine, anzi alquanto
più indentro il publico Confine, come rassegnai nel mio n .0 23.

Declinando poi il sud .0 Zuppano rappresenta aver inteso
che prima d'ogni altro fosse stato osservato un tal Nadalisco
Zuppano della surriferita Villa Antignana pure a cavallo alla
vista di tutto quella ·irruzione, e partita di Gente.
Quale egli siasi il fatto non sò come indurmi à credere
che abbiano gl'esteri perpetrato senza alcuna provocazione ò
ca usa data da i sudditi; per altro sarebbe questo un indizio
manifesto assai, che i Confinanti satij d'esser tollerati nelle
loro insolenze, siano deliberati di provocare ormai troppo la
prudenza dell'Ecc.'" 0 Senato:
Ordino però a nche sopra I' intiero di questo fatto una sollecita, ed accurata formazion di Processo, per riconoscere in
tutlc le differenze, e nelle vere sue cause una tal irruzione, e

rend erne poi con la possibile prestezza raguaglìata Vost ra Serenità.
Intanto benche mi senta comosso dall'oppress."', e dai ·voti
dei Poveri Sudditi à coprirli con queste milizie, non oso di farlo
perche à ciò che ho rassegnato nello stesso numero 23 per
astenermene , s'aggiunge, che essendo appostato come in fermo
pressidio varie partite de Soldati Tedeschi nelle situazioni del
litorale Austriaco potrebbero attirarsi maggiori Vmori.
Trovo che gl'Ecc.m• N.' Carlo Pisa ni K.', che venero ora
Proc.r · di S. Marco, e l'Ecc.mo S.' Angiolo Erno, che onora il
Bailaggio di Costantinopoli, e che furono precessori di questa
Carica vcram.te presservarono i confini, et i sudditi, distribuen~
do sopra di loro le milizie, non a-rdirono ali' ora accostarsi
gl' Imperiali ; ma appena levate le guardie, e sciolte lé Cariche
estraord .', avidi gl' Imperiali stessi restituirsi alle prop.• violenze, et à loro usurpi, spiantaro no due confi ni, depredarono
, 74 Animali minuti, fcrrirono Sudditi, ne fecero Priggioni , e
in molto, e molto numero penetrarono internam.te, spogliarono
due Case, due altre ne incendiarono, e posero à ferro, e t à

fuoco, tagliando le Viti, le semine, .i fieni alcuni Campi, .e la
fineda s tessa.
E vero che i Sudditi studiarono all'ora di difendersi co me
poterono, ma in feriori di numero, e di forze ·ebbero sempre la

peggio.
Anche quest'essempio rafrenn il mio .spiritò, e lo costringe·
10

à credere , che quale egli siasi il male presente, sia nccessRrio

evitare if pericolo di un male maggiore.
Fratanto ben distinguendo che il diferire le presenti not.'
po.trebbc promuovere alcun prcgiud .0 all'opportunità del compenso, non vi frapono mora alcuna, e le partecipo à V .ra Serenità quali esse mi son pervenute. Grazie.
Paren,o, i4 Giugno 1732.
Giunti appena i due sca!Jì di Galeota decr-etati dalla Ser.'à
V.ra in difesa dcli' inspezioni, et oggetti di Sanità, et in sicurezza della Provincia vi &i sono nel riconoscerli scoperte varie
mancanze, che li rendevano inabili ad ogni publico servizio.
Ne sia in colpa ò il tempo per la lunga stallia loro in co-·
testi Canali, ò forse anche alcuna omissione di cotest, publici
Proti erano tali scafi deteriorati al sommo nell'intiero lor corpo,
che oltre il far aqua da ogni parte vi mancavano ris pettivam.1'
le scazze da Maistra, i Mascoli, e la Femina de Tim oni, le Crosere, i Bacq,.lari, erano rotti da puppa a prova le pertcghette,
le schcrmadure e le Corbe; privi di molti stroppi•inutili alcuni
remi, e fin in uno dc med.m; sca!Jì l'arbore di Maistra, e l'Antena della borda atti non sono à resistere ad una moderata
navigazione, nonche ali ' impeto, e furia de Venti.
Mi convenne per questo con somma pena impiegarvi .dietro
alcune spese per il loro rassetam. 0 , et avendoli già espediti in
Capo d'Istria, hò ordinato che quei Calafà vi travaglino con
ogni diligenza la possibile acconcia, e perchc vi sia per I' oggetto dei ,r;inor public-0 dispendio impiegata alcuna parte de
materiali depositati in quelle publiche munizioni.
Ma per gl' apprestam.u poi di Ferri, di Cavi del pari necessarj anche alla 3." Galeota, di arbore Antena, e Tende di
Canevaccia, che colà non esistono, umilio alla Serenità Vostra
l' inserta Nota e ne su plica la più solecita espedizione.
Saranno intanto, e senza ulteriore ritardo montati da q.ta
Milizia Oltremarina, onde con incessante movimento, e con l' uso
delle ·maggiori cautele scorrano il Littorale tutto . da Muggia,
ove con incarico nelle Ducali 10, e 24 Maggio caduto Vostra
Serenità lo hà prescritto fino alle Premontore, e Merlere v.crso
il Quarner, tenendo lontana qualunque emergenza.
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Do·p po questo cenno che .appartiene ai publici Legni, devo
poi render con to anche di q.te milizie.
Quattro furono le Compagnie oltremarine assegnate alla
·
Carica per il servizio della Serenità Vostra.
D u e ~ del Reggim. 10 .di questo Nome, una del Conte
Antonio Padre, l'altra del Co : Daniel di lui figliolo ragazzo di
circa anni di eci, ambidue dirette dal Padre sudetto benche di
quella del Figlio apparisca Governator~ un Alfier rifformato;
l'altra Vuco Dabovich Reggim. 10 G!inbotina, e la ·+• Conte Zorzi
Becich prima Reggim. 10 Medin, ora Colanovich.

--Hòclovulo per commissione

13 Febraro decorso del Mag.l0

Ecc.'" 0 della San-ità alla Dominante espedire per il necessario
espurgo il Capi 0 Antonio Combat con la Galeota, e Soldati da
lui diretta, che erano in N. 0 di 33, per averla (mal esseguendo
le co missioni mie) meschiata all'ora nell'Isola gia sospesa di
Cherso.
Terminata la contumacia furo:10 per lé precedenti ordinazioni dcli ' Ecc.mo Sig.' Savio alla Scrittura destinati all 'ora quindeoi Vomini della medesima Galeota, e lui Combat ali' ubbidienza dell ' Ecc.mo Sig.' Capitanio estraord. 0 in Golfo Cavalli.
A quelli furono aggiunti altri otto Soldati della Compagnia
Conte Daniel di lui figliolo, che pure esistevano sopra il med.mo
publico Legno, e furono parimente aggiunte undeci reclute per
il med."' 0 servizio delle quali parlerò a suo luogo.
Li. nove altri~ che formavano l' inticro armO furono rimandati à questa parte.
Intanto · per opera della providenza del med."' 0 Ecc.mo Sig.'
Savio alla Scrittura fù sostituita la Compagnia Cap.ò 0 Marco
Luciani di nuova .leva, ma leva d' Istriani.
Per supplire agl'oggetti importantiss.mi di Sanità, non meno

che à quelli dell'armo delle Galeote hò distribuito le milizie
ined.mc e rass·egno ali' Ecc. 010 Sig-.r Sav io alla Scrittura con il

Pedelista anche la nota della loro distribuzione.
Benche abbia dovuto contribuire non poca fatica nel depu rare le Compagnie oltramarine nelle quali (esclusa queila del
Sarg.tc Mag.r \fuco Dabovich , ddla c ui ponlualità, e fede parlar

devo con molta laude) bò trovato industrie moltiplici assai, e
dannose alla Cassa publica, tutta via son o presentem ." ridotte

tutte in soldati effettivi, e fattioncri, escluso il Caclc(to Becich
et ~lcuni pocchi Vechi benemeriti assai.
Una Felucca dunque, et un Feluccone sono a ll ' ubbidienza
. dell' lll."' 0 Nobile di Sanità Querini nell ' Isole del Quarner oltre
un altra squadra colà disposta per la difesa del Forte di S.
Piero de Nembi, et in Fianona l·uoco estrernam .te geloso ho
disposto in essecuzione a nche delle comissio11i del Magistrato
Ecc.mo della Sanità un .altra Felucca, et un altra Squadra, ·
Le restanti milizie devono arm are le tre Galeote , due altre
Feluche, et un Feluccone.
Ma trauenendosi nella Dominante nove Vomini della Compagnia Combat esped iti per riconsegnare una delle publiche
Felucche, fino che non si res tituiscano, resta in qualche parte
giacente l'armo med. 01 0 , e suplico V.V. E .E. comandare il loro
ritorno.

Veram. 10 la Comp.• Luciani compensa in buona parte le
mancanze di quelle Combat in riguardo al numero, ma co_nsiderata poi Compagnia di nuova leva, composta di Gente tqlta
da questa Provincia con la facoltà accordatagli, vale a' dire
ignara dell'uso del Remo, e del Fucile non saprei di che promettermi, quando non fosse appoggiata, une ndo alla medesima
li restanti Vomi ni Combat, tantopiù necessario il farlo, quanto
che essendo la Leva Luciani di soldati di queste vicinanze, il
ponerli in T erra sarebbe lo stesso, che esporli alle fughe, e
perderli.
M' hà posto per altro cotesto Cap. 0 Ant.° Combat in cosi
frequente assiduo essercizio di sofferenza, che · convertendola
in buon uso, benche manchi in me ogni inilitar esperienza
convengo internarmi un poco, e rassegnare alla Serenità V.ra
alcune considerazion i.
All'ora che lui pervenne ·da Cherso in grado di sospetto
dovendo per i riguardi di Sanità aver l'armo della Galeota egli
lo esibì in. N. 0 di 33 Vomini, come dovea essere. •
Tenuta à rodolo la Galeota med.n'", e perven uta poi la
sud.• comissione del Mag.' 0 Ecc."'0 della Sa nità d'espedirla nella
Dominante alla contumacia, nel for mar secondo i necessarj
mettodi la fede sporca della sua Gente, si trovò, che v'erano
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altri undeci Vomeni non descritti nel vero primier-o armo, non
in rolo, et à me nOn noti.
Indagando come fossero intrali nel publico Legno, et in
quell1armo disse all'ora d'aver avuto -le sottoscriz. 11i, e le rimesse
in diversi tempi da alcu ni publici Rapp.nti della Provincia.
Restai· sorpreso, ne potei comprendere il motivo, perche
essendo il Capitanio all ' ubbidienza della Carica, non me l'abbia
non solo presentati, ma nemeno fatto parola alcuna d'avere
presso di se tal ammasso.
Passarono alla Dominante acetati dall'Ecc.mo Sig.' Savio
alla Scrittura, cspediti furono in Golfo, e mi perv.eriero le lettere 20 Marzo, che avessi à sod isfa rli dal g iorno delle loro ri-·
mèsse respettivam .1e; et à contr ibuirle il donativo .
.l\ifi furono anche cssibite le fedi med.mc, e· queste erano
nei mesi anteriori alcuna di Gennaro , a fin d'Ottobre, tempi

ne quali le dette undeci reclute dovevano comparire al meno
alle rassegne.
Per questo ho creduto di non inferire alla Cassa publica
un . così pesante pregiudizio di pagar per tanti mesi antecedenti
una tal Gente, e li hò fatti poner in paga dal solo giorno 20
Marzo in cui furono presentati ali' Ecc_mo Savio a lla Scrittura.
Meditando po i la vera causa di così occ ulta, e non intesa
direzione trovo che quest' V!fìciale è solito tener in rollo alcun
soldato con nome non vero, qual è particolarm." un tal Zuane
Conci na, che ap punto s i trova costà nella squadra della sudetta
Felucca.
·
Potendo però darsi, che nello studio d'usurpare e pagam."
e donativi si presentino à publici Rapp.nti Vomini con nomi

àrbitrarj, e basti conseguire la fede del tempo raccogliendosi
effettivam." alcu n soldato, passi questo sotto il nome della
. prima fede, e s i conseguiscà da quel tempo la paga, e il donativo per Vom ini , che prima non ess islevano, e che non so ri.

quei medesimi rimessi nelle fedi sudette.
Da ciò deriva che nelle Capitolazioni del Cap.; 0 Lucia ni
;enendo poi impartita la facoltà di pote·, far segnare le rimesse
nel\ ' Istri a da cadaun publico Rapp.nte, io hò creduto se prima
precisam.tc non me lo comanda la Ser.tà· V.ra di non esseguire
il pagam.t 0 di chi ·si sia solda to, che non conosca effettivam.t~
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soldato, mentré il farsi sottoscriver rimesse· da publici Rapp .nti
di Vomini, cl)e doppo mai pi(r compariscono ne lle lor osservazioni, e che non sono noti alla Cari ca può esser sempre di

som mo pericolo alla verit'à, e danno al publico interesse.
Esaminate altresì le Vacchette di queste Co mpag nie Combat trovo po i, che sebbene a quella del giovinetto Co: Daniel
vi esista il Governato r n'è però il Padre pur anc he l'a rbitro,
e il direttore, lo è del Vestiario, ne-decanti , e lo è nelle p·aghe
a soldati.
I reclami, e lo spoglio in che sono l'una o l'a ltra delle
Compagnie medesime sono universali e visibili. V ado su questo

.punto raccogliendo l' ultime differenze, che rassegnarò all'Ecc."'0
Sig .' Savio a lla Scrittura, constando a buon conto gl' arbi'trj
d'alcune piazze morte per più mesi da esso usurpate delle quali
sarà trattenuto come è gi usto il rissarcim. 10 alld publica Cassa
fino alla delibcraz."' dello stesso Ecc."'0 Sig. Savio a lla Scrittura, al quale rassegnarò opportunem." il Processo.
Fù atto pro vido di pruden za, et insieme della carità soma
il destinar il dello U!Jìciale lontano daJ figlio s uo, onde questo
fan ciu lo non apprenda g l'usurpi e le male direzioni del Padre
in danno publico, in defraudo, et in oppressione de poveri
Soldati.
Da queste e mmerge nze che sono particolari passo à considerar l~nltra , che è in massima, et è un iversale.

La Serenità V.ra per ridure in coltura e popolar tutta l'Istria
hà providam." acco nsen tito, che dalla Carica s uperiore di Raspo rosse à parte à. parte, come ormai lo è ella distribuita e
concessa con precise in ves titu re à particolari persone.
Ora che con l' industrie de possessori va esseguendosi la
colti vazione de Terreni , e si moltiplicano in gran copia gl' Ìm•

pianti particolarm.te gl' VI ivi, e eh~ si và anche adempendo
l'oggetto della popolazione sua, succedono poi fr~que nti amassi
della povera gen te, e quantunque in fatto la Milizia oltra ma rina
sia quella sola dell 'Albania, e che presentemente si è dilatatta
nella Dalmazia si pratticano le raccolte di tali milizie col titolò
d'oltramarine anche dalla Provincia , e si va così togli endo il
fine pe r cui la Ser.'à Vostra hà acconsentito le sopradette distribu zioni, et investiture.
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Non contenti alcuni Capi leva delle piazze assegnategli nella
Dalmazia si fermano qui. con Feluche, benche senza alcun confronto delle publiche comissioni, espedendo di volta in volta
sopra de Bastim." appena raccolta la povera Gente, esseguiscono con ogni mezo gl'a·mmassi.
Mi si riferisce, che duecento e più ne siano stati estorti per
conto del nuovo Reggim. 10 Bergelich, e soggiorna tuttavia in
questo porto un di lui legno indipendentem.", con cui s i và
a talento seducendo, . e reclutando senza risserve la Gente, e
· benche siano per esso per quanto m'è noto piazze d' armi la
Capitale della Dalmazia, e la Città di Spalato, si forma così il
Reggim. 10 de poveri Istriani.
Vi si fanno anco da cotesta parte dall 'altro direttore Cula.novich delle frequenti espedizioni di persone per s imili oggetti;
e girando arbitrariam.te. nell' interne situazioni vanno cogliendo

dalle Famiglie la .più tenera gioventù, e non la risparmiano
fino agli stessi soldati Cernide destinate come di fermo piede
· in difesa della Provincia.
Ridotto in riforma questo genere di milizia urbana nell'anno 1727 dai quattromille alli due milla Vomini , quando a' Capi
Leva s i aggiunga la facoltà di poter tog liere -t/ll gente risservata in altri rolli , mancherà sempre al necessario servizio di
Vostra Serenità un tale Pressidio nella Provincia, e mancherano con esso tanti salutari oggetti per quali l'auttorità publica
lo hà destinato.
Ignoro se le Leggi ammettano ò nò arbitrj, e tali spogli,
basta à me à scarico del proprio dovere farne alla Ser.'à Vostra la presente partecipazione.
Il fondamento di tale rifforma pare che derivasse ali' ora
dell'angustie delle Popolazioni, onde non fosse dalla medesima
so mministrato il numero di 4000 Teste, che erano decretate. In
fatti io credo che mancassero veramente ne i rolli ma non mancassero nel modo di ri empirli , come se presentem.te· si rassegnassero à due mille non mancarebbe anche di questi la sua

porz_ne percbe tolta da Capi Leva .
Non è credibile l'angustia in che si trovano i riguardi della
Sanità dalla privazione di quest' ordinanze, che à dif~renza di

quelle dell 'altre Provincie servon o di buona vogl ia nelle fazioni
cui sogliono distribuirsi.
Resa Vostra Serenità partecipe di queste eQ1crgenze, l'animo mio resta. pago, et è pronta l'ubbidienza all'adempim.' 0 di
qualunque publica deliberazione. Grazie.
Parmr.o, primo Luglio r 7 J 2.

r
Rimarcato nelle Ducali 24 Maggio scaduto il clementiss.mo
sentimento di V.V. E E. sopra le rassegnate notizie delle direzioni dei Confinanti Imperiali , proseguisco nell 'onor dcli ' incarico , cui sono ri chiamato à rintracciare,

'?

riferire ogni lor passo

ulteriore.
Alle turbolenze di ·Segna colà insorte per il partecipato
motivo delle nuove imposizioni de Dacj, e di rivocare gl'anti-·
clii privilcggi di quei abi tanti si è aggiun ta ncgl'adiacenti Popoli della Lika, e Corbavia una specie di movimento, e conterminaz.nc universale.
lotoleraotc quella nazione dell'aogarie, e dell'estorsi.ooi di
quei Com·a odanti , seguendo i passati tragici essempj si è io ora
per la med. ma cagioo sussitata in modo, che gia hà do vu to il
Conte Attomis .Comandan te dell' una, e -l'altra Provincia, e che
è l'oggetto dell'odio universale prevedendo un qualche consimile si nistro accaduto ne suoi Precessori ritirarsi in Car\istot.
Fugg\ pure, e si ricoverò in Segna l'Austriaco Commissario denom inato Neandcr, che con l' inspezione di seda re l'amutioarn .'0 _era stato, ma inutilm." spedito dalla Corte di Viena
in quella parte, e si è pure absentato il V. Capitanio Top della
med.m• Uka, rinchiusosi nel Forte di Gospich, dove in presente
vien da Morlacchi insultato io modo , che si impedisce qualunque comunìcazione, e fino l' introduz."e de viver i.
Si staccarono da Seg na 200 Alemani del numero delle molte
Truppe di' quel\' insolito pressidio, e vi si aggiunse un corpo
di Ge nte del Capitaoiato d'Ottocchias perche passassero tutti
ad occupare i posti, à fare scoperte, e ponerc i solevati à dover~.
lncaminatisi nel giorno 2 1 del passato, e g iu nli al pri mo
Villaggio della Lika chiamato Perussich, li fù opposta , e contrastata la Marchia, cosichè venuto al cimento, segui trà gl'u ni

\
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e gl'altri un'azione, che portò ·.la conseguenza d'alcuni estinti,
e diversi ferriti, ma portò insieme il ritiro della Cesarea Milizia, senza poter prosseguire la commissione.

I,,

I

TL1ttochè si trovi però gia allestito il Generai di Carlistot
per incaminarsi con numero adequato à dissipare prindpj e nubi
così torbide, si hà tuttavia , che i stessi Murlacchi, ritirate avendo le robbe loro, e fatti passare gli Animali verso il confine
ottomano siano .in un c.o rpo di circa ottomilla Vomini per
sostenersi possibilm.le benche senza capo, e senza consiglio nell'oggetto di custodire illese le proprie essenzioni, e specialm:te
ressisterc dall'angaria chiamata del Travarin, ò sia erbatico imposta dalla Corte, ed al qual aggravio sempre si è recreduto.
Forse anche questa è la rnggione per cui si continua à
far discendere, et aquartierare nel littorale Austriaco, e particolarm.1c in Fiume, in Segna le Truppe Alemane.
Vna porzione però, che si calcola di settemille in c.• fù
imbarcata per Napoli, é per la Sicilia, dove è parato à passare
altro numero di rec!L1te, e con esse il Generai Maroli giunto
in Fiume per visitar q~ei confini.
Si travagliano altresì con S(?lecitudine molta, e con pre-

ci a cognizione di Cesare i lavori di Porto Rè, cosi denominato
pe•chè appunto è un Porto Reale in clii si trovano giornalm.'c
impiegate mille duecento persone.
Il molo tirato dal principio del porto sin sotto il Forte
Arin viene continuato anche più estesam.te, e si divisa rendere

•

dal!~ parte opposta muniti diversi siti onde s tabilire una riva
continuata, e quale conviene a quell'ampio porto.
Si atterano con fornelli alcL1ne grotte eminenti onde ponere in mag.' . difesa li Forti, e sotto il prenominato di Arin
hanno appianato, et aggiustato da ogni parte il Terreno; erretti
deppositi per materiali, lasciati alcuni spacij vacui ali' uso de
squeri per la costruzion . delle Navi, e per erigere e perfezionar
l'Arsenale, che si va meditando.
·
Riguardo poi ali' idee che sempre più come scrissi vanno
alla giornata aumentandosi di dilatare l'Austriaco commercio
pare che vi si opponga l'interesse d'alcuni negozianti Imperiali.
Impegnato vicppiù 1' animo di Cesare ali' ingrandim.to di
Trieste, hà chiamato colò. alcL1ni Mercanti di Fiume1 e dellç

situazioni più interne, al cui oggetto hà imposto loro angarie
ben pesanti dalle quali andranno esenti all_'or che trasferiscano
in Trieste sè stessi, le famiglie, et i propri cap itali.
Vi ressistono con Memoriali, e con suppliche, ma essendo
in esse espresso qualche termine cui non fanno molto onore
alli dissegni del Monarca, serva ciò anzi di Mag.' incentivo,
onde pretenda esseguita la volontà sua.
Promesse con industrioso allètam .10 , poi tolte con vera
massima di commercio alcune csscnzioni in Trieste, ora che và
prodigiosam.•• aumentandosi quella scalla alcuni parlano tuttavia con della dubietà sopra il destino della prossima Fiera.
Grazie.
Paren~o, 4 Luglio 1 7J 2.
Ora che è compita la formaz."' del Processo devo in seguito di quanto rassegnai, alla Serenità Vostra nel n. 0 26 trattar alcune -circostanze della commessa devastaz."' sopra il distretto di S. Lorenzo nel giorno 23 Giugno scaduto.
Si hà che à questa portati fossero gl' Imperiali da uno sfogo
. di vendeta dessumendo per motivo l'aver quei sudditi Villici
atterrato loro nella contenziosa, e ormai perduta Fineda tre
Bovi lasciati al pascolo pocco tempo avanti.
Ma non fu per questo come da loro intentata, ed csseguita
una tale soprafaz."'.
Rissulta che il numero di quelli intervenuti nella mèd."1•
fosse di 260, e che conduttor loro il Zuppano d'Antignana invitasse indi in tal moltitudine in d." Villa, dove s'era prima
del fatto da più parti raddunata, e li somministrasse molto vino
dalla Cancva del Capitanio di Pisino per rissarcirlo respettivam.tc al raccolto.
Ostentano anzi quegl'esteri, che lo stesso lor Capitan io di
Pisi n v'abbia data mano; che voglia rissarc ir.lo del doppio il
danno degl'Animali ·uccisi, che abbia commesso al Caporal delle
Cernide Mattio Milich della Villa Treviso d'accorrer con la centuria ad ogni ricchiesta di quei d'Antignana per loro rinforzo ;
aggiungendo, che s'attende un ord.• segreto della Corte di
Vienna per invader con mag.' risoluz."' tutte quelle parti, e la
méd .'"' Villa di Monpaderno.

·•
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Queste diffamaz."; (quali esse siano) mettono però in grave
apprensione quei Sudditi di V.ra Serenità, parendo ad essi, che
ogni giorno li abbia di sopragiungere un irruzione maggiore,
che gli spogli dell' intiere sostanze; e tanto più dicono di temerla, quanto che· per gli essempj passati la minaccia hà di
poco preceduto ogni volta un'essecuzione, che non fu disgiunta
da deplorabili dunni e conseguenze.
Il numero loro tanto inferiore à · quello· degli Austriaci non
può in vero fur argine alcuno alla perturbaz. 0 • di quel confine.
Dall'annessa depposiz. 0 • del Zuppano di Monpadern_o m'accresce il sospetto d ' inteUgenza cogl' imperiali contro il Rev.''
Sebastiano Milos Pievano di S. Lorenz.o, che pure è Austriaco,
e che fù come scrissi in altri tempi inquisito.
S'aggiungono alcune altre diffamaz."; estragiudiziali contro
lo stesso, ma opponendosi le Leggi di prossegui re contro ecclesiastici ne formo · il cenno, onde niente resti a mio carico.

Intanto implorano ;' Sudditi a vicenda alcun riparo dalla
pubblica auttorevole mano ; lo non oso d'estendergliela sino à
che non arivino le precise deliberaz_n; di V.ra Serenità, e sono
persuaso dai frequenti casi sucessi, che sia inutile come fù
ancora scriver fino come da me, e riccercar un qualche riparo
al Cap. 0 ; 0 d_i Pisino.
E solito valer ciò di pretesto à commettersi sempre nuove
rcpresaglie, essendo costume anche de tempi andati il far succedere ad una violenza un altra, e dappoi quella un altra ancora onde il parlar delle fresche faccia por in si lenzio poi in
oblivione le prime coprendo così i passati, e i recenti con sempre nuovi , e sempre maggiori insulti. Grazie.
Paren,o, J luglio I7J2lnchinate appena le Ducali della Ser.•à V.ra I o cadente,
non lasciai correre frà il publico comando, e la rassegnata ubbidienza mia alcun momento, che ne potesse ritardare l'oggetto
dell' importàntiss.ma comm issione.

.

Intrapreso perciò imcdiatam.•• il viaggio per Capo d'Istria
vi approdai nella Dom.ca scorsa, ove senza ritardo diedi mano
all'essecuzione prescritta.
·.
Chiamato avanti di me il N. H. Consig.'' Dolfin tuttoche
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egli fosse s ul margine di terminare l'imp iego, che hà anzi ora
compito, giunse con ogni prontezza, e con le stess~ divise della
s ua Carica.
Doppo la lettura essequita dal mio Cane.' delle sud .' Ducali gli rilevai in seria maniera .la viva sorpresa in che è l'Ecc.mo
Senato nell'aver intese le di lui mancanze, e vigoros_am.'" lo
incaricai à rkonosccre come conviene la propria subordi nazione
dalla Carica superiore in sodisfar le Bolette da essa sottoscritte,
in aggiustar la scrittura per quelle non segnate, in suplir à
qualunque altro disordine, che vi fosse in maniera che possa
il di lui sucessore ricevere quella publica Cassa immune da ogni
sconcerto.
Rimostrò egli una umiliss."'• e piena rassegnaz."' alla publica volontà, ma nel med .mo tempo volendo esprimer.e, che
essendo le Chiavi, et il Libro della Camera da lunghi gi_o rni
in mano di q uell'Ecc .mo Sig.' Podestà e Capitanio, non potea
ne men in quell'ora adempire il proprio dovere.
Non l' hò lasciato proseguire più oltre, e gli repplicai, che
senza altri ritardi, et escusazioni ubbidir dovesse l'incarico.

Sono però nel debito di render conto alla Serenità V.ra,
et a_ssicurarla, che intervenuto esso N. H. Dolfin nella Camera
alla presenza della Carica superiore, gl' bà reso conto del suo
maneggio riguardo a' mesi decorsi, fù aggiustato à dovere
ogni punto della scrittura, e seguì l' intiero compito saldo già
anzi firmato dallo ·stesso Ecc.mo Sig.' Pod.à Cap."i 0 •
Così restando esseguito quanto all'umiltà mia per intiero
il contenuto delle sudette Ducali , mi sono restituito qui alle
naturali incombenze, e nello stesso momento ne rassegno le
presenti umiliss.mc partccipazìoni. Grazie.
Parem;o; 18 L uglio r732.
Si vanno facendo così familiari e frequenti _gli ins ulti che
commettono nella nota publica fineda sopra le sostanze, e contro
i Sudditi di Monpaderno dagl' infesti Austriaci con finanti della
Comunità d'Antignana, che doppo le precedenti rassegnate emmcrgcnze lre altre ancora ne son sucesse, e tutte moleste.
La prima fù nel giorno di Lunedì 14 spirante in cui stando
quei di Monpaderno nell'attenzione di preservare il prop. 0 T er-

reno dalf'ulter"ior pregiud. 0 ,

cl invasione degl'esteri: unitisi questi

in numero dì circa ottanta, e ben armati gridando ali' arma
fJ-11' arma, penetrarono entro il confine e provoca ndo con mi-

naccie, e con vilipendj la sofferenza de sudditi le scaricarono
contro più spari d'archibuggiatc.
Furono sti_molati dal natural istinto della propria difesa a
rispondere, et espulsi simili turbatori fuor del confine si riunirono questi doppo aver caricate l'A_rmi, e si sono inoltrati repplicando più spari fin presso le abitazioni, cosicche doverono
quei di Monpaderno ritirarsi, e porsi per all'ora in sicuro.
Seguì il secondo attentato nel giorno di 2 1, e con maggior
impegno numerosi fin à cento Vomin i doppo aver occupato con
gl'armenti tutto il pascolo della Fineda si avvanzarono sempre
con impression i di timore, e ·di pericolosiss.mi eventi fino in-

ternam.'0 in vicinanza di tre abitazioni situate sotto la villa di
Monpaderno, e dalle quali come per maggior sprezzo ·depredarono molti e molti capi di Polame di varia s pecie con sensibile
danno de' Proprietarj.
Occorse il terzo fatto nel giorno di 26, et egli m'apparisce
dall'esposizione che ne fece nell'O!Jicio di S. Lorenzo il Zuppano di Monpaderno.
Comparsi gl' Austriaci al lor solito con gli Animali nella
Fineda, nel vcderl'a cust_od ita, e difesa da sudditi se ne mostrarono impacicnti d'usar contro loro la consueta violenza, et

avventandosegli fecero lo scarico di molte archibuggiate, cosicchè trovatisi i sudditi di V.ra Serenità nell'impegno di preservare in tale incontro se stessi, et i proprj averi eseguirono
eguali spari, durando reciprocam ." il tentativo per lo spacio di
circa due ore, e rimanendo ferrito nella mano uno di Monpaderno.
Non apparisce per alcuna publica deposizione, che in alc"un
degl' incontri predetti sia stato offeso veruno degl'esteri, ma è
vero però, che nel!' ultimo fatto dei 26 restò ~cciso uno dei
. med.mi e ferito gravem.te un altro; facendo alcuna difamaz .nc

sperare, ·che appresi da confinanti ormai gl' effetti_ della ressistenza de Sudditi, contener si possano in una qualche mode·
razione.

Inchinate intanto dal!' ossequio· mio le Ducali di V.ra Se-
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renità 10 e 26 del sp.irantc, e med itando d'essercitare con quell'attenzione, che mi ·viene prescritta la dovuta ubbidienza, non
lasciai di far comparire avanti di me i capi d'esso Comune· di
Monpaderno.
M' hanno intenerito _nell' angustie ne quali mi rappresentarono esser costituiti in t,emere in ogni ora del giorno la soprafazione e gl' insulti degl'esteri, rimostrandomi d'esser condotti ormai alla disperazione di dover nel cimento fin della
vita difender le proprie sostanze.
Da ciò mi si aperse la via d 'usare con tutta la desterità
e senza che traspiri alcun publico impegn o quanto viene la
Serenità V.ra à prescrivermi nelle sudette Ducali , e confortandoli sù l'esposte iatture gli feci inte:1derc, che loro particolar
cura esser dovea di non far derivare agi' imperiali a lcun motivo
di pretesto, che fomentar possa i lorq. trapassi , ma che -. contenendosi ogni uno in un retto vivere; e nella dovuta moderazione, in . ogni caso poi che si continuassero dagl 1 Esteri le
violenze, et i ten tati usurpi, avessero à ressistervi con vigo re
per mantenersi nel possesso de proprj Beni, e presservare insieme il diritto delle publiche ragioni .
Con pari cautella, e con ogni mag.e circonspezione vado
maneggiando il delicato, e dificile punto, che riguarda le persone de Fratelli Antolovich capi, e fom entatori de riferiti trapassi 'per far valere a ll 'opportunità l'effetto delle sovrane intenzioni, e vi sia il modo di esseguirle da chi meditasse per avventura ò per motivo di contesa, ò di privato livore prenderne
una particolar et adeguata vendetta.
Mi ri volsi nel tempo med.m0 al Capitanio di Pisi no , et à
tenore delle pubiiche venerate intenzioni gli spiegai nell' jnserte
un preventivo reclamo sopra le commesse delinquenze di quei
d'Antignana, onde per qualunque s uccesso abbia sempre ad
apparire la retitudine delle publiche massime per tener conciliata la publica reciproca quiete.
Vsai termi'ni esuberanti, e dissimulato,j pcrchè conoscendo
la sua vanità, e quanto ami parer onesto, il rimproverarlo e
rinfacciarle la toleranza anzi i fomenti suoi sopra i casi occorsi
sarebbe riuscito di mag.' irritamento, et im_pegno.
.
Raccoglierano V.V. E.E. dall'unite quanto egli risponde fuor

di questione quando io gli posi in vista i fatti publici tante
volte ·essequiti da quei Confinanti con sette d'Vomini armati
tagli de Viti, e de raccolti, depredazione d'animali, e con quant;
può farsi mai contro l'armol)ia e .la buona corrispondenza, ap0
poggia esso Cap."' le sue querimonie à fatti de particolari perso ne, et à delitti privati, de quali come disse per altro non
rissuita ne formati processi alcun cen no:
Segnai su bito in risposta l'unite, e fermo nel primo proposito di reclamare sopra la violata publica GiurisdiÌ."' li aggiunsi , che quanto sia à misfatti indicatimi è semp re pronta,
et aperta la via ai dovuti ricorsi in ogn i competente foro della
Provincia ove sarà amministrata come è natu ral costume di chi
pressiede agl'indolenti ragione, e giustizia, .e gl'ufferij io mect.mo
di darvi tutta la mano.
Hò però ordinato di rilevar cautam." e con legalità la veri tà
di cadauno dei fatti, che esso Capitanio va esagerando nelle
predette sue lettere, per reprimere risolutam. 1•, età tenore delle
s ud .10 Ducali qualunque eccesso, che dalla prevaricaz. 0 • de sudditi fosse commesso e classe fomento ò sia. giustificaz."' agli esteri
per nuove, et ulter:ori violenze.

Lo crederò pago dell 'equità d'una tale rimostranza, che secondo appunto le venerai~ publiche prescrizioni previene qualunque ricorso potesse egli fare alla Corte di Vienna su tali
delinquenze, che lui accenna commesse da Sudditi di Monpaderno, ma che in fatti non sono note nemen nel foro di San
Lorenzo che è il capo di qu~lla Gi urisd iz."', come me ne assic ura la zela ntiss.m\ e veram .te lodevole vigilanza di quel Hl.mo
Sig.' Pod.'à Gio . Batta Zen da cu i in ogn i incontro delle umiliate emergenze non si son trascurati gl'usi tutti della prudenza,
e dell 'attenzione in rilevarle, et io sostenere da benemerito Cittadino fra -tante sorprese il publico sovrano diritto.
Onde · poi egli resti in ogni" tempo tutelato dai possibili publici documenti è il mio spirito in un incessante movimento -di
procu rare con mezi cauti, et opporLuni la .ricupera di quelli che
furono trafugati nel saccheggio ·dell'O(lìcio di San Lorenzo.
Già ne ho esteso una segreta, e fede! traccia per cui mi
si rileva che sono tali carte custodite in più calli, e con la
maggior gelosia nella Cane.';• di Pisino, che seben difici le assai
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il rìavei:le, non ci è però disperata l'idea, ne mi si lascia senza
una qualche lusinga di poter un giorno riuscire con ubbidienza
al publico . incarico.
Raçcogliendo però da varie parti della Provincia tutte le
cart_e, e fondamenti, che riguardano i publici confini, e mancandomi per intiero compimento alcune pocche, e partic_olarmente il sumario di quelle, che _a ttendo dal!' usata prontezza
del!' Ecc.mo Sig.' Cap."; 0 di Raspo, quali esse siano, che io intitolerò avanzi de monumenti si prezzabili, e premurosi, sarano
rassegnate alle mature publiche disposizioni .
Pervenutemi le Ducali dell'Ecc.mo Senato, che muniscono
la Carica della facoltà di procedere, andrò prosseguendo l' inquisiz.nì de quali m'onorai fare l'umiliss:no cenno contro il Pievano di S. Lorenzo sopra di · cui si vanno aumentando le presunzioni del suo mal cuore nel fomento che presta agi' esteri
turbatori, e nella dessolazione cui" studia di po nere con minaccie,
diffamazione, e con impression di timore i poveri sudditi.
Renderò opportunem.' 0 conto del di lui precieyo contegno,
che intanto non lascio di vista per il di più che compilato il
Processo riputasse la Serenità V.ra prescrivere, potendo molto
l'esperimento presente ralentàre l'opera delle sue instigazioni,
e promover in quei Popoli un qualche principio di pace. Grazie.
Parenzo, li j I Lttglio I7} 2In seguito di quell'ubbidienza che devo alle commissioni di
V.ra Serenità venerate anche nelle ducali 26 del spirato, non
hò ommesse le traccie tutte più caute, e sicure, ond'ulteriorm.''
raccogliere l' idee, e l'operaz."; de confinanti Imperiali.
Mi riuscirono di gran soccorso gl' atti vigilantiss.m; ccin
quali sopra li miei eccitamenti e ricerche procedono. à gara e
il N. H. Proved.' di Veglia, e !'!Il.mo Nobile di Sanità Querirti,
e questo nelle molteplici, et importanti inspezioni del!' Isole del
Quarner da lui con perfettissima cura, e virtù custodite, e difese, unisce in pari tempo uno studio singolare assai per tuttociò che riguarda qualunque altro oggetto del migliore servizio
di V.ra Serenità.
Rilevandomisi però da questi due benemeriti Cittadini molte
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csenziali notizie., che . io pur conrronto, e si confermano col

mezzo dc Co11fìdenli, mi· onoro umiliarle à publica cogniz. 11 i:_
Si era sempre più avvanzata la solevazionc nella Lika e

· Corbavia, e doppo ·aver avuto in oggetto il _motivo dell'.estorsion i pralticate du quei comandanti, si trovarono gl 'amutinatì
in un altro pensiere, e nell' impegno di non voler tolerare il
pressidio alemano in quelle Provincie.
ProtcStavano nverlc essi acquistate, e soste nute in varj
tempi col sangue is tesso, e che in presente era un dubitare
della loro fede nell'addossarli l'aggravio d'aquartierar nelle pro-

prie cas.e milizie con dispendio, e danno grave delle famiglie loro :
Per domare rostentate resistenze eru già per incami narsi
il Generai di Carlistot. Marchiava un grosso nu mero di truppé
veterane con molti U!Jìciali, et il Comissàrio· Neonder spéd ito

·

uvea un Corriera a Vien·na per avvisarne la Corte.

Anda,a egli intanto,imprimendo ne malconienli che se ques ta volta ancora s i fossero abusati della pietà del Sovrano dovcano nella ricaduta temere la totale desolazione, e specialmente li Capi, studiando così _per tali vie dividere i deboli , e
i n1eno impegnati dai pi~ ostinati e rissoluti.

Nulla però servì, perchè continuando gl' attentati, et una
specie d'assedio al forte di Gospich, ove era seguito come scrissi
il ritiro del Comandante Top, sono state abbrucciate alcune
Cas~ specialm.'• al Capitan Volfango Milanese con non pocchi
suoi riguardevoli effetti, e di altro V{jkiale, che posti in contingenza di vita abbandonar doverono la ~1oglic et i figli in
mano de tumultuari ritirandosi in Segna.
Dilatando per!> un tal fuoco nella s ua orig ine una fiama ·
si accesa non potea à lungo esser alimentata.

Per l' ultime lettere dell' Ili.mo No bile 3o spirato sempre
esate e diligenti mi si avvisò ciò che appunto io conietturaì
nelle precedenti in ~h mo vime nto d' \Tomini senza capo e s·.:: nza

consiglio .
Sortì alli Comi11andanti Cesarei . di far arrestare sù la fede,
e sù \a lusinga di· confermazione cli privileggi dicci pèrsone
considerati capi, et auttori della ri volta., e senza alcuna frapo. sizione di tempo ne furono sette decapitali in Ottochias nelli
gior~i 24 1 e 25 ·del caduto; arresto qualunque .egli s ia, et
ll

essecu?.ionc, che nella sua solcc itudi nc, e sorpre~a non ·meno

·che nel visibile essempio, hil posti molti à dovere, e nella primiera ubbidienza.
Sono state tese eguali insidie ad altri, che calando dalle
Montagne, si ri pÙtavano sicuri verso le r.ive del Littorale, ma
inciamporono in Carlobago, e ne sono nel giorno

28 arrestati

altri sette condotti per il Ca nale della Morlacca in Fiume, ove
si crede sèguir abbia l'eguale publica pena.
Così dovrebbe nel nascere essere in quella parte reciso
tale germolio, ma ciò che duol-, estremamente, e che può concitare il tumulto, e la disperazione .di quei Popoli è la notizia
d'esser stato arresta lo dal Consiglio Aulico· di Gratz il Mircovich Nunzio, che avevano cola esped ito per recla mare sop ra
le riferite loro doglianze.
Se ne imputa au ttore il med_me Conte Attomis _coma ndante
della Lika anche per prevenire con un tal colpo càricando esso
Nunzio come capo, e fomentatore de solevati qualunque querimonia sopra le pratticate di lui estorsioni.
Da Segna non c'è alcun mag.r riscontro sopra la già . ese-

guita spedizione de soggetti in Vienna per la riforma de Dacij.
Non è pur uscita alcuna rissoluzione in torno i Memoriali
de Mercanti per l' imposte angarie alla scala di Fiume, e il protraerne .la deéis ione viene a considerarsi come un industria,
anzi un mistero per divertire à quella parte un certo tal qual
osservabile concorso, e intanto rendere senza soggez ione per-

fezionata la fabrica di Porto Rè, che a tutto potere, e .co n estraord inario impegno •s i sà avvanzando; onde nell'a fflu enze del negozio, e dell a gente di Fiume non si rilevi per ora , e non si

dissemini il fervore de lavori medesimi.
·
·
Ne fa prova una manif<!sta presunzione, perche se fosse
della massima di Cesare il togliere da Fiume qualunque negozio parerebbe che avesse a cessare in Porto Rè l'impegno
deHe presenti fabriche e fortificazioni, quando in fatto esse mirano app unto ad oggetti i'mportan tiss.mi di navigazione e di

I
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cornmercio.

ln ciò anzi mi_ si avanzò il riflesso che dilatate g ià sempre
più, et essendo senza limite l' idee dell'Imperatore di far fiorire
sul mare nelle Terre Arciducali, ne Littorali dell'Istria et ovun-
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que l'affluenza de negozij, e dc Legni, si vagli anzi che la ca·mera di Gratz mediti l'introduzione d 'un altra Fiera franca in
tempo opportuno anca in Fiume, ·perche dandosi essa mano
coll'al~ra di T rieste dove s, studia far giungere da ogni parte
le Merci, siano. i Negozianti alletati à calar dalle_ parti più interne anche del!' Vnglicria, e ridursi à quelle maritime di Fiume.
Vero però è , che in ora la navigazione in Trieste sofre
assai la sua crisi, e che le stallie, che per mancanza di denaro
patiscono in quel porto stando su.I ferro i Bastimenti fin per
qualche mese senza poter far esito delle merci e particolarm."
d 1 ogli pregiudicano molto all'interesse de Naviganti , e li allontana da nuove espedizioni.
Sù questo punto pero v'è un ord.' cesareo, che si prendano sicuri accerti ,· e si facciano le più estese note di tali Ba•

stimenti, che partono con le merci invendute, e· vuolr.! Cesare
che di tempo in tempo_ se ne faccia à. lui la partecipaz." rissoluto di'trattenerle, e d'espedire in Tri•este Mercanti con grosse
· somme, on.de non le !ascijno uscire da colà, e trasportarle come
è sucesso d'alcuni agli in cotesta Doininante.
·

Con tutto questo anche nell'anno presente è g in Vicina a
farsi quella Fiera, e per rilevarne l'. in ti ere circostanze come la

Serenità Vostra me lo comanda, massime quelle che riguardano
il pul1to di commerc io, e di ciò che può farsi di particolar inspezione, e nocumento alla Ser.'"8 Dominante, s tudierò le vie
tutte ond' ubbidire al publico incarico.
·
Le abbia intanto la Serenità Vostra rispetto à lavori di
Porto Rè dall'unito diss~gno, che·sebbene d'avviso, parmi però

assai essato.
P otè farlo trare da persona esperta 1 e senza osservaz. ni
-colà spedita l'accenato N. H. Daulo Foscolo Provcd.' di Veglia
che è infcr\'oratiss.m0 , e ripieno d'attenzione in ben servire alla
Ser.'" Vostra in quel!' Isola confinante con g l' esteri,
Rimarcherà nel fine del Poslo esservi due angoli manu•
fatti tra quali v' e il Canale di mezzo che conduce· allo squero
dove le navi che i:/ intendono fobricare passar devono 1n. dodec1,
e più piedi d'aqua.
Come fù uguaglialo il T erreno al N. 0 4 sito del squero
med."'•, così di là da esso ~ito v'erano delle Coline ineguali,

l
dispendioso il travaglio d'appianarle. çt il risparmio sono slati
eretti argini di mura segnati N. 0 5, che si inalzano verso il
· Monte e ciò con due oggetti, l'uno di far piazza che difenda,
e copra lo squero, l'altra d' impedir che con la piena d"ell'aqua
venga trasportata in mare la Terra che è superiore ad ingombrar la bocca dell 'estremità del Porto méd ."'0 •
Si continua in ora il lavoro del molo alla parte di Sdrigno
segnato N. 0 8, et essendo ineguali le grotte, e di linea obliqua
vanno abbonendo à quella parte segnata N. 0 7 il mare, e rendere secondo la divisata idea seguente la riva.
È rimarcabile che· nel principio della Boca del porto si
viene ad assicurarlo rnaggiorm.te dagl' impeti del mare, e de
venti con l'estensione delle due punte, e ci è oppinione che
abbia ad attraversare la med.m" bocca -una Catena dall'una all'altra punta, ridotta già con tal arte, .onde chiuderlo in tempp
di notte, e farvi sopra tal punto coristruire un resp. Fortino
con suoi quartieri, e milizie a difesa.

Intanto sono assicurato dal confidente di Trieste, che da
colà sòno state già spedite in Porto Re dodeci ankore di gran
peso per ponerle nelle muraglie à sostentam.'0 , e fermo _dc bastimenti.
L'impegno dell'Armiraglio Danese con Cesare è che l'anno
venturo saran poste ne Squeri due Navi in cantiere al cui effettp
sia destinato il taglio nella luna d'Agosto di cinquanta legni
e moltiss.mi Roveri.

Passar devono in Porto Re le Maestranze di Trieste, quelle
di Fiume, che si contano molte, et altre fora;tiere che esso armiraglio prese l'.assunto di far giungere secondo l' occorcnze,
anziché combatuta essendo, come suol avvenire nelle Corti come
ineficace la sua idea, protestò col Sovrano, che quando dasse·
ascolto alle passioni altrui, sarebbe necessitato abbandonarne
l'impresa, che totalm." poi è stata à lui con intiero arbitrio
appoggiata.
Fù anch_e _.ne scorsi giorni à ri vedere quelle fortificaz ."' il
Co: Altar nipote del Cardinale con seguito di varij soggetti Ale-

t

·mani, e vi si fermò con molta approvaz.nc sua . .
Io non perdo di vista avvanzamY, e tutte l' operaz_ni che

si van pratticando in quel porto, . che un giorno può riuscire
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molesto agi' interessi di V.ra Serenità ma Dio Sig.' vorrà abbassare il fasto aitrui, confonder le li~gue, e dissipare sì elati
·dissegni. Grazie.
·
Parenz_o, li 5 Agosto I7J2.

I

l

Ritrovano le commissioni di V.ra Serenità che inchino nelle
repplicate Ducali 23 spirante tutte queste ·compagnie de Fanti
oltramarini, e le Galeote da esse dirette in azione e nel dovuto
· giornàliero movimento per p_
reservar la Provi~cia da ogni

emergente.
Quelfa del Sarg."• Mag.' Vuco Dabo va tessendo l' aque
·superiori del Quarner fino alla pu nta Merlere; v.i succede in
0

linea et in corso l'altra Becich à rivedere e custodire i porti

r

r

e i molti seni del mare da quella sino à questa situazione inferiore, et è l'altra Luciani impiegata per le necessarie inspezioni dc parti d' Vmago, e Piran scorrendo verso Capò d'Istria
e Muggia à tenore de comandi di V.ra Serenità.
·
Tre Felucche, e . due Felucconi come scrissi sono armati
dalla Compagnia, e dalla squadra Combat, due de quali publici
· Legni con milizie a piedi esistono nel Q_u arner al servizio di
quel!' ili.mo Nobil~, uno copre con squadra anche à piedi il
geloso porto· di Fianona, stà un altro di posto fisso à Rovigno
per le molte essigenze di quella parte, e gira il quinto leg_no
or qua et or là con particolari comipissioni secondo i casi che
accadono.
Tuttoche si faccia la presente distribuz. 00 di cui m'onoro
rendere alla Serenità V.ra umiliss.mo conto del preciso e necessario impeg1)0 di quest'incombenza, e che nulla meno vi voglia

per riparare in ta1~ti, e così pericolosi porti la facilità, et •j ten-·

tativi che in pregiud. 0 de . riguardi del.la salute pur troppo sogliono esser insinuati dall'interesse, e dall'audacia de Naviganti,

deve ad ogni modo_ l' umiltà mia ubbidire la publica Volontà.
· All'arrivo della Compagnia Macedonia sarà subito ricchia,
mata quella Becich per darle la Marchia, et cspedirla all 'ubbidienza del!' Ecc.mo Sig.' Pod.à Capitanio di Capo d'Istria.
Farei prontam.tc così nell'espedirc costà Paltra Luciani, che
come sopra copre una delle Galeote medesime, ma incerto del
contegno, e della direzione abbia à tenersi dal dover mio im-
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ploro le publiche sovrane intenzioni se abbia ad espedii!a sciolta
oppure sopra il publico Legno tanto indis pensabile à ques ta ·
parte per quella sos tituz."C, che la· Serenità V.rn credesse iii
cambio suo di fare, onde non lasciar in difèlto di custodia, . e
difesa il vasto tratto della Provincia.
Tanto più qecessario questo soccorso, quanto che lo s tesso
lii.mo N0bile, che con incessante vigilanza adempisce nel Quarner gl'oggctti tutti del servizio · publìco mi ricerca e con ragione,
maggior assistenza,- e d'esser proveduto d'una delle Ga leote
medesime.
Gliene deriva il giusto motivo dd veder inferrite molestie,
e lesi i riguardi di Sanità in quell'aque.da una specie d'VomÌn,.
che con baiche armate le scorrono à depredar le sosta nze de
sudditi , et à turbare quella libera navigazione.
Così avvene gia divCrsi giorni sopra una barca sudd ita pro~
cedente da fiume , e diretta · per Zara carica di' tele; fù assalita, e furono derubate le merci , resto gravemente offeso a,ich_e
il direttore, e segui. di là à pocco· l'asporto d' alcuni AnimaH
minuti in Val di Loparo sotto .'\rbe essèguito da un consimile
Legno armato.
Spedì senza mora lo stesso lii.mo Nobi le in traccia de
Pirati una di quelle Felucche, ma oltre il timore che la mcd.ma
0

fosse sorpresa riuscì inutile qualunque diligenza per altraparli.

· Non lasciò tuttavia la somma di lui diligenza d'internarsi
e penetrare la qualità de· Ladroni , et in fatti con molto s uo
merito poté iscoprire che fossero della Villa Rasanze ~cl Contado di Zara, Vomini p. quella situazione, e per la malvàggia
inclinaz.0 c ben spesso contumaci in terra, et in mare.

Appena nii giu nsero tali notizie, che ·nc . fecci un essatO"
dettaglio all 'autorità dcli' Ecc.mo Sig.' Provcd.' Generai Vcndramin , dalla cui incomparabile attenzione non omegse le mie tutte
per cogliere alc un de malfattori, mi· assicura oramai del buon
effetto delle sut zelantiss. 111..: ordinazioni nC: 11 ' aver potuto c9n-

sc~uire il Tenno di tre di quelle Barche infeste, e l'arresto di
uno de Rei cad uto nelle forze della Giustizia con porzione degl' effetti' derubati , non essendo I' E. S. senza la confide nza di
veder avvanzati à miglior grado i suoi pa-;si.
Gio·va credere, che l'essempio riesca di freno agl'ultcriori

r
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attentati, ma per dar mano a lle b~nemerite disposiz.0 ; dello
stesso Ecc.mo Sig.r Provcd·.r Generai, e sorprendere qualunque

altro de Malviventi, che per timor della pena si riducesse à
co ntinuar il reo mestiere nell'aque dell' Isole, ben volentieri se

. lo acconsentissero il ristretto pressid;o, et il grande impegno
di queste cus·todie, fornirci esso lii.mo Nobile del ricercato pu.blico 'Legno.
Mi s timolano molto anche à farlo i moviment i che corrono
in Carlobago cosi confinante coli' Isola d'Arbe per lo scritto tumulto, e solevazione della Lika e Corbavia:
·
Co~ essatezza, e con attenzio'ne veramente inarivabìlc stà

in traccia, e veglia I' 111.mo Nobile sopra quanto si opera in
quel confine, e mi portano le diligenti stie lettere alcune rimarcabili notizie.

·Ha Cesare con positivo Decreto dichiarati. quei Popoli della
Lika e Corbavia Rei del delito di felonia, e permesso ad ogni
suddi to prenderli vivi ò .morti con assegnare in premio i stabili,
et effetti tµlti degl ' interfetti, ò dettenti, cosicche ne viene alla

giornata alcuno sacrificato alla ferocia naturale di quella Gente.
·Tre alt• i Capi, figu·rati promottori delle gravi insorgenze
furono dec,1pitati in Segna, e tali essempj cosi frequentem.te

repplicati hanno disperso ogni corpo, et unione de malcontenti,
che procurano ritirarsi nello Stato Ottomano da cui però · v~ngono espulsi.
·
Non era Carlobago ancora in vista d'esser eguale nella

colpa degl'altri, ma nella Dom.'." 17 spirante callata cola una
truppa de Corazz ieri , e preocupati tutti i passi di quel distretto,
si spiccò un distaccam. 10 à ritenere Dimo Covachievich Chines
ò sia Conte della Lika e Corba via, che i vi aveva soggiorno, et
al suo arresto furono uniti Zuanne, e Lezze Luccatello ambi

Giudici di Carlohago.
Car ichi , e cinti di Catene furono condotti immediatamente
per via di mare à Porto Rè, et è la loro imputaz. 0 e d'esser stati

di fomento a solevat i Licchiani.
Stanno tuttavia acquartierate iu Carlobago le milizie Imperiali, e sono tutti quegl'Abitanti per una tale sorpresa, e dimora ncll' impressioni di spavento, e terrore.
Annimo sebben superfluam.tc I' lii.mo. Nobile già di sua

·
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natura portato agl"usi della vigilanza, e della perfeUa sua diligenza à star occulato, e continuarmi le noiizie di tutto ciò che
ulteriormY,! accadesse in quella parte onde n\Ìbbìa la Ser_là y_rn

la dovuta contezza. Grazie.
Parenz.o, 2_9 Agosto 1732.
Finalm.". il Capitanio di Pisin hil risposto coli' unire alle
precedenti mie rassegnate a Vostra Serenità nel N. 0 31, e scritteli nel g iorno 3o del decorso L,;glio, e che per i"e frequenti
molestie che· andarono patendo i sudditi di Monpaderno rep·
plicai à 14 del mese passato.
Dessume egli il 1notivo cieli' incontro seguilo la D"om.'" di
24 in cui provocati· i poveri sudditi dalle consuete violenze e
depredazioni si determinarono ressistere con vigore per man.
tenersi nel possesso de proprj Ceni, e delle publiche ragioni.
In fatti rest& per parte de Sudditi ucciso un tal Antonio
Banco d'Antig°i1ana, che è appunto uno delle tre famiglie infeste
accennate a V.ra Serenità nelle precedenti, e quasicche fosse
seguito senza precedente provocazione degl'est.eri, esagera assai
il fatto, e lo nega promosso da proprj Sudditi.
Aggiunge anche in proscritta un altra esagerazione.
Come il motivo di questa è falsi ss."' 0 , anzi è promosso
maliziosam.t.:: dagl' Esteri per accrcscl.:!re irritam_lo neU: animo
suo cosi risulta per la depposiz_nc del Zuppano di Monpaderno
che il primo fatto sia seguito per la solita unione di gente
estera armata all'usurpo d_ella publica Fineda.
lo però studiando le vie possibili per tener gli animi in
calma hò risposto al med.'"° Capitanio come raccoglieranno
V.V. E.E. dall'annesse.
Il cenno espressoli, che quei di Monpaderno s i siano messi
in agitazione per 1:aviso et esplorazione avuta col mezzo d'un
di lui suddito d' Antignana fù consultivam.te fallo coll'oggetto
di accrescere negl'animi loro le di!Jìdenz::, e le gelosie, divider
e metter in discordia la seta di quegl' Yomini, e in conseguenza
fermar l'ulteriorr unioni, e represaglic con che hò delle traccie
che il colpo vada operando, e riuscir possa utile alla calma de
sudditi, et à publici oggetti.
Ma dura in San Lorenzo il più forte, e violento impellente

►

per cui la Fincda di Monpàderno non può ne potrò essere pacificam.te posseduta.
Si sono verificate le di;.ezioni di quel Parocco Pre Sebastian o Milos.
Ben . le fà conoscere il Pr~cesso, che si è formato colla facoltà demandata dall 'Ecc."'° Conseglio di xc; di. procedere contra
quoscumque, e ne rassegno nel puro esser · suo il risultato.
li sudetto Parocco è un estero nativo della Terra di Pisino.
Lo comprob:ino più giurate deposiz.ni ma n'è irrefragabile prova

l' inserto publico instr um " del suo patrimonio, che lo dichiara
o.riondo della Terra med."'".
·
Polè egli conseguire l'unite Ducali 16 Xmbre 1713 che lo
am mettono al possess~ del bcne!Jìcio sopra la delusione che
fù ins inuata nelle Bolle Pontificie ·da quali vien chiamato Suddito di .Vostra Sereniti1.
•
_
Sono notabili in queste Ducali due circostanze una che
0
sebbene il bcneff. è di San Lorenzo .s iano esse state. dirette al
N. H. Podestà di Parcnzo, l'altra, che ratta la presentaz."' al
publico Rapp .nte di San Lorenzo, si vede poi che senza sia .
intervenuto alcun publico Ministro come il s_olito per _conferirle
il possesso Ìle facea il Pievano rned.mo la re-lazìone, e se la diede
lui stesso. V'è d\ più che ne Volumi di quel Reggim .'' non si
trova registro .alcuno delle soprad.' Ducali.
Postosi dunque il.Parocco Milos di tal maniera all'essercizio della cura d'anime di quella Terra, .studi ò d'attrahcre nella
Chiesa., e nel luoco altri Preti esteri, che fossero del s uo partito.
A sua instanza si intruse e fu fatto canonico in San Lo~

rcnzo con cura d'unirne Pre Santo Cramar. Queato è oriondo
di Zimino Villa del Contado di Pis in come egli se ne protesta
esser tale nell'unita sua comparsa fatta nella Canc.ò• . di San
Lorenzo el è ali' esserciziq senza aver mai conseguito il pos. sesso. Pro[e$sa esser stato fotto Ci ttadino dal Consiglio di quella
Terra, ma non adempite le condizioni imposteli dalla facile ag. gregaz.•• contrastata successivam." da Rappresentanti quella
Comunità ella rimane per le de[Jkenze sue inelicace, e sospesa.
Questo Can.• 0 ( ramar convive col Pievano à cui corrisponde le spese, e sono uniti nel se ntim. 0 ! e nel particolar lorq

impegno.
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Vi è un terzo Prete semplice chian;ato Pre Zuanè Migliavaz estero Nipote ·del Pievano sud. 0 , era prima soldato, e fatto
poi religioso lo attirò il ·Pievano nella: T e rra, procurandogli
anzi la Cappellania senza cura d'anime nella Villa di Santa Lucia di Villanova di quel distretto.
Questi tre Religiosi imperiali uniti fra loro· ne_l genio, e
nell'ostentaz_nc di vanità e di superbia vanno sostenendo ,publicamente, et in specie il Parocco, ed il Canonico Cramar, che
la Fineda di Monpadcrno d'indubitata ragione publica sia del

♦

diritto Cesareo, e sono continue l' impressìon i che spargono

sopra de poveri sudditi attaccandoli di quando in quando con
minacie, e con timori pei· avilirli, e ritirarli dalla difesa del proprio, e del publico terreno.
V'è chi deppone in Procçsso, che sino saranno tali esteri
Religiosi in San Lorenzo, mai quelli di Monpaderno acveranno
il posses~o e l'uso del libero pascolo della Fineda, che i Vescovi fanno male assai a non ma ndar pretti s udditi à governar
!'anime loro, che doppo che in San Lorenzo vi sono tali Sacerdoti Imperiali non si possa più vivere, che fuori di Chiesa
sono· Demonj, e viene loro attribuita la causa dell '_inferite violenze à quel confine.
Si aggiunge che stiano essi nell'attenzione di tutlociò che

opera la publica Rapprese'ntanza, e va in conformità pure esseguendo il Comune di Monpaderno per difendere la sua Fineda, che il Parocco specialm." avvisi in Pisino, che abbia carteggiò con quel Capitanio, e più frequentcm." ·con certo Antonio Gramaticopolo di nazione greca di lui Cognato.
Quest'è bandito capitalm." dallo stato di V.rà Se'renità à
motivo d'un omicidio da lui commesso si dice à causa del Pievano med _mo, e ritirato in Pisino si essercil i prima in quella
Cane.••, dove acquistatosi l'amore, e · l'impegno del Capitanio
si hà, che gode della protezione particolaie del Sig.' Marchese
di Priè, che anzi già pochi anni nella sua visita lo regalò d'un
ves titto, e tiene questo Vomo descritto d'abilità; e di coraggio
carteggio col gran Cane.'' in Vienna di cui fecce vedere · un
foglio che lo assicurava d'esser ben accolto, e guardato nello
Stato di Sua Maestà, ·con espressioni d'im pegno, e d'Amore ·
per lui.

f"
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Carteggia dunque il Pievano con questo di lui cognato
che hà tali ad:erenze, e tutte le depposizioni si uniscono a comprovare con · giL1ral'nento: cho egli lo avvisi delle cose dc con•
fini, v.enendo .deposto d)essersi sparsa voce in Pisino sin già

due anni che esso Pievano avesse à lui scritto, che assolutam.t"
la Fineda era dell'Imperatore, e non -di San Marco.
Si ·è fatto dal Maggio decorso tempo da che suc·cessero
per dir _cosi giornaliere, e moleste le sorprese e gl'insulti in
quel confine pi(1 frequente il carteggio, che anzi ogni otto giorni
scrivesse a d'etto Gramaticopolo, spedendo le lettere per altro
di lu i Cognato dimorante in San Lorenzo.
Ma sono publiche e !_ibere !'espressioni che va facendo il
Pievano nella Terra di San Lore1Jzo, e sempre c!)e· colà giunga .
alcun di Monpaderno lo attacca, à chi disse, che se quei de!
Contado veranno a fylonpadcirno li abbrucieianno, .ad alcu n altro
de Sudditi di V.ra Serenità che meritarèbbe d'essere appicato
in quel confine, ad altri protestò che lui sapeva quello era che
quei d'Antignana veranno a far ciel male, che lui era conscio di
quel che sarà, che lasciassero pascolare la Fineda anco à quei
d'Antignana che i sudditi di V.ra Serenità non l'averebbero mai
difesa, che lui stimava più un unghia del Cap." 10 di Pisino che
tulio Monpaderno, che lasciassero viver tutti, e pascolar anche
gl'esteri, mentre_sarebbe succsso del male perche quei d'Antignana sono assistiti dal medesimo Capitanio di Pisino, e che
sia ò non sia la Fineda di Y..ra Serenità, vi volevano gl' Esteri
pascolare i proprj An imali, espressioni tutte ·fatte da èsso Pievano, et alcuna volta anco dal Cramar, che sparse in Monpadcrno avea_no tolto il coraggio à sudditi della dovuta difesa à
quel publico confine.
Oltre le corrispondenze che hà il Parocco come sopra in
Pisino si rnccoglie che .lo stes,o Canonico Cramar sia congionto
anzi Germano del Cane.' atll)ale di quel Capitanio il quale è
poi familiariss.mo e tr.Jtla con confidenz1 il Parocco Milos1 come
ne fece riscontro l'occasione della sagra fatta nella festività di
Santa Maria Madalcoa in Coridego luoco Imperiale.
Tradottosi ivi in quel giorno esso Pùrocco Milos fu trattato con ogni familiarità _e ben accolto dal Capitanio di Pis_ino
intervenuto in quella funzione, fu veduto passeggiare assieme .
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sopra il luoèo dellu Sagra, et à trattare con ogni confidenza
coll'Amministrator Regio denominato Vexilla, che era pure in
luÒco col Capitanio, desinarono -tutti assieme, venendo v~cife.
rato, che nel pranzo usasse il Pievano delle solite sue espressioni circa la Fineda di Monpaderno; e poi accompagnasse esso
Capitanio à Pisino.
In prova poi dell'attenzione, e cura ch'egli usa per informarsi del1e cose che accadono, et avisarne a Pisi no, e dell'inteligenze che egli tiene con le famiglie d'Antignana, ·che sono
le più infeste in quel coofine è ·deposto in Processo che essendosi nella terza Dom·" di Lu 6 lio passato radutrnto il Comune di
Monpaderno per difendere le publiehe ragioni, penetrata dal
Pievano l' unione si trasferisce à _briglia sciolta colà, et introdottosi nel Cortile d' un Ostaria dove si refìciava la gente si
fermasse ivi .senza . mai smontar da cavallo sotto un murare
addoeehiando, e numerando quanti essi fossero, confessando lui
stesso d'essersi colà portato per questo solo oggetto, et es primendosi poi con i sudditi che guardassero quello facevano, che
non le sarebbe riuscito il ballo da loro creduto.
Motteggiò il capo de Confini dicendole· che aveano poche
armi, e riccercando ove fossero l'armi med .mc agg iunse che qul!i
d'Antignana gli averebbero date delle botte, che loro erano assistiti dal Capitanio di Pisin il quale gli soministrava i schioppi,
e che sebben erano sessanta no:1 l'averebbero vinta à confronto
degl' Imperiali, che andassero pure con quelle bJcchette, alludend o all 'armi de sudd iti, che n'averebbero avuto la peggio, et
indi parti da Monpaderno prcndend.> il camino per Antignana,
dicendosi inoltre abbia spedito a Pisino per avvisarne quel
Capitanio.
·
Sì raccoglie ancora, che essendo come è noto à V.ra Ser. 3

tre le famiglie d'Antignana scilite promovere l'unione d' Vernini
e pratticare le soprafozioni , che 11e miei re,•ercnt.i dispacci hù
più volte rassegnato, cioè gl'Antolovi ch, i Banchi, et i Brecevaz capo de quali, e principal fautore sia Jure Antolovich, g iungano tali esteri turbatori, e specialm.'' il lor capo à S. Lorenzo
dal detto Pievano, e\ è cosa notoria che lui li assis ta, e li consigli contro quei di Monpaderno, soministri loro Biade, e Vini
çhe seco loro se la intenda, e che lui Parocco- li instighi, e fo.

inenti à pratticar tali violenze, espres.;osi, che hanno r~gione
di cosi fare.
Rimostrò anzi questa di lui inteligenia nell'occasione di
publicare c. far noto. lui stesso in San Lorenzo un fatto praticato dagl' Esteri prima che egli fosse come,s~o . Trovandosi egli
nella rnatina di 23 giugno passato nella Cane·."• appunto di S.
Lorenzo si espresse publicamente, che quei d'Antignana eràno
stati nella· Fineda à devastare i seminati de sudditi çle Monpadcrno, ef essendovi nell'Oflìcio med."' 0 ·d ue Vomini che all'ora erano giunti da quel Comune, prote;ì torono al Pievano,
che ciò non pote:1 esser vero, che niente era sucesso, come poi
due ore doppo tali preventive espressioni fu appunto dagli
esteri comessa I~ pred.a violcnw nei taglio d'alcuni seminati
dc sudditi già partecipata alla Scr.'" Vostra nel N. 0 26.
In tal incontro si espresse poi che il Comune di Mpnpaderno se l'avea meritata, che era à suo danno peichè quei sud.diti aveano amazalo un Animale agl 1 esteri ; cosa che neppure
era nota in Monp;:iderno, da che si comprese Che il Pievano .
sapeva quello aveva a succedere nel Confine, e quello fosse
suc esso ìn preteso aggravio dagl'es~eri mcd.mi.
Questa è la situaz."' infelice io che sono posti i poveri
s udditi di V.ra Serenità in quella parte per il soggiorno colà
di tali Preti 1mperiali, che trOvand·osi respettivam.te n~l sacro
ministero di cura d'Anime loro non assentito dalle Leggi, turbano con le sopraesprcssc lor direzioni la pace di quei popoli,
e per quanto ne risulta in Processò saranno essi· sempre che
durino in quella Terra l' a_rgornento, e la vera causa delle soprafazioni et usurpi.
Si è intruso anche il Pievano contro le Leggi rned.mc, de
quali la Serenità V .ra si compfaquc sopra il mio rivcrentiss.mo
cenno rinovorc in ora l'essecuziOne, .nell'aquisto e possesso di
molti beni laici 5opra il tenere dì San Lorenzo, e soministrando
quà e là Vini, e Biade in credenza va ·poi convincendo per la
natura di tali crediti a quella gente idiota i proprj Beni.
Con un preteso credito invase una Valle di ragione della
Scuola di Sant'Antonio Abbate di quella parocchiale, assegnandosela lui mcd.mo in proprietà per un vile prezzo di 70, quando
i\ suo valore era in stima di L. 700 à che ressistendo il zelo
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.dell' lii.mo Sig.' Pietro Zorzi all'ora Podestà di S. Lorenzo, et
ora d' V mago doppo averle fatto revocare un Decreto della Carica di Capod.• con _cui l'avea potuta ottenere à livello, se ne·
appellò al Col leggio de XX Savij del corpo dell'Ecc.mo Senato,
come dall'annesse, ne avendo il Gastaldo del Luoco più il modo
di sostennere nella Dominante il Littiggio ne stà il Pievano
nell'usurpo e nel godimento.
Hà in pegno una piantada con arbori fo rnita di roveri di
ragione · di Ghergo Domiancich, posseda otto· schiere di vite
. bassa in una Vigna di Giacomo Susnich, sette righe di Piantada, e Terreni arativi di Giure Dudos, alcuni altri Beni nel
tenere di Villanova erano di certi cognomin ati Filippini, e di
Matte Rual con una di ltii Valle , et alcune Piantade. Tiene in
sozatia alcuni Animali grnssi, e gode così un Estero e possesso
di bene[licio, e fruizione d_i Beni nello Stato di Vostra Serenità.
· -Riguardo al possesso del Beneff. 0 avendomi l'Ecc.mo Conseglio di X.'; commesso con le sue Ducali 21 Lugli o passato di
informare come esso Parocco s:attrovi quantunque e~tero all'esercizio della cu ra d,Anime in S. Lorenzo, vi suplisco con l'e-

•guaii prenotate notizie il che tutto sia à lume delle publiche
deliberazioni . Grazi e.
Parew,,;_o, p,-;,no Sellemb,·e r7 J 2.
Set :,110 Prencipe,

E già vicino a compiersi il periodo del l'a nno da che si
trova l' umiltà mia nell'onore di sc rivere a V.ra Serenità in questa Deputaz."'.
Lo sà lddio Sig.• che clem~ntem.tc hil protetto le mie operazioni se à coslo .di vigilie incessanti , dei di~aggi, e d~ peri-

coli sofferti sul mare, abbia il mio dovere studiato le vie tutte
onde rendere mel)O imperfetto il presente serv i1,gio, e renderlo
anzi qual conveniva alle gravi decorse esigenze.
Ma ora che l' infinita Divina Misericordia si è degnata ridonare ai Stati, et ai Sudditi di V.ra Serenità nell'Albania, e
. nella Dalmazia l' intiera tranquillità, e la perfetta sua calma
tanto più viene à cessane il bisogno in questà Pro·vincia, e nel1' Isole che furono sempre, e sono immuni da ogni tabe, anzi
da qualunque imaginabil sospetto .

.,,

Reputo dunque esser questo il momè nto di. presentarmi
umilmente a V.V : E .E., et implorare il necessario soglievo, ond~

poter ridurmi alla lo ro ubbidienza, e rissarcire in qualche modo
il logoro ab.battuto indi_viduo, noto g ià quanto egli sia per l'età
e per le contratte· indisposiz.nl_ gracile, C?t infelice.
All'umile confidenze in che è il mio ossequio del sovrano
beneplacito cli V.ra Serenità, aggiungo il riflesso al dispendio
della Cassa publica, che anderebbe à gettarsi per un' incombenza g ia fatta inutile, et inoperosa. Graz.ie.
·
Parenz.o, 5 Sef/e,~bre I l ) 2.
Nella Terra di Rovigno di questa Provincia oltre quellà
Com. là che forma il Consiglio e Corpo de Cittadini di bassa
estrazione v'è anche l'uriiversità del Popolo che hà i suoi capi,
e Sindici che la dirigono.
..
.
A nome di tale Vaiversità ·rù umiliato alla Ser.tà_Vostra
l' inserto Memoriale nel quale vengono esposte più querimonie
da S1ndici, e Proc.'' d' e.sso Popolo contro la sopra espressa
Communità et avendo io inchinato nell e bucali 28 Aprile caduto
il comando d'estendere le presenti giurate inforrnaz. 0 i, l'ubbi-

disco col confronto, e fondam.' 0 delle Carte che furo no presen tate.
V iene spiegato in primo luoco il preteso aggravio eh~ cs-

,,.

~e ndo stati confi rrnati dall'Ecc.mo Senato sin l'anno 1683 13
Novemb .' alcuni capitoli estesi dalla Carica superiore d_i Capod.'
nel qua rto de quali stando chiaram._" espresso che li Procuratori, e Sindici del Po polo debbano avere l' ingresso in ogni
conseglio, ò Collegg io de Cittadini per star attenti, et invigilare, che non siano latti pregiudicij ne tur bati i privileggi della
povertà, e nel 6. 0 che abbiano il luoco dietro li Giudici del
Conseg lio di quei Cittadini non venga permesso l' essecuz.nc
anzi contravenuto ad altri Capitoli stabiliti l'anno 1684 dal1'111.mo Sig.' Podestà di Rovigno con la facoltà impartita dalla
Caricà di Capod.• nel secondo dc quali è stato,prcscritto che
tali Sindici del Popolo abbiano il luoco nel Conseglio ent ro il
suolo del Tribunale, si pretende sia stata levata la sedia, e venghi impedi to l'accesso , e luoco nella Banca del Duomo quando
non vi s ia il publico Rapp.nt~.

Insorto anzi _litiggio trii l'uno, e l'altro corpo .nell'anno 17o6
1ne11tre egli pendeva avanti il Consegl io Ccc."'" di 40, foccero
le parti il primo Zugno dell'anno med."' 0 un accordo coli' in.
tervcnto de Nuncij tanto della Com.là per i Cittadini quanto .
dcli ' Vnivers ità per il Popolo, e rimovendosi il Nunzio della
Com .là da dètLl appellazione laud ò in forma Co ,1si lij la sentenza di Capo d' Istria, con che restasse confermato l'ingresso,
posto, e Cadrega pratticato alli predetti Sindici del Popolo, ma
neppur quest'ebbe effetto professandosi, che così resti il Popolo
esposto senza la presenza, et assistenza di chi deve presservare la povertà da · ingiuste imposizioni , et aggravj.

Si professa dal Popolo una seconda indolenza, et è che
sia stato con aperto mendacio umiliato da Cittadini al fù Ser.m•
Alvise Mocenigo nel · r 708 tempo in cui sostenendo la Carica
di Proved.' Generai da Mar fù di passaggio in Rovigno d'aver
merito · di serviiio nelle passate Guerre di' Candia , e Morea,
d'esser ridotto il l)Umero de Cittadini il sole quindeci Famig)ic
e d'esser segregati da Popolari riguardo alle fazioni militari in
forza di che con T erminazione 15 Aprile di detto anno appro•
vala con Ducali I S pur Aprile 17 r S f(1 decretato che detti Cittadini fossero esenti dalle fazioni, e rolo delle Cernide.
Se ne duole il Popolo perche professa che i Cittadini non
abbiano prestato alcu n servizio à risscrva di due Famiglie cognominate Caenazzi, et una Sponza ; most rando ali' incontro
una nota di molli, e molti Popolai i, che hanno contribuito e
ne Vascelli proprij , e nelle publichc Navi il personale loro sagrificio; che frà l'accennate famiglie vi s ia il numc'ro di . 163
Capi delle stesse famigl ie idonei per servir nelle Ccrnide, che
in fatti siano come sono tutti li cittadini al numero di trecento
che abbiano servito prima dell'esse nzione nelle funzi·oni militari, e s iano stati descritti ne Roli delle Cernide come comanda
la Legge Municipal della Terra, che tutti indiferentem." ,, riserva dc Giudici, e Deputati al Fontico tanto Cittadini che abitatori da anni qu indeci sin alli 60 sia tenuto e debba far le
guardie di quel Comune et implora il Popolo , che i medesimi
Cittadini siano posti all'egual sua condizione, onde sopra tutti
resti ripartito il peso, e la fazione tanto più che i stessi Cittadini sono a risserva di ?Occhi, Barcaroli, Pescatori, Zappatori,
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Facchini, e d'ogn'altro più vile mestiere, come anzi servono

altualm." nelle stesse Cernide li Cittadini dell'altre T erre di
Dignano, Pirano, e Valle, e come i s_tessi Cittadin i di Rovigno

servono pure nel caso d'esser sostituiti da quelli del Popolo
i1 far tali funzioni con la corrisponsione del pagam.l 0, come ne
spicca la relazione dal Caporal di quelle Guard ie.
Si avva nza la querimonia d'essi Sindici del Popolo , e di•
cono che solito elegersi dal Conscglio dell a Com.là due Cittadini nelle Cariche de Cattuvcri che hanno l'incombenza di stimar li Ben i tolti in tenuta da Creditori, li danni inferiti in
ca mpagna, et invigilare perche li viver i siano ven duti à giusti
pesi, e n1isure, secondo lo statuto Municipale cada l'elezione in

persone, che non sanno legger ne scrivere, e che privi di cogn iz.nc causano notabili danni , pronti i supplica nti à farle constare, et à scanso d' ogni parzialità, et ingiustizia vorebbero

poter i Popola ri elegger un Caltaverc nel loro Conseglio, e che
l'altro fosse el etto da quello della Com.là, ond'unitam." suplisscro à tali incombenze.

Un pari mettodo implorano che s ia introdotto nelle Cariche degl' essatori della Caratada, de T ansadori della Com.là,
e nell 'ellezione de Medici, Chiru rg hi , e Comandato ri, e che tutti
sono ora eletti dal Consegtio della Com.tà med_m•, cosicche ne
fosse un o eletto da Cittad ini, e l'a ltro da Popolari.
Riguardo all 'essatori predetti s i vede che fin dall'anno 1714
soleva il Conseglio dc Cittadini clegere otto Tansadori, quattro
del loro ordine, e altretanti di quello del Popolo, e due essato ri similm_tc dell'uno, e l'altro Conseglio, ma acccnandos i che
l' Ecc ."" Carica di Raspo a cui spetta la riscossione della Caratada mcd ."'" ·avendo creduto di regolare con suo Decreto, che
li soli Giudici · della Com.tà m·es.sero à fa re il comparto, e che
invece di due essatori uno solo ne fosse creato, e del!' ordi ne

de Cittadini , s i professa che tal i Giudici, i quali son Cittadini
cerchino il soglievo de proprj compagni, e studijno di aggrava re q uei del Popolo, e che l' utile della riscossione che prima
era diviso trà l'uno, e l'altro sia in presente tutto del Cittadino,
senza _che il popolare ne abbia alcun imagin abilc provento.
Per gli Tansadori della Com .là s i vede in fatto che suole
il Conscglio de Cittadin i ellegernc due, uno dal proprio co rpo,
12
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e l'altro da quello del Popolo, ma anche m ciò viene assento,
che per i sopra espressi rigum di I~1 povertà non ne nsscnta
solcvo, come sarebbe per rissentirlo, se cadaun Conscglio elcgessc il suo.
~
L' istcssa ragione succede per i l\•lcdìci, Chirurghi condotti
e per i Comandatori elletti tutti da Cittadini, avendosi per Ii
primi, che ad ogni chiamata dc mcd.mi accorano con prontezza
alla cura loro, e che più d'una volta siano stati abbandonati
ddla necessaria assistenza alcuni dc popolari, e rispetto à Cornandadori professano i supplicanti, che nell'occasione degl'atti
giudiciaij servano à cittadini ~cnza alcun stipendio, e non usino
del dover proprio quando si tràtta di quelli del Popolo, omettendo anzi avisar i loro sindici al tempo delle radunanzc de .
conscgli della Com.là ne quali devono intervenir come sopra'.
I'vlolte altre irregolarità, et arbit1j vengono accenati intorno
la Cassa della Com.tà, l'altra ancora del Fontico non meno
che per quei publici Dacij.
Per la Cassa della Com.là la si chiama cspillata, e che sia
da Cittadini convertitr in p.nticolare vantaggio. Che si si[;no
accresciuti salarj alle Cariche, fatte inusitate distribuzioni à
tempi di Natale, di Pasqua, e della fcstiviU1 di San l'vlarco, tutte
in benc!Jìcio dc Cittadini, che per qualunque affare anche lcggiero si cspediscano Nuncij in cotesta Ser.m 3 Dominante con
giornaliero stipendio, e che vi si eternano con aggravio considerabile della povertà, che le spese siano esorbitanti, e che
in esse ancora sì usi la fraude d'annotare di più di quello si
spende, con che vengano a dilapidarsi le sostanze de poveri,
e servano queste alla cupidiggia, et al privato vantaggio.
Che nel fontico vi siano bensì sei Popolari, ma clletti dal
Conseglio dc Cittadini, e che questi abbiano la principal direzione; che per utilizzarsi si facciano à poveri dell' imprestanze
à misura rasa, ·e se ~1c riceva la restituzione à misura colma.
Che si trovino pretesti sù la stazione in fontico delle Farine cosicchè poi succeda la dispensa loro con aggravio del
Popolo che convien toleri le spese di tali dispense, e niang.i
la povertà il pane à prezzi rigorosi, et indiscreti; Che fìno del
pub. 0 soldo si faccia imprestanze à particolari, e che nel!' incontro delle Visite della Carica di Capodistria venghi come lo

comproba un attestato di varie persone accomodata per quei
breve tempo la summa alcune volte anche rilevante sino che la
publica Rapp resentanza la trovi , e poi sia restituita, onde non

si scoprano gl' intacchi del Fontico.
Del denaro del mcd.mo Fontico vengono ogni anno impiegati Ducati trecento per convertirli in agli tanto terrieri 1 che
forestieri, et in ubbidienza à Ducali dell'Ecc.mo Senato 7 Set-

tembre 1715 furono estesi ali' ora dall'Ecc.mo Sig.' Podestà
Cap."'0 di Capo d'Istria sci Capitoli regolativi, e che prescrivono i metodi da tenersi.
Fù comandato, che l'oglio comprato con il soldo del Fontico fosse -riposto nelle pille in esso esistenti sotto tre chiàvi
l'una in mano de Giudici della Com.tà, altra del Sindico del
Popolo, e la terza del deputato alle vendite, ma i Popolari se
ne dolgono che ciò non venga esseguito, che tutte le chiavi
stieno nelle sole mani del deputato, e che anzi l'oglio venghi
riposto in pille ance private .
Che tutto sia nell'arbitrio d'esso deputato che è un Cittadino; che da lui · s i verida l'aglio à capriccio, non con misure

di vetro come fù prescritto da essi capitoli, e si venda anche
à forasticri, il che è vietato, e che il Fòntico a bcne(jkio del
quale cader do vrebbe l'utile di soldi trenta per Barilla ne sia
. defraudato.
Riguardo à Dacij è espressam." proibito dal Statuto Municipale che i Giudici della Com.tà. i quali li deliberano, aver
ingerenza et interesse . Sono pronti quei del Popolo à comprovare, che tale ingerenza, et interesse lo hanno avuto i stessi
Giud ici, che da ciò derivi l'arbitrio, et il pregiudizio di amazzar nelle publiche beccarie animali d' inferior condizione, di
venderli à prezzi contrarj alle Leggi, che fino per opera di
questa ingerenza s i lascino ·introddu·r vin i forestieri contro i
Decreti di V.ra Serenità, e che nell' istessa abbondanza del pane
si lasci no correre esorbitanze de prezzi tutto in danno de miserabili.
Ma ciò che duole estremam. 10 a capi del Popolo è il non
aver modo alcun di poter ressistere, e presservare nei riferiti

disordini il proprio corpo contro le forze della Com.là.
Nei capitoli 1683 25 Ottobre estesi dalla Carica di Capo
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d'Istria in ordine al soprariferito Decreto dell'Ecc.mo Senato 1 3
Novembre dell'anno stesso, fù data a Sindici mcd."'' la facoltà
di prender parte e tansar le Famiglie per le spese · necessarie
occorressero farsi.
Quest'esperimento non ebbe il suo effetto, mentre nell'oc•
casione di porsi tali Tasse i stessi Cittadini per quanto viene
asserito da supplicanti inducevano i popolari à non prestare
l'assenso, et alcuna volta che [ù presa la parte, sia poi stata
dilìcile la riscossione della Tassa col mezzo degl'O!Jìciali, che
pagati dalla Com.là ricusavano esseguire per quei tlel Popolo
in modo che i Sindici suoi derisi, e scherniti convenivano ri-

tirarsi da ricorsi, et abbandonare le proprie ragioni.
Sù questo punto implorano, che ò le sia assegnato alcun
piccolo Dacio di quelli, che gode la Comunità, o che resti per•
messo ali ' Università del Popolo d'erigere à proprie spese un
Forno da cuocer pane col provento del quale possano i Sindici
agire i comuni interessi, e tutellarc t~nti poveri raccomandati
alla loro .vigilanza.
Conchiudono, che sebbene quella Comunità è nel potere,
e sarebbe nel debito di mantenere come per il passato faceva
u n Precettar pub. 0 per l'educazione, e per il documento a tanti
figlioli di quel numerosiss.mo popolo, non solo nelle lettere, che
nelle christiane virtù sia stato abbandonato l'uti le, e necessario
costume, e gemendo quei popoli nell'ignoranza, e nel vizio,
implorano, che togliendosi tante spese superflue, che annua!•
mente come sopra vanno facendosi resti impiegato il danaro
della Comunità in questa veramente indispcn&abile destina•
zione.
Sono tali gl'esposti gravami de Sindici del Popolo di Ro•
vigna supplicanti, e doppo averne io umiliata come spina la
serie, e po i risservato alla sola publica autorità l'adeguato ri•
medio . Grazie. ·
Paren,o, 8 Setlembr, 17;2.
Ecc.mi S.ri Capi dell'Ecc.so Co11seglio di Xci
Appoggiata alle purtroppo note imperfezioni mie dalle com·
missioni del Magistrato Ecc.mo della Sanità la materia de Me·
dici e specialm.'' di quelli che sono condotti dalle . Comunità
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della Provincia è qui comparso il D.' Pietro Andrea Frassoni
medico condotto appuntn dalla Terra di Buie, e m' hà posto
nelle mani l'unito Memoriale diretto all'Auttorità Suprema di
V.V. E.E.
L'umiliss.m:l instanza sua rigguarda il poter nell'attualità del
servizio che presta, e nel credito in che è da più mes i de suoi
salarj in rag ione di Ducati 200 ali' anno, esser soccorso delle
accordate corrisponsioni, interdetti es_
sendo, et appresi dalle ve•

nerate Ducali 3o Luglio decorso tutti i Beni di quella Comunità debitrice.
·
Prodottomi anzi l'eguale ricorso ali' or che emanarono le
publiche deliberaz."i, credei di rivogliermì con le riverenti mie

S caduto ali' Ecc."' 0 Sig.' Cam.lgo alla Cassa nella fiducia, in
che era il Medico di poter conseguire l'implorata sodisfaz."',
come repplicatam.e l' avea conseguita in altre simili occasioni.

Ma accennandomi -S. E. nelle risposte 18 pure caduto che
tutto dipende dal Sovrano arbitrio .di cotesto Ecc.'° Conseglio,
m'onoro (consolando il povero supplicante) d'umiliare !'istanze
e carte .annesse che la rendono comprovata alle m·a turc ponderazioni di V. V. E.E.
Se bcnignam.' il permettano rifletterò, che oltre la convenienza, . e l' eq uità da quali è scortato il ricorso medesimo,
se il Medico non hà libero lo stipendio per la suma sudetta,
e manchi à lui il modo di vivere 1 mancherà certamente à quel

Popolo numeroso l'àssistenza indispensabi le nei pur troppo soli\i, e frequenti mali che colil accadono, quando .la somma carità
publica clementem.' non lo ·protega con esso . Grazie .
(Continua)

Parenz.o, 16 Sal/embre r 7 J 2.

