
L'ISOLA DI CHERSO 
dalla pace di Campoformio a quella cli Presburgo 

DEC 

P1<or. SILVIO MITI S 

Dll1ETl'Orm DEL GINNASIO-REALE PROVI \'CIALE 01 P!Sl;,.JQ 
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Nell'a nno '797 le quiete e laboriose popolazioni dcli' isola 
di Chcrso venivano scosse e sconvolte da avven imenti straor
di narì. La regina dcli' Ad ria, la cara ed amata sovra na delle 
lagune, tradita da una mano di fazios i democratici e dalla cal
colata ambizione di Buonaparte vittorioso, era prossima a per
dere la sua indipendenza: e un mutamento di signoria sovra
stava pur anco alle terre soggette a San Marco. Ma in quei 
tristi giorni a Cherso, tra il violento scatenarsi di, passioni le 
più sbrigliate, non ci furono moti sediziosi di anarchici insen
sati e di giacobini furenti che un'occupazione forestiera giusti
ficassero o quella rendessero dai più desiderata : e quind i da 
noi neanche inviti a principi d'oltrernonti, nè partiti ungheresi, 
che, memori del passato, s'arrabattassero per un ritorno di an
tiche dom inazioni. L' isola nostr.1 venne occupata in forza dei 
palli a Campoformio st ipulati da quel Napoleone Buonaparte 
che, bramoso di assicurare alla Francia il possesso della Lom
bard ia austriaca, be n volentieri sagrificava l' ind ipendenza della 
repubblica di San Marco orama i agonizzante. La cosidetta mu
nicipal ità di Venezia accortasi troppo tardi delle proprie colpe 
e dei propri errori, indarno protestava presso tutti g li stati di 
Europa contro l'imminente invasione, in darno tentava d' im-
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pedirla: indarno chiamava il provveditore di Zara Andr..::a Que
rini , traditore del la patria, » e indarno spediva al clireltorio 
francese ambasciatori aOìnchè impedissero la ratificazione del 
trattato. Quei poveri arnbasciatori oltre il mal' esito si ebbero 
gli schern i del Buonaparte , cli quel genera le che stando ai ser
vigi d'una repubblica, distruggeva il più antico stato repubbli
cano ch'esistcsse nel mondo. 

Come e quando e sotto quali circostanze si e ffe ttuasse 
nclr boia di Cherso la nuova occupazione fu da me esuberan

temente narrato in un altro lavoro ; qui aggiungerò soltanto 
che gli austriac i anche da noi in sulle prime si presentarono 
come continuatori e conserva tori degli antichi ordinamenti ve
neziani: il vessi llo di San N\arco venne ammainato sì, ma con 
tutti gli onori possibili, e si mantennero intaltc le immunità, 
i privilegi tanto dei cittadini che del municipio. Anzi da noi 
s i andò più oltre. li Luksich, Capitanio Imperiale Regale e Mili
tare Comandante nel manifesto 1) pubblica to sotto la loggia addì 
3 di luglio 1797 faceva sapere che Sua Eccellenza Signor Conte 
di IClenau Ciamberlano Cavalliere dell'Ordine di Maria Teresa, 
Generale Maggiore e Comandante delle Truppe del/' Istria ed Isole 
del Quarnero, dietro le informazioni avute dal/i Capi e Deputali 
della Ci/là, per ordine imperiale 11011 farà reclutare li abitanti di 
questa /erra, 11la wiicamente accellerà quelli che volontari si offri
ranno per volontari sopra li pubblici Legni. Nè questa fu la sola 
e nuovissima franchigia concessa al popolo, chè il Luksic pro
metteva pure, in que i giorni procellos i, che t•i sarà p iena libertri 
ed esenzione di pagamenti e dazi. Ma l'ordine e la tranquillità 
ottenuti a prezzo di concession i sì esagerate era ovvio che non 
potessero durare a lungo. A rendere più penosa la condizione 
de lla città concorse l' impro vvisa partenza delle mi lizie d i pre
s idio, per modo che la Deputazione si vid e obbligata di mandare 
Giorgio Lemesich procuratore a Fiume (ottobre 1897), affinché 
esposta la situazione infelir.e della Patria, devotamente implorasse 
appoggio presso l' Inclito C. R. Generai Comando del�'Istria 2), dalla 

t) Archivio degli atti antichi neH' I. R. Luogotenenza della Dalma
zia in Zara. Doc. ìned. tra le carte del governo francese. 

2) Archivio della Luogotenenza. Doc . ined . tra gli att i del governo 
austriaco. 
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quale milita rmente l'isola nost ra di pen deva. E il governatore 
di Fiume Pasz thory avvisava il Lernesic h che il comandante 
delle isole del Q_u~rncro, maggiore-genera le I{Qbl6s, avca dato 
g li ordini al dicastero mi litare di Pisino di mandare a Cherso 
una compag nia del reggimento Ogu lin, tosto che i nobi li ne 
avessero fatta richiesta. E il Lemcs ich, per sollecitare l'arrivo 
dei soldati , in realtà verso la mcUt di ottobre s i portava a 
Pisino. 

Se ques ti soldati s icno gi unti io non lo so: so per altro 
che il massimo disordine s ignoreggiò in città e fuori anche 
appresso. Tanto è vero che ai 18 d 'ottobre Antonio Giacomo 
9c' Pe\ris, deputato e procura/ore del Corpo Nobile, su pplica i 
reggitori di Zara di da re un sollecito ordinamento ali' isola t), 
e quelli ai 14 novembre rispondono, con lo stile burocratico 
di que' tempi , che l'opportuno ordine è già. calalo per l'interinale 
organiz.z.azJone di Cherso, da considerarsi anche per l' avvenire 
come pel passalo apparlenenle alla Dalmaz_ia. 

Se non che il governo d i Zara non era costituito in modo 
da aEsicurare alla provincia un 1 amminis trazione forte, intelli
gente, uniforme e benefica. Il mutar continuo di persone, la 
più parte mediocri per ingegno, pu esperienza, se non per 
buona volontà; l' indole conserva tiva del governo di Vienna, 
al ieno da im prudenti riforme, specie in un paese sì facile ad 
accendersi ; l'apatia delle popolazioni e la resistenza pertinace 
deg li ordini privilegiati ad ogni legge livellatrice, tutto ciò rese 
confusa, difJlcile o frustran ea l'opera dei ministri austriaci. 
Talchè il periodo tra il 1797 e il 1806 passa tra s tudi pre
paratorl e fall iti tentativi di rifo1:me, tra inchies te farraginose 
e oppos izioni o passive o man ifes te, tra attriti di autorità, di 
ceti, d i popolo, il tutto affermante uno stato provvisorio che 
comincia a cessare pochi mesi prima del termine della s ig noria 

austriaca 2). 

Al governo militare instituito durante l'occupazi one, rigido 

') Archivio della Luogot. Atti del governo austriaco. Doc. inedito 

N. 1004 . . 
2) Confronta con profìlto : T. Erber, St.oria. della Dalmazia dal 1797 

al 1314, Zara, V•/ oditzka 1886. - L'abbé P. P1sam docteur ès lettrcs. La 
Dalmatie de 1797 à 18 15. P:iris, Picarcl et lìls, 1893. 
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e poliziesco do vu nque Lrannc da noi e in pochi a ltri lu oghi 
ancora, tenne dietro l'ammini straz ion e del co nte Thurn (ago
sto 1797 - lugl io 1799), il qual e, da bu on ideologo, c rede tte 
di poter senz'altro dare stabile ed ordinato assetto all a nuova 
prov incia. La quale co n l' Istria e l'A lbania , a Vien na, fu resa 
dipe ndente dalla così ele tta Crwcc!leria aulir.a formante una scs
zione a sè, che poi s'unì a que ll a cie li ' Ital ia, per esserne s tac
cata dopo il 18~2 . A Zara poi t u tt i i po te ri , tranne i mili ta ri, 
dei pubblici uffìzial i v,;ne ti ven nero assegna t i ad un Consiglio 
di Governo, che, presied uto dal Thurn , constava dei seguenti 
personagg i : Pasqual i, Sfratico, Riva, Rinna , Suppé e VVrachien. 
E nella provincia, con il decreto el ci 17 di cemb re 1797 1 s i in
s ti tuirono per intanto le così dette Superiorità locali s ubordi
nate a Zara e com poste di un Giudice dirigente e di due As
sessori, i qua li si d iv idevano i po teri dei conti veneziani e ave
vano sotto di sè i Giudici di pace; costoro fo rma vano le So/lo
Superiorilà. locali, che nei luoghi di minor im po rtanza sbriga
vano le faccende giurid iche. 

Ma, come dissi, l'Austr ia in sulle prime lasc iò intatti g li 
ordinamenti veneziani nelle città soggette: fond ò soltanto un 
supremo tribunale di gi ustizia a Venezia, e volle che i g iudici 
seguissero la proced u ra stabilita nel codice leo poldino. Poc hi s
sime le leggi nuove e quasi tutte concernenti la pubblica sicu
rezza. Così si fissarono delle nonne per evi tare gl' incendi, i 
giuochi d ' azzardo, pe r pulire cd illuminare le v ie della c it tà, 
per impedire che s i fumasse in pubblico , pena la rottura della 
pipa ; si volle un elenco dei forest ieri arr ivati, si stabilirono 
delle norme per i cani vaganti, per i me rcati sulle vie, per i 
vasi non fermat i sulle fines t re, ed in fine s i pu bblic.) pure il re
go lame nto per l'applicazione de lle bastonate 1). Questi i prov
vedimenti generali: in particolare non c'è molto da aggiungere. 
Il primo atto che vidi della Provvisoria Superiori/à Locale di 
Cherso è firmato , a i 2 di gennaio 1798, dal g iud ic2 "-'o reQZO de 
Pe~ris 2): in esso ei sinceramente rende noia al go;erno la di
s'ordi;,'a ta situazione della Città e del!' Isola, dove nessuno, fon -

1) Pisani p. 78. 
~) A1·chivio della Luogot. Doc. inecl . n. 3105. 
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dandosi sulle concessioni del Luksich, vuol pagare le imposte, 
ridendosi dei proclami del generale Lusignan (10 luglio, 3 ago
sto 1897) che solennemente avea annunziato doversi continuare 
a corrispondere tutte le tasse fissate dal governo veneziano I). 
Il Petris si duole pur anco che i giudici di Ossero e dei due 
Lussini si rifiutano di obbedire alla Superiorità di Chcrso, ·non 
ostante le antiche leggi e consuetudini: ed il governo, mentre 
incerto, raccomanda P ordine, la concordia e la pazienza fino 
alla pubblicazione dcli' Edilio della formale Organizzazione delle 
Isole del Quarnero, sostiene, ma non so con quanta e[Jicacia, 
che Ossero e i due Lussini devono riconoscere la loro dipendenza 
in materia criminale e pubblico-politica da Cherso. 

ll giudice Petris però, sia che non potesse o non sapesse 
navigare in mezzo alle procellose contingenze di quel periodo 
imbrogliatissimo, poco dopo 8cornpare, ed in sua vece, ai I 2 

di gennaio 1798 il nobile Francesco J:.,jPJ~ viene nominato giu
dice dirigente: e Bernardino Antonio Pctris e Biagio Malabo
tich assessori, l'uno con 400 lire di stipendio, gli altri due con 
288 2). ìvla neanche es::;i, tra i marosi di quella età sconvolta 
che andava man mano trasformandosi sotto il cozzare delle 
idee diverse, poterono a lungo mantenersi a galla. Ciò si viene 
a conoscere l~ggenclo il promesso cd aspettalo editto 3) che 
Thurn fìrmav~l ai 13 di Ccbbraio 1798 e che dovea anche a 
Chcrso restituire la pace, l'ordine e la felicità elci popoli. J\lla 
studiando attentarncnle quell'eclitto, si viene a comprendere che 
quei sommi beni si doveano ncquistare a prezzo cli quelle libertà 
per tanti secoli all'ombra ciel veneto Icon e pacificamente .go
dute. Il Thurn si provò di attuare il disegno del governo vien
nese con lo spegnere un po' per volta, e quasi s~nza d:tre a 
vedere, l'indipendenza cornunale nostra: avvincendo l'isola ai 
poteri centrali e parificandola nei doveri alle altre città dell' im
pero, si riteneva di assicurarne la pace e il possesso. Provve-

~~este la più importante era quella del Tren/esi1110. _In .rro-_ 
posito si legga: ~'-ìtatuto di Cherso ed Ossero, p. 114-119; -~ ~11P!toh_ pei 
/l Da:::io lnmlesimo di Cherso ed Ossero AfDCCXCII: per h Ftglwolt del 

qu. Z. Antonio Pùielli, Sla./1/patori Ducali. 
2) Archivio della Luogot. Doc. ìned. n. 2668. 
!l) Archivio della Luogot. Opuscolo a stampa. 



dimento so tto certi ri guard i opportuno, chè delle libertà pub
bl iche il comune nostro nell 'età passate aveva spesso abusato 
di troppo, ma che in pari tempo gl i togli eva q uell a autonom ia 
municipale la q uale per tanti se.:ol i era s tata il s uo carattere 
storico più notevole. La Superiorità di Cherso, secondo l'ed itto, 
era anche un Tribunale di arbitri co111promissari, i cui giud ici 
dava no sentenze inappellabili in q uelle cause civili che non ol
trepassavano l' importo cli 25 fiorin i, che fanno Lire JOO Dalmate; 
ess i erano del pari investiti de ll a gi ust izia criminale e dei poteri 
ammi nistrati vi, po litici ed economic i, che esercitar doveano a n
che ad Osscro e nei due Lussini. Però, indizio dei tempi mu
tat i, la Superiorità cm tenuta di inoltrare sollo gra·ve sua re
spo1Habilitrì ogni quiudici giorni una copia esalta, del Protocollo di 
tu/li gli al/i corsi in materia pubblù.:o.politica ed economica ali' Ec
celso Governo di Zara. E questa Superi orità d'a ll ora in po i do
veva essere composta del gi ud ice dirigen te Giovan ni Anto• 
niazzo dc ' Bocchina, degli assessori Francesco Li on (': Gio rgio 
Lemes ich, e del cancelliere Alessandro Candido de ' Leva. 

L'editto inoltre ripeteva quanto le autorità militar i nei pri
mi giorn i de ll 1occ upaz ione aveano promesso: conferma, ossia, 
delle legg i, degli s ta tuti , de i privilegi si del Corpo Nobile come 
del corpo civico e popolare; divis ione t ra i va ri ceti, come per 
lo passato, dei diversi uffici, i qual i però dovcano s tare sollo 
la dipendenza della Superiorità locale, la quale previa la conferma 
dcll'Effelso Governo, nominerà le risjJet/ive ,figure, ·elelte e jJre
senlale si dalla Comuuilà, come dalla Università, per i:oprire le 
predelle Cariche urbane; permesse, come per l'addietro , le ra
d unanze del consig lio nobi le e le cong regaz io ni del popo lo 
s ia per eleggere le sopradelle Cariche, ovvero portare giusti e fon
dali ricorsi ai Tribunali Superiori, dovendo però di volta in volta 
chiedere il permesso, mediante la Superiori/a locale, da/l' Eccelso 
Governo della Proviucia in Zara, la quale delegherà la persona 
apposita per presiedere a tali radunan-z..e; concesse d'urgenza le 
convocazioni del consiglio, qualora al g iudice presidente fosse 
per garbare l'o rdine del giorno; rimesse in vigore tutte le tasse 
che si pagavano al governo veneto; eretla nua pubblica Scuola 
triviale per la gioventù d'ogni ordiue .. che però starà sollo la di• 
pendenz.a e responsabilità della Superiorità locale; del egati per le 
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cause di diritto ecclesiastico gli arcivescovi di Zara o Spa lato, 
anzichè come in addie tro il tribuna!~ della nunziatura in Ve
nezia; obbligato infine il presidio militare a sorreggere l'opera 
della pro vvisoria Superiorità. 

Ma questo editto che in mezzo n molte cose buone ripone 
negli s tessi personaggi e la gi ustizia e la polizia, che res tri nge 
i! diritto di riunione in modo da renderlo illusorio, che esige 
la conferma impe riale per tutti i pubblici funzionari e li rende 
rig idamente subordina.ti al governo di Zara, questo editto che 
sostitui va in gra n parte i l diritto di s tato a quello municipale 
autonomo, nel\' isola di Cherso seriamente ed interamente non 
s i potè applicare mai: il passaggio tra il vecchio e il nuovo 
era troppo brusco; talchè le condizioni dei tempi e degli uo:11ini 
obbligarono il governo ad essere guardi ngo, vacillante ed alle 
volte pers ino debole, tra un popolo non abituato a disciplina 
e ad impos izioni ch 'aveano l\1sp~tto d i servitù, e tra nobili te
naci ne ' diritti e ne' privilegi e memori d' un passato che lu
s ingava la vanità, l' interesse, il sentimento e alle volte l'arbitrio. 
E i fatti provmono ben tosto che il desiderato accentramento 
dei pote ri non fu possibi le di attuare, che l' amministrazione 
continuò a proceder lenta cd arruffata, e che l'ordine parec

ch ie volte venne messo a rischio. 
Già nel febbraio 1798 i rappresentanti de lla comun ità in

s is lorio presso il governo provinciale acciocchè prov veda agl i 
interess i ccon_omici ' ) ed ai d isord ini che conturbano la cittù 2); 

e ag li 8 cl i g iugno g li stessi rappresentanti, in grande maggio
ranza 1x1trizi, in uno . dei soliti impeti d i boria a ristocratica, 
pretendono che il tribunale patrio s ia costituito da nobili sol

tanto escludendo persino quelli d i Ossero. 
Nello stesso mese si rendevano pure chiaramente manife

ste q uelle discre panze tra la Superiori tà de l luogo e il militare 
presidio, le quali , ora aggravandosi ora attenuandosi, dovevano 

I) Alla caduta della repubblica di S. 1\'larco l'_isola po~sedeva_ 800 

bovini , 3.iOOO lanuti e caprini, 6oo suin i e Soo cavalli. Memon~ degli av
venimenti s uccess i in J).i\maz.ia dopo la caduta della repubbhca veneta 

cli G. Cattalin ich, p. 246. 
2) Archivio della Luogot. Doc. ined. N. 3511. 
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durare fino al 1806. Il giud ice agli 11 di giugno partecipa ') 
al governo di Zara la dissonanza nei fissati rapporti coll'incli!o 
C. R. 1'1ilitnr Presidio, per vera fatalità oggi direlio, in absenz.a 
del suc> Capitanio, dal giovane sostituto Go!loh: costu i si rifiuta 
di mettere a disposizione del tribunale i s uoi soldati, perchè il 
Comando uon riceve comandi e ordini dalle Superiorità. locali; si 
lagna invece che i suoi militi sono costre tti di digiunare o di 
ci barsi · di carni sa late nocive alla salute, per modo che persino 
nel giorno di Corpus Domini non si potè aver una libra di carne 
per pochi Ufficiali; sostiene che le istanze alla Superiorità a 
nulla approdarono, talchè, in un mese e dicci g iorni, per la 
guarnigione non si macellarono che due o tre buoi e tre o 
quattro agnelli; inutilmen te pure ei aveva pregato la Superio
rità dell'escavo d'un soprabbondante comodo militare nella caserma, 
quantunqne il fetore fosse insoffribile e grande il pericolo di 
gravi 111a/allie. La superiorità dal canto suo attribuiva tutte que
ste lagnanze al malconcepito genio di esso C. Nlilitar Presidio : 
ma le cause del diss idio doveano esse re ben diverse e molto 
complesse. 

Cherso, comune quasi indipendente, ne' tempi andati non 
avea avuto mai milizie, nè veneziane e molto meno forestiere: 
non sapeva cosa volesse dire autorità, prestigio e burbanza 
militare; municipio autonomo ed a prefe renza aristocratico, 
avca lasciato a Venezia li incarico di dar la caccia ai ladri di 
mare, chè a quelli di terra ci pensavano i cittadini stessi 1 i 

quali , a lla foggia de i comuni medioevali italiani, in tempo di 
bisogno erano tutti soldati. Ora invece, quando nessun perico lo 
esterno li minacciava, quando il ricordo della s ignoria vene
ziana era ancor molto vivo, vedevano in città milizie forestiere 
parlanti lingue incomprese, pretenziose, spavalde che per giunta 
la cassa comunale doveva acquartierare e vettovagliare. 

Il rifiuto di sopperire più oltre alle spese del pres idio, il 
tuono autoritario usato nelle reciproche relazioni dai magistrati 
cittadin i, non fecero che inacerbire i diss idi e provocare più 
tardi gravi tumulti . Indarno il governo di Zara si sbraccia di 

1
) Archivio della Luogot. Doc. ined. tra gl i atti del Governo au

striaco. 
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raccomandare 1) la esalla armonia tra il potere Civile e il Mili
tar Comando, indarno consiglia alla magistratura cittadina mag
gior oijìcios iU.1 verso chi rappresenta il potere militare: indarno 
impone di scansare gli urli con l'uso di prudenti direz_ioni ; gli 
attriti, or palesi ed or occulti , nel dicembre del 1798 degene
rarono, come dissi, in una som mossa abbastanza grave, della 
quale fu a utore il popoli no, che, s fr uttando i rancori dei grand i, 
manifes tò chiaramente l'amor suo alla preda e l'odio contro i 
~oldati e contro i nobili, erroneamente ritenuti ancor sem pre 
come promotori e responsabili della venuta de' nu ori padroni. 
Di ciò fa testimonianza il scgL1ente documento 2), che, come 
tutti gli altri , ora per la prima volta viene dato alla stampa: 

, Ali' Eccelso Regio Superior Tribu nal d'Appellazione 

in Zara. 

Li 16 del caduto dccembre verso le 23 1/2 italiane, essendo 
insorta a ltcrcazionc per oggetto dello. carne nelle pubbliche bec
carie di questa Città tra alcuni gregari del presidio ed abbitanti 
della s tessa, pretendendo con violenze dal macellaio li primi, 
ne de rivò l'arres to per comando del Caporale d'uno del popolo, 
che, con qualche mal trattamen to fu successivamente anche 
scortato al Co rpo cl i Gu ardi a. Mal soffren do l' impetuoso vio
lento popolo il ferrno dello stesso, si posero senza fre no bal
danzosi alcuni de' più facinorosi ed assuefatti alk: impunite 
tumu\Luazioni, a rampognare la Direzione Militare, e con voci 
sussurranti e min :tcciosc ad animar il popolo a non dovere 
pe rmettere ta li soperch ier ie (a loro modo di dire) dclii Militari , 
e di da rs i con.1ggio a levare dalle loro mani l'arrestato a forza, 
qualora :ic facessero resistenza. Era giorno di Fes ta e succedulo 
il fermo nel mo mento del terminar le Funzioni in Chiesa allor
chè usciva il popolo; ed altri per cu ri osi tà, altri perchè animati 
dagli promotori, tutli già, pe r il malgenio verso il ~ilitare, .si 
affollarono alla Piazza dinanzi la Sentinella e Corpo dt Gun rd1a. 
Un certo conruso sordo minaccioso bisbiglio concomitante la 

I) Archivio della Luogot. Doc. ined. 4 luglio 1798. 
:.!) Archivio della Luogot. Doc ined. 
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calca del popolo affollatosi quasi addosso In Sentinella in atto 
che sembrava volerla superare per in di penetrare al Corpo di 
Guardia, denotava se nza dubbio la med ita ta esecuzione del reo 
attentato disegno di voler a forza in libertù l'arrestato qualora 
s i fosse opposto il Militare. S i resero in qucll ' istante inoperose 
le voci di correzione dc li i tre Cap i ciel Popolo accorsivi a lb 
PiuZza, ed inutili le persuasive, mentre vieppiù sembrava insi
stente il popolo; l'o rrido s paventevole spettacolo avca posto in 
costernazione gli an,irni delle Nobili Famigl ie, figurandosi un al
tro caso consimi le avvenuto all'ingresso delle C. R. Truppe li 12 

giugno 1797, e che dopo il massacro dc' Militari, avrebbe dato 
il mal affetto popo lo l'ultima mano contro di esse, in esecu
zione a non per anco obbliviati di s,~gni, quando il C. R. Te
nente: prevenenc!o la preveduta fa tale conseguenza, diede ordine 
a' suoi Capordl i della liberazione dc!Farrestato. Ecco il momento 
in cui ad un tratto s i è diradata la calca, so ffo cate le bisbigliose 
voci, e rid onata l'incostante ca lma a lla Città. Appena che fu 
portato a notizia de lla SupcrioriU1 l'avven imento, intraprese la 
tessitura cieli' inquisizione, da cui, compilata, emergono quattro 
li principali promotori cieli' insorgenza. Erav i il caso della pro
cedura stata r ia sommarissirn:i in una Capitale. Ma questa Su
pcrioriU.l ben istrutta dcli' indole 110 11 ancora dirozzata di que
sto popolo, dell'odiosità verso li Militari e verso le Civil i Fa
migli e, sprovved uta di sicure carceri alla custodia dc ' delin
quenti, ha creduto di soprassedere all'assunzione de' costituti 
de ' re i, e di conseguenza al loro forn10) per ev itare, in questa 
cauta prudenzial guisa, nuove temute tumultuazion i che avreb
bero potuto terminare con delle funestissime conseguenze tanto 
contro li Militari che Famiglie Nobili della Città. Ben però co
noscendo b necessità d'un sensibile castigo ne' rei, per esem
pio a questa sfren ata popolazione, onde contenerla ne' limiti 
della suddi ta doverosa moderazione, imp lora dall'Eccelso C. R. 
Superior Tribu nale d 'esser munita d ' un Legno Guberniale ar
mato, fino la definizione della crirni nal procedura, per poter, 
dopo costituiti, poner sotto form1 sicura li r .'.! i e rassegnare con 
essi il processo e la sentenza. Anche li Cap i Nobili della Città 
intimoriti e per se stessi e pei loro Concittadini, chiamandosi 
malsicuri esposti alla sfrontatezza di questo popolo, reso in 
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oggi vieppiù ardimentoso per la vittoria riportata contro 
li Militari nel predetto · caso, si sono prodotti col loro devoto 
memoriale, che unitamente s i nssegna, perchè, esaudita questa 
Superiorità dC11i ' autorevole voto d'esso Ecc. C. R. Superiore 
Tribunale, die t ro a l gas tigo de ' delinquenti possa con egua l 
fe rmezza rende r g ius tiz ia ai di _j coli e morigerati all'ombra delle 
le;gi del se mpr~ Augusto nostro Sovrano. 

Cherso 27 febbraio 1 799 

GIOVANNI ,\NTONIAZZO DE' BoCCHIN,\ Giud. lJirig. 
LioN Assess. n 

Dall'accen nato memoriale 1) si apprende corne i nobili si 
se ntissero malsicuri in città di fronte alle prepotenze d ' una 
turba temeraria, che, solleva ndos i in nome di Venezia, voleva 
impunemente rubare e assa ."i :s inare: essi implorano dal governo 
provvi:lenz.a e sicurezza .... . perchJ ora si vede e si ode il genio per 
l'anarchia e ùtsabordinaz_ioue, e jJerciò è palese l'odio verso la mi
lizia e l'ordine Nobile e le r.ivili ed oneste persone. L'insurrezJone 
della siJra r6 corr. ce ne porge 1wn equivoca prov.1, del suo genio 
1iiente. diverso dal giorno dell'anarc:ltia r2 giugnv 1797; il pvpolo 
di C!terso è feroce quando è unilo; vi sono li piii. callivi, e percliè 
tali odiano il nome di LJggJ e di giustizia . 

ln cospetto cli s imili fattaci il governo di Zara mos~rò una 
d i..:bolczza grande, ma del resto compr.:!n:; ibilc: e i lodò l 'opùra 
del tenente e .::!e lla Superiorità del luogo: dichiarò che non era 
possibile di rnandare nell ' isob alcuna na ve da guerrai e che 
conven iva di!azJ011are prudentemente il coslilulo di' Capi. Nè al 
CorjJù }labile occultava la propria impotenza, assicurandolo che 
nelle a!/uali imperiose. circosta,iz.e non pu6 il Governo accorrere 
con quella f ermez.z.a clw riconosce ben nece.ssaria; volle però che 
non s i rendesse pubblica la presente deliberazione aj/incltè non 

desse moti·vo a nuovi disordini :!). 

Si è detto più sopra che ta le debolezza e ra s piegabi le: e 

in fatt i furibonda imperversava allora (ottobre 1798- 1799) la 

') Archivio d elk1 Luogot. Doc. ined . 
:!) Archivio della Luugot Doc ined. 



guerra che l'impero e mezza Europa aveano mosso alla Fran
cia, profittando dell'assenza del Buon aparte e della in ett itudine 
del govern o diret tori a le. 

L 'A ustria avea bisogno di manteners i forte s pecialmente 
in Italia, dove la vittoria avca arriso ali-.~ s ue armi, dove v:.::
deva nei russ i, più che a ll eati, r ival i temibili, do ve orribilmente 
s i compiva lr.1 restaurazione degli anti chi gover ni. Quindi era 
naturale che in tempi tan to difficili non volesse suscita re a ltri 
vespa i, in mezzo alle nostre popolazioni relativamen te ' tran
quille, e necessità b obbligass.:;: a mostrarsi indu lgente, in ispe
cie dopo che il Buonaparte, sbarcato in Provenza e g iunto a 
Parig i (ott. 1799\ andava prepa rando le g iornate d i brumaio 
e di l'Vlarcngo. 

Infuria ndo queste lotte anche I' iso la nostra ebbe a soffrire 
assai per colpa di corsari pugliesi ed anconetani, che infesta
vano l'Adriat ico, catturand o i bast imenti e rendendo impossi
bile quals iasi commercio con l' Ita lia. Quindi cessati la uti pro
venti e mise ria di molti , la quale s i a lleviò so ltanto dopo la 
conclusione della pace di Lunéville (9 febbraio 1801) allorchè 
l'i mperatore s i fu r ico ncilia to con il pr im o console. 

Giù ai 4 di aprile I 799 la Supcr ioritit di Chcrso prese n
tava al gove rno un ' is ta nza 1) nella quale nobi li e popolo c hie
devano µrliglieria e munizioni a!] ìn c di difenders i contro i pi
raLi. Rispondeva, a i 4 di maggio, il consig liere Stratico che il 
Governo era assicura/o dalt Ecc. Genera! Comando della J\11.arina 
in Veuez.ia che saranuo spedili legni armali de/I' Auguslù Sovrano 
per fa tel!are non solo la navigazione di questi mari dalle infestazioni 
de' corsa/i (franr.esi e cisalpini, ca ncellato), ma assieme l' isole e 
i litorali. Ma sapendo lo Stratico che il governo non poteva 
disp ::>rre che della vecchia flottiglia ve neziana , ossia al massimo 
d 'u na quarantina di navi la più parle in cattivo stato , nell'an
zidetto documento così con tinuava: • La vig ilanza di essa C. 
R. Superiorità intan to, ben intendendosi col C. R. Militar Co
mando , può disponer m il ita ri cus~odie in quel le località che 
esser posso no le più esposte, no.o essendo poi presumibile che 

1) Archivio de lla Luogot. Doc. ined. N. 186o, 186 1. 
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i Corsali 1 diretti a l solo oggetto d i prcdJre i Bastimenti che 
inermi navigano in quei mari, osino di tentar attacchi in una 
città custodita di Ivlilitar Presid io e di numerosa popolazione 
forni ta. , 

Ed i chersini, d'accordo con la Superiorità) quasi da soli 
si assunsero l'incarico d i preservare l'isola dai seri pericoli che 
la minacci avano: un lungo documento 1) , spedito a Zara ai IS 
d i g iugno ciel 1 799, c i espone quanto essi abbiano operato 
sotto questo aspetto in tutte le ~erre soggette alla loro giurisdi
zione. Lo ricapitolerò in breve. 

La Superiorità, appena ode ch'erano state riprese le osti
lità, instituisce in tutti i luoghi de l!' isola, maggiormente espost i 
alle in vasioni nemi che, delle Guardie Terriere nollurne e diurne 
che organiz..z.ate con far.ili segnali di corrispondenz.a d'una coll'al!re, 
possono accor,~ere e darsi reciproco soccorso ove il bisogno pitì esi
ger lo potesse; quantunque, soggiungono il gi udice dirigente An
toniazto e l'assessore Lemesich, in /al circoslanz..a s1abbia pro
vala la dispiacenz..a di non essere con egual allività ed energia se
condafi da questo Presidio militare, sebbene ricercalo d' assislenz.a 
e di innesto alla Guardia Terriera, come lo comprova l'annessa 
Offiz.iosa. E tra i luoghi più esposti alle incursioni nemiche e 
bisognevoli di maggior guarnigione la Superiorità ricorda i se

g ue nti: 
a) San Pietro de' Nembi, isolotto solito a dar rifugio alle 

navi che a ttraversano l'Adriatico e protetto da un forte che 
non ha arliglier ia di grosso calibro nè suffìcieate presidio , il 
quale, da diciasette soldati ed un u!Jìciale, dovrebbe essere por

tato almeno a sessan la uomini. 
b) Cigale e Maniche, ossia valle d'Augusto, nella terra di 

Lussin piccolo. 
e) San Martin o pure in Lussinpiccolo. 
d) Sant'Anton io e Rovensca in Lu ssingrande. . 
e) La Cavanella '), presidiata da picchetti de!la guardia ter-

1) Archivio della Luogot. Doc. ined. N. 3511. . . . , 
2) Canale che div id e l'isola di Cherso da quella dei Lussmt i ali e

poca veneziana per passarlo bisognava pagare una ta_ss_a a.I ~ondut~orc, 
e 

11
·erano esenti soltanto le barche dello stato e degh 1solam. Vedi Ca-



ricra cli Neresinc e S. Giacomo, forte cli I So uomini, e eia una 
sentinella tolta d11l L1 guarnig ione cli Osscro, che è composta di 
otto grega ri e un capora le, al log~{iat i in una cas:c1 del co,nune 
ridotta a caserma. Attesa però la di stanzct delle du e bo rgate 
dalla Cavancl la, si renclc,·a necessario di accrescere il presidio 
di altri ventuno militi a lmeno, molto più che la ciltà spoglia 
quasi d'abitanti , in caso di bisogno non avrebbe potuto con
co rrere alla difesa ; per g iunta, al i' ingresso delle tru ppe impe
rialì , erano stati tolti e portati a Fiume quattro pezzi d' arti
g lieria che dalle mura, ai tempi della signoria veneziana, guar
davano il mare e il passo. 

/) Porto Comisa in Us trine, so li to ricovero di pirati fra n
ces i o cisalpini, i quali nella notte del 1 2 aprile 1799 erano 
ven uti alle mani col deboliss imo presidio. Necessità voleva che 
si erigesse coHt un castello capace a contenere almeno dodici 
sold at i. 

g) San l'vlartino in Va lle aved pur bisogno di una g uarni
g ione di quaranta militi e qu aranta terrieri eh•'.! potevano colà 
trovare il ncce.ssario alloggio, esistendovl nella miglior siluaz.ione 
un sufficiente Castello eretto appositamente pei" le Guardie, e che 
è quasi a/taccato ad un Convento abitato da poi:!1.i Religiosi Terziari. 

h) , Chèrso ed il s uo ampio porto non sono cotanto espo
sti a lle incursioni de' Pirati , e sarebbe sommo l'ardire di quello 
che ne azzardasse l'aggressione. Ottocento circa gli abitanti atti 
a portar armi , uniti ad un Presidio Militare di ccnt'otta nta gre
gari comandati da tre Offìziali, s~rebbe la fo rza che s i pot rèbbe 
opponere. La Città murata ali ' into rno ha due Balloardi, di 
antica costruzione, che difendono il porto e la Città stessa per 
via di mare. Sotto l'ex-Veneto Governo era no muniti di otto 
pezzi d 'a rtiglieria di bron zo di g rosso calibro. Questa popola
zione con som ma dispiacenza se li vide levare d ' ordine del 
primo Comanda nte Imperiale c he ne fece il s uo ingresso ; du ra 
la dispiacenza, massime nel! ' attuai sta to di guerra ed ai fre
quenti impuls i della Popolazione stessa: questa Superiorità è 
stata costretta reclamar al Generai Comando Militare in Capo-

piloti per il passo della pubblica Cavanella di Ossero. i.\lIDCCXCII per gli 
Figliuoli del q. Z. Antonio Pinelli, Stampatori Duca.li. 
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distria la resti tuzione o la sostituzione di altri. Per verità per 
compir i mezzi d ' un ottima difesa non vi manca di più, ed 
oltre cli ciò ne succederebbe il generai contentamento di questi 
Abitanti. Alloggia incornodamcnte il Presidio Militare nel vec
chio rovinoso Palazzo di Regia ragione e eh ' inserviva ai Rap
presentanti dell 'abdicato Governo; egli abbisogna d' imn1ediato 
dispendioso ristauro. Questa Superiorità, riconoscendo tal asso
luta necessitù, s i riserva cli assoggettare fra breve un piano, 
che tendente al b:)n essere di questo ."11ili tare Presidio, conci lii 
anche l'econom ia della Regia Cassa. - La materia di San ità 
vi è ge losamente osservata; Guardie Terrie re innestate dalle 
Militari, la vigilanza di questo Spettabi le Collegetto, rendono 
inviolato il g ra ve obbligo. Zaglava, Grabrovizze, Bagna, Mezzo
lin, Gromazna posti di poca conseguenza.. sono soliti esser 
munit i di Terrieri ... 3o nei primi tre luoghi , So nel quarto e 
40 nel quinto .. . In quello di Faresina vien in dette circostanze 
clepuh1to uno di quest i cittadi ni a soprassiedere alle Guardie 
(38) colà appostate, e quest·i divien responsabile d'ogni disor
dine .. . Sansego e Onìe, il primo abitato da 70 famiglie circa, 
il secondo da 30 ... sono estremamente esposti.. anche per la 
natural pusillanimità di quegli abitanti. .. » 

Mentre ardeva la lotta della seconda lega , il conte Thurn 
lasciava il posto di governatore della Dalmazia (luglio 1799), 
senza che traccia alcuna in qualsivoglia città o borgata si fosse 
veduta dell'opera sua. Non già che gli abbia fatto difetto di 
buone intenzioni per mettere un po' d 'ordine in un paese tanto 
bisognevole di equith, di progresso, di pubblico e privato be
nessere · ma le molteplici riforme da lui ideate non poterono 
venir m~sse in attuazione, per la resistenza degli amminis tra li, 
il malvolere de' suoi collaborator i, per gli ordini di Vienna, 
che paventava brusche innovazioni in mezzo a popoli attacca
tissimi agli ordinamenti antichi e non voleva rendere mal• 

contente le cla,;s i privilegiate 1)-

Partito il Thurn e continuando la guerra esterna, tu tta la 
Dalmazia e quindi anche le isole del Qu~1rnero vennero pos te 

I) Pisani p. 88 . 



sotto l' immediata dipendenza dell'arc iduca Carlo , il quale cor
risponde direttamente con le autoriU1 dei s ing oli luoghi , e re
gola in ispecie le faccende mi li tari. Intorno alle quali g ioverà 
sapere che appena iniziate le ost ilità in Italia, il governo di 
Vienna s tabili va che pure nella provincia s i allestisse un reg
gimento di soldati da essere po i tras fe rito nel tea tro della guerra. 
Se di ques to regg ime nto abbiano fatto parte dei c hers ini io 
non so: so per altro che la coscrizione fu len ta , laboriosa in 
vEiri luoghi impossibile; i solda ti sc:.1ppavano et il fallut user 
de /ous !es moyeus inscrils dans le code mili/aire, deptti8 l' amende 
jusqu'au bdlon pour !es conserver au 1.:orp 1 ). li regg ime nto dal
mata partì alla vo lta d' [talia al principio del 1800, quando Na
poleone Buonapartc, reduce dall 'Egit to, con la nuova dignitù 
di primo console s'apparecch iava di vendicare in un solo giorno 

tutte le disfatte del 1799. A Marengo ci non si trovò cli fronte 
le milizie dalmate, le quali il cll inn a nzi ( 13 giugno), essendo 
di guarnig ione a Venezia, s'erano anzi ammutinate contro i 
loro u!Jìziali ed aveano tentato d' impadronirs i per so rpresa 
dell'arsenale. Il castigo fu mite come lo comportavano le dif
ficoltà dei tempi . 

Ma la notizia del disas tro sofferto dalle a rmi impe riali in 
Italia e de lla grave ribellion e de' dalmati deve essere giun ta 

per tempo nell'isola di Cherso, perchè vari fatti ce ne danno 

la prova. 
Nel lug lio di quell 'anno tanto fam oso (1800) il tenente

colonnello Belc redi , della brigata di Trieste, avvertiva il g overno 
di Zara che la Superiorità di Cherso negava l'acqua ai soldati 
ciel quinto battaglione del Banato lì cantonat i, adducendo a 
motivo un ordine venuto appu '.HO da Zara, il quale asser iva 
l' isola non essere più soggetta all'Austria, ma come per lo pas
sulo al suo 11alural Prindpe la ex-Veneta Republica; chiedeva 
quindi il marchese Belcredi le opportune nolizie i11torno a questo 
importantissimo soggetto 2). In risposta il governo di Zara ai 7 
d'agosto dirigeva alla S uperiori tà cieli ' isola uno sc ritto pieno 
di risentimento, dal quale s tralc io questi bran i : • Con gran 

1) Pisani p. 88. 
2) Archivio della Luogot. Doc. ined. N. 4325. 



sorpresa si r il eva d'essersi la C. R. Superiorità immagi nata unà 
ci rcolare di questo Governo in forza della quale si pretende 
codesta Isola and ar soggetta non più al Dominio Austriaco, 
ma a quello del fu naturale suo Principe l'ex Veneta Repub
blica ; che dietro un tal vaghegiato pretesto sieno state effet
tivam ente chiuse le pubbliche cistern e e si neghi l'occorrente 
acqua a codesto C. R. Militar Presidi o. Non può il Governo 
a credere a sì incorreggibile trapasso, in codesta Superiorità 
locale la di cui virtù zelo ed attacca mento per l'ottimo dei So
vrani si è fin ora di stinta in ogni inco ntro .. quindi si mandi 
dettag li entro tre g iorni e il rapporto vada con un espresso 
fino a Veglia ... e con altro senza perdita di tempo in Arbe e 
così progressivamen te fino a Zara . E qualora taluno abbia ef
fettivamente spiegato le suaccennate inventive dietro alle quali 
sia stata negata l'acqua ai Militari , li si commette che tale ma
ligno sia tosto fermato e mandato all'obbedienza di questo go
verno, occorrendo anche con forza e con l'assistenza Militare ... , 

La Superiorità di Cherso allora, visto forse che Marengo 
non avea fa tto mutar faccia a lle cose, china la testa e si scusa 
e alle rimoslrau Z,.e per avere con edilto preconiz.z.aio il risorgimento 
dell'ex Veneto Governo , con l'atto 1) dei 19 agosto presenta le sue 
direz.ioni ... e r imarca non aver dessa se non che. circolato quello 
prescritto dal Governo riguardante lo sbando dei Dabnali, aggiun
gendo che mai negò l'acqua ai soldati, ma che questi a bello 
studio aveano distrutto le cisterne della caserma. 

In fatti la pace di l.unéville (9 febb. 1 So 1 ) , se avea ricon
cilialo l'imperatore con il primo console e restituito la pace 
ali' Europa, in fondo non avca che conferm1ti i patti di Cam
poformio. La Dalmazia continuò ad essere amministrata dal 
consicrlio di governo, presied uto prima dal Rinna, poi dal conte 
Carn:a-Stefaneo (ot t. 1801-mag. 1802), e l'uno e l' altro, ma 
;j;~f;'iì -~;~;-do, punto solleciti nel ven ire in soccorso ai mali 
del popolo , o almeno nel curare che si osservasse .quel po' di 
bene che i loro predecessori aveano fatto. Ma un penodo nuovo, 

I) Archivio della Luogot Doc. ined N. 48oo. 
9 



bene auspicante per l'avvenire della provincia, sembrò in iziarsi 
allorchè nel maggio d~l 1802 il posto del Carnea-Stefaneo venn e 
occupato dal conte di Goess, al quale poch i mesi dopo veniva 
conferito il titolo di gÒv~ r~1"'àtorc della provincia. 

Intelligente, colto, laboriosissimo, il conte Goess ebbe an i
mo disposto al bene, vedute larghe profonde, e, relativamente 
ai tempi, li berali : ambì qu indi un 'amministrazione onesta, be
nefica, illuminata. Sostituì vecchi consiglieri di governo con 
nuovi , quali un ~~~~. un Marinovich, un Alughera, un 
Verigo, un lsrnael i ; per un intero anno con maravigliosa ala
crità volle ed ottenne informazioni esatte ed autentiche su ogni 
parte dell 'amministrazione civile della provincia . Le Superiorità 
per ·tutto quel tempo vennero tempestate di domande, di pa
reri, di ordini: si avviarono centinaia di inchieste, di indagini, 
si rovistarono archivi pubblici e privati e tutto questo perchè 
il capo del governo volle essere minutamente informato intorno 
alle condizioni della provincia, per potervi quindi apportare g li 
opportuni rimedi. Tra le inchieste notevole quella che, ai 5 di 
febbra io 1802 si impose alla Superiorità di Cherso e che, come 
altrove stampai 1), ci mette sott'occhio un belliss imo quadro 
delle condizioni politiche e civili di que' tempi. Notevol iss ima 
poi e meritevole di studio accurato e profondo è l'altra rela
zione che si conserva nel ministero degli interni a Vienna e 
che concerne le questioni agrarie delle isole del Quarnero (Zara 
3 agosto 1801; pagine 26). 

Ideale accarezzato dall 'arciduca Carlo fu quello di popolare 
la Dalmazia con colon i laborios i e fedeli tolti dalle provincie 
dell 'i mpero 2); ma a questo disegno ch'era politico ed econo
mico insieme, il consiglio di governo residente a Zara si mo
strò contrario sempre, ed anche il Goess non ne fu troppo 
tenero. Nella relazione ch'ei trasmise a Vienna concludeva in 
rispetto alle terre nostre con queste savie parole : e Nelle isole 
di Veglia, Arbe come pure a Cherso non sono gli agricoltori 
che mancano, bensì il terreno coltivabile: , sosteneva quindi, 
con grande perspicacia e mirabile intuito, che nei detti paesi 

1) Frammenti di storia liburnica. Zara 1890 p. 32 e seg. 
2) Pisani p. 98 e seg. 
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bisognava incoraggiare sopra tutto l'industria, il commercio e 
spec ialmente la mar ina mercantile, anche ora vere font i di pub
blica e privata prosper ità in quei paesi. 

Vedendo il Goess come i semplici preti stentavano la vita 
fra la miseria e l'ignoranza, come gli analfabeti in mezzo al 
popolino erano infiniti di numero per mancanza di scuole) co
n1e non e' erano ospeda li per amma lati, per mendichi, per 
infanti abbandonati, mentre i prelati godevano pingui stipendi 
e le confratern ite mal d isc iplinate sprecavano, il più delle volte, 
misera mente, le loro rendite, a tutto ciò ei vol le porre rime
dio: e mass ime col ridurre a quattro le sedi vescovili e col 
riordinare le opere p ie egli intendeva di venir incontro a quei 
bisogn i che il sentimento civile e uman itario rendevano indi
spensabi li . 

In q uesta occasione i chersini ottenevano la promessa che 
la loro c ittà sarebbe divenuta sede di vescovo, perché aveano 
detto in una loro rimostranza 1) (25 giugno 18o2), non essere 
giusto ,:he Ossero di cui non resta piìt che il nome abbia a 
rapirgli questo onore, mentre Cherso è sede del civile e polilico 
governo e luogo pizi di ogni altro dislù1-lo e popolalo non che fre
gialo di una Collegiata: e che Ossero non potesse essere dimora 
di vescovi lo provava l'assenza continua del presule Raccama
rich, il quale la più parte dell'anno passava fuori di ci ttà. 

A mettere poi regola nelle confraternite il governo man
dava da noi prima Giovanni Retzer, e quindi (19 dic. 18o2) 
Giuseppe di Pantz, persona, a g iudicare dai titoli, cvmpetente 
e•· reputata, perchè oltre che cavalliere egli era Impiegato alla 
Ragionateria Aulica Moutanisiica ùt Vienna e addello come mine
ralogista alla aulica Commissione in Zara 2). I chersin i approva
ro no l'opera ill uminata del governo e la Superiorità con un 
at to S) dei 6 febbraiò 1 804 se ne rendeva interprete, specie os
servando che la r iforma delle opere pie dissiparebbe l'orda di 
vagante giovenlù oz.iosa, in non adulta ancor età corrotta, nè ca-

1) Archivio della Luogot. Ispettorato centrale r:I _culto e. ammini
strazione de' vacanti. Diocesi di Ossero-Cherso-Lossm1. Doc. med. 

2) Archivio della Luogot. Doc. ined. N. 2026. 
3) Arch ivio della Luogot. Doc. ined. 3238 . 



drebberc, a peso della socielà /a11/e braccia a preleslo d'una srego
lala bisognosa questua, che ancor j>0lrebbero riudersi utili . Pre
senta va quindi un elenco di persone abi li ed oneste apparte
nenti all 'uno e all 'altro ordine, le quali avrebbero potuto sor
reggere il delega to governa ti vo ; dei nobil i si menzionano i se
guenti : Antonio Zaccari a 1i9.!1, Dott. Benrnrclino de Pctris, Giu
seppe Luigi .Mi.ili, Antonio Maria ~.2_mbis, Benetto dc Mo~; 
de' cittad ini : Giovann i Batt ista Borzatli-Pctri s, dott. Matteo 
Verbas. 

A dare maggiore impulso e regola all ' azione riformatrice 
del governo, e nello stesso tempo a farne meglio sentire la 
soggezione, le isole del Quarnero, parmi nel 18ool furono rac
colte sotto l'immediata dipendenza d'un direi/ore polilico, che 
fissò la sua resi denza a Cherso, donde megl io potevasi amm i
nistrare l'intero dist retto. La persona scelta a tal o u!Jìcio fu 
Francesco de Suppè, dalmata, già consigliere di governo e fun
ziona rio pubblico buono e laborioso. T ra le novità introd otte 
sotto il suo reggimento noterò quella imposta da Zara con il 
decreto 1) dei 3 1 marzo 1803, seco ndo la quale i due camer
leng hi, col mezzo dei cap i ~e ll a comunità, doveano rimettere 
al governo provinciale l' elenco di tutte le spese straordin arie 
che si divisava di fa re, per ottenerne il necessario assenso. A 
toglimento di qualunque defraudo , collisione ed arbitrio, fu pure 
regolata l' amministrazione del fondaco, specie sta bilendo che 
tutti i denari ciascun giorno ven issero messi in uno scrigno a 
tre chiavi, custodite dai due fonticari, dai due deputati, e dal 
dirigente della Superiorità, ad insa puta del quale non s i doveano 
fare nè riscossioni, nè pagament i ; infine fu trovato opportuno 
di rimettere in vigore la terminazi one dell 'ex- conte-capitano 
veneto Giovanni Battista Corner, di data 3o gennaio 177 1. 

Ma, non ostante le buone intenzion i del Goess e del Sup
pè, l'amministrazione cieli' isola procedeva arruffata e lenta, riu
scendo qu indi presso che infeconda ai sudditi . Serpeggiava in 
città un mal cela to rancore tra i capi della com uni tà e la Su
periori/a locale, i primi rappresentanti d ' un passato dolorosa
mente scomparso, gelosi per g iunta fin o allo scrupolo della 

1) Archivio della Luogot. Doc. ined. N. 7J2. 
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municipale autonomia; la seconda, magistratura de' temp i 
nuovi e mezzo del voluto sistema di accentramento politico . 
Quindi gelos ie, puntigli, attriti, di!Jidenze che paralizzavano ed 
alle volte impedi vano l'esercizio de i pubblici servizi , accrescen
do quella confusione che forma il cara ttere più notevole di quei 
tempi. I capi della comunità accusano il tribunale di rilassa
mento e di parzialità , e questo dall 'al tro canto loro ricorda di 
esercitare le mansioni con puritri. di sentimento e con leallri; e gli 
attriti fra le due autorità, fomentati anche da rancori persona li, 
in sul finire dell'anno 1803 s' inacerbirono a segno che il go
verno di Zara dovette inter veni re. Giovanni de Colom bis, Ni
colò de Petris ed An tonio de Petris, g iud ici usciti d' u!Jicio, 
aveano dato querela a l capi tano Giacomo Lemesich per espres
sioni g ravi ed indecenti pronunciate contro di essi al caffè in 
Riva: ma egli era stato assolto dalla Superiorità non essendosi 
rilevato dai /eslimoui fuorchè il Lemessich. avesse dello elle non 
t:onoscouo la legge e eh.e sono fanti asini della legge e che avrà 
ancora da vedere qualcuno andar in.cadenado a Zara. Quindi nuove 
e gravissime rimostranze dei detti ex-cap i contro la Superio
rità, e proteste vivaci di questa all ' imperiale governo, sul fare 
della seguente : 

e E quando mai cesseranno le voci della malig nità? Non 
riconoscono li passati Capi di questa Co mun ità di Cherso, nè 
Autorità costituita ad ess i superiore, nè sentono riguardi di 
avanzarsi con menzogne a chi dovrebbe farli tremare. Se dalli 
Capi de lla Città non s i principia a rispettare li Superiori, al 
certo non può lus ingars i questa Superiorità, la dovuta deferen
za dai subalterni. Se questi senza riserve impunemente osano 
di declamare contro, non v'è s icurezza in chi la compone. -
Implora quindi la Giustizia d 'Essa Eccelsa Autorità.. a discen
dere alla giusta reprcnsionc de ' troppo avvanzati trapassi col
i ' into llerabili espressioni ... 

Se non che la questione che tanto strepito avea sollevato 
in città e nella capitale era lì n per venir composta pacifica• 
mente in grazia ai buoni u!Jici del Suppè, già il Goess si com
piaceva della piega che prendevano le cose 1:ell' iso~a nos tra, 
quando a me ttere olio nel fu oco e a svelare li marcio che lo-
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gorava l 'amministrazione chersina, giungeva al governo in Zara 
la seguente lettera anon ima 1): 

, Eccelso Governo, 

, In Cherso tutto marca confusione e disord ine per opera 
di cbi rappresen ta il Tribunale di Cesa re. No n si eseguiscono 
le leggi, si negligono ed occultano, per fin i privati, i Decreti. 
Rei convinti e con fessi trionfano ne' loro delitti ; si nega giu
stizia e si vende col soldo e coi rega li. - Una Circe infame 
dispone del cuore dell 'Assessore, dal quale ciecamente dipende 
il sebben sciocco avido però Dirigente. Si tollerano Ministri in
fedeli e si defrauda il Sovrano Erario per aggradire alla Sig nora. 
Nessu no s' interessa per il pu bblico bene nè si ascoltano le la
gnanze dei suddi ti. Da qui nasce il disservizio sovrano e il mal
contento del popo lo. Tutti li delitti s i ri leveranno coli' esa me 
dei Capi della Comunità e Popolo degli anni 1802, 1803 e de
gl 'Avvocati , se il Governo destin arà un apposito Commissario, 
fuorchè il troppo buono Direttore delle isole. Cherso li 10 Gen
naio 1804. Mattia Soldatich. Eccelso Governo. Un onesto sog
getto dcli ' iso la di Cherso, sotto il nome di Mattia Soldatich e 
senza di lui sa puta avvanzò a detto Eccelso Governo, per non 
incorrere in gravi pericoli, .un Ricorso contro le ingi ustizie della 
Superiorità. Se detto Eccelso Governo vorrà apri re l' Inquisi
zione verrà in lume d'ogni cosa. , 

Questa lettera nel suo co ntenuto peccherà d'esagerazione, 
ma egli è certo però che anche da essa s i scorge come l'edu
cazione politica e le civili virtù non fossero doti della magi
stratura chersina. li governo e le parti interessate indarno si 
arrabbaltarono per scop rire l'autore della lettera: il Suppè dal
l'altro canlo fece ogni s forzo per ismentire le accuse lanciate 
contro i suoi subalterni, ma del tutto non vi riu sci come lo 
attestano i seguenti brani della relazione 2) che mandò da Ve
glia a Zara ai 15 di giugno 1804: , .. . che non tutte le leggi 
si cseguiscono e si cerchi di occu ltare qualche decreto, potrà 

1) Archivio della Luogot. Doc. ined. N. 724. 
:.?) Archivio della Luogot Doc. ined. 
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esservi forse qualche caso, ma questo certamente deriva dal
!' indolenza e poca imponenza della Superiorità, anzichè dalla 
sua malizia. Coerente semp re questa Direzione alli propri prin
cipi non può negar un atto di giustizia dovuta tanto al Diri
gente quanto all'Assessore di Cherso rapporto alla cognita loro 
dissi nteratezza nel Sovrano servizio, assicurando codesto Ec
celso Governo che in quattro anni dell'attuai sua destinazione, 
lei non abbia mai avuto il menomo reclamo contro li mede
si mi in questo argomento, in cui li crede e li ha sempre cre
duti inappuntabili, e se mai natovi fosse un caso di venduta 
giustizia, non è certamente pres umibile che la Parte soccom
bente l'av rebb.:: so rpassato sotto silenzio, senza portarvi li pro
prì reclami al competente superiore Dicastero. L'a ttaccamento 
dell 'Assesso re ad una Figura, e la costante servitù che le pre• 
s ta con l'abbandono forse il più delle volte del Sovrano ser-

. vizio, dà qualche fondato moti vo a questa imputazione, la quale 
non reca certamente ali' Imputato altra taccia se non di negli• 
genza e di qualche lieve parzialità, da cui non l'Assessore ma 
la Signora Servi ta s i pretende possa cogliere dei vantaggi . -
Certo è, e lo consta d'altronde a Codesto Eccelso Superiore 
Dicastero, che il Ministro segretario di Cherso non sia de' più 
esatti e fedeli, rna questi nella Satira non è preso tanto di 
mira, quanto lo è q uel Praticante d'O!Jìcio Sig. Giovanni Reg
gio, figlio dell a Signora Servita, il quale, tultochè di poco buona 
condotta e sospetto di qualche infedeltà, inscia questa Direzio
ne, fu a mmesso alla pratica dalla Superiorità, e non ostante 
ripetuti eccitamenti dati alla Superiorità ad invigilar sopra la 
di lui condotta e a licenziarlo da!!' U!Jlzio al caso di qualche 
s uo mancam ento, resta tuttavia in O!)ìcio sotto la special pro

tezione del Sig. Assessore 
Contro i nobili si riversavano pure gli adì rinfocolati de' 

popolani, che adombravano la loro onestà amministrativa non 
solo, ma esigevano dal governo, in conformità de' tempi nuovi, 
nove lli diritti e specie quello di permettere ai Capi-popolo di sce
gliere i loro successori. Ad una corrispondente richiesta, intorno 
a questo argome nto si esprimevano (27 agosto 1803) così 1

) a l_ 

1) Archivio anne:,,so alla Biblioteca Paravia in Zara. Doc. ined. 
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governo il giudice dirigente Antoniazzo e l'assessore Lion : 
, Li dodici popolari vengono ogni se mestre eletti dalla Supe
riorità a tenor della patria legge. Fatto il Consiglio per la crea
zione de' nuovi Giudici sì nominano dalla SupcrìoriUt quattro 
buoni uomini della Città: si fanno comparire cl' innanzi e s' in
combenzano a conominarc per cadauno tre che formano il nu
mero delli dodeci. T alvolta vien nominato alcuno che non è di 
genio, o viene eccepito dalla legge o si commette aW Elettore di 
nominare un altro. Questi dodici così formati sotto la Presi
denza del Ces. R. Giudice-Dirigente si aduna no ed, a bossolo 
e balle, eleggono tre Capi che diconsi del Popolo. Deve però 
cader la scelta almeno in uno d'essi tre che sappia leggere e 
scrivere. Se questo è il metodo della scelta uniforme alla Pa
tria legge, non sa la Superiorità in qual parte la panno attac
care. Così lo ins inua la legge e così si stillò \?) sotto gli ex
Veneti rappresentanti. Versano di conseguenza nell' illusione i 
Capi del Popolo che pretendono il diritto della nomina dc' suc
cessori. Terminato il semestre rientrano nella Massa popolare 
e la sola eventualità o il carattere distinto di buon uomo po
trebbe far cadere la scelta di Elettore in taluno, come forse è 
accaduto, e quindi desunsero un diritto di possessorio. Guai se 
così ella fosse. Si vedrebbe un circolo vizioso di persone sem
pre le stesse e quindi una combustione negli an imi. E più na
turale il far dipendere la nomina dalla sorte. Non v'è chi s i 
possa aggravare, essendo così prescritto dalla patria legge. La 
Superiorità non mancherà d' invigilare per l 'esecuzione delle 
Leggi in tutti li punti conten uti nel prelodato Decreto e per
chè riporti la integrale sua esecuzione. l) 

Sollecito q uanto mai fu del pari il governo nell'attingere 
informazioni intorno allo stato dei boschi comunali, i quali an
cora in quel tempo costituivano la principale rendita del mu
nicipio nostro 1). Ad un corrispondente invito, steso a Zara 

1
) Nei passati secoli i boschi nostri albergavano numerosa e scelta 

selvaggina, oggidì in gran parte scomparsa, come ad esempio le mar
tore ed i cervi . Confr. Ljubic Mon. slav. merid. libr. I ad ann 10 18. 
Viaggio al Santo Sepolcro compiuto l'anno 14 13 da Nicolò cb Este, 
nella .. Miscellanea di opuscoli inediti e rari dei secoli XIV e XV. Torino 
186 1 v. I pag. 105 e seg.,, 

I .. 
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add i 3 r marzo 1803, rispondevano, ai 15 di lug lio , in questo 
modo ') i capi della comunità Zuanne Nicolò dc Pctris e Fran
cesco Antoniazzo giudici , Ercole Nicol) Pctris e Stefano Gio
vanni de Pi=tris assessori : 11 Li metodi po i e le discipline colle 
quali si reEtlizzano li tagli de' Boschi di San Lorenzo, di San 
Vito e di San Biasio , di ragione della Com unità, sopra Ii quali 
sono infissi alcuni obblighi e che in sost:.mza formano la prin
cipal rendita cli questa Comunità, sono Ii seguen ti : a) Non si 
verifica il taglio se non allora quando il bosco è abile e maturo 
al taglio e ciò risulti eia una perizia giurata. b) Questo taglio 
generale non s i verifica perci ò se non di novennio in noven
nio o di decenni o in decennio. e) Ogni anno però nella sta
gione invernale, in vigore di locali Venete Terminazioni , s i sra
ma qualche pianta, per pascolo degli animali peccorini vago
pascenti. d) AI caso di Tagli generali s i destinava dal Consi
glio quattro indi vidui del popolo col titolo di Capi-Bosco, e a 
q uesti spetta d'invigilare a[Jìnchè il Popolo c he verifica il ta
glio non danneggi il bosco , ma rispetti ti pedali e semenzali, 
e di denunziare i da nnegg iator i. e) Si eleggono inoltre dal Con
sigl io quattro Individui Nobili col titolo di Sopras tanti , Ii quali 
devono essere presenti alla consegna delle legna che vien fatta 
a ch i applica all'acquisto delle medesime, per poi deponerc 
g iuratamente in unione al Padrone della barca che le caricò, 
sopra la reale quantità delle legna caricate. /) II Bosco non 
vien mai tagliato da l tronco o almeno se ciò succede talvolta 
li Capi-Bosco non escguiscono il loro dovere col denunzia re 
il danneggiatore. g) lnurncrabi li poi sono gli arbitrii che s uc
cedono tanto in occasione de' tagli, che giornalmente, pcrchè, 
in onta a tante rigorose Provvidenze emanate sotto l'ex-Ve
neto Governo, la popolazione defrauda la Comunità de' suoi 
diritti col fu rto e cogli asport i clandestini delle legna . II pastore 
che s i presta alla custodia de ' Boschi denunzia li danneggia
tori per non essere soggetto al pagamento dei danni colla pro
pria specialità. Il daneggiato rc però non si castiga e trionfa 
ne' suo i delitti. ln tanlo la CornuniU1 vien defraudata e si pre
giudicano notabilmente li Bosch i col taglia rli anco imm?turi, 

1) Archivio Paravia. Doc. inec!. 



Se ali' indisciplina non sarà opposto un robusto freno, cesserà 
alla Comunità l'inte ressa nti ssi ma rend ita de' Boschi prirna che 
sp iri il breve periodo di ann i trenta. , l capi della comunità 
furono profeti: oggidì il municipio non possiede un palmo di 
bosco, e non certo per colpa della repu bblica di San Marco. 

Neanche so tto l'asse nnato reggimen to del Goess s i trov0 
modo di far cessare nell ' isola nost ra i dissensi tra il potere 
ci vile e il militare: questo oggi- si lagna che non ha n·~ v2tto
vaglie su!J]cienti, nè quartiere adatto, domani che le chiavi del 
paese vengono conservate dalla Superiorità, e cosi cli seguito . 
Questa dal canto suo , ai 18 settembre 1803, con enfasi protesta 
contro il primo tenen te Kuterer che a viva forza, ossia basto
nando ed arrestando il custode, si è impadronito delle ch iavi 
della ci ttà, le quali sotto la signoria veneziana e pure nell'anno 
1799, erano state in possesso del comune, per l'addietro vero 
ed unico custode d'ogni potere. E 'il Goess d~t ragione ai mi
litari e obbliga il Suppè a spegnere il piccolo incendio che le 
sue parole hanno pro vocato . 

Ma un be l quadro delle condizioni in c ui versava la guar
nig ione austriaca nella nost ra città ci presenta la relazione in
via ta alla brigata di Carlstadt dal colonnello Auervech di Stei
lenfeld, che nel maggio del 1803 aveva ispezionato l' iso la . Da 
questa relazione t), stesa in tedesco a Fiume a i 29 del detto 
mese, veniamo a sape re che il presidio c hcrs in o si com poneva 
di un uffici ale, di un med ico superiore, di un caporale, di un 
app untato e di trentaquattro militi: questi da prima furono 
acq uartierat i nel palazzo pubblico 2), edifizio in rovina, con 
mura c repate, con tetto s fo racchiato, con camere senza 
porte, senza vetrate, con pavimenti sdruciti e bucherati tan to 
che una notte due soldati del Jellacich s i ruppero le gambe. 
Poichè lì dentro i militi erano in per icolo di vita, il colonnello 

1) Archivio della Luogot. Doc. ined . 
2) Quando s ia stato costruito il palazzo pretorio non mi consta, 

però nel 1276 esisteva già (Ljubic. Mou. slav. I vo i '· In esso nei primi 
decenni del secolo XV aveano preso dimora i conti veneziani, ai quali 
il senato, l'ultimo di giugno del 1419, avea intimato di recarsi ad Ossero 
due volte l'anno, soffermandovisi ogn i volta da uno a due mesi (Lfubic. 
Mou. slav. 111erid. v. VII p. 287-8). In quel tempo però il palazzo era 
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a vea chiesto per essi un'altra casa a lle au torità c ittadi ne ma 
si udì rispondere dass die Stadi kein Ge!d halle; und aur.lt keins 
bewilligt wurrle: tiberhaupt aber tiberzeugte ich mieli hinhùzglich, 
contin uava a narrare il detto colonnello dass die Obrigliei/ nichl 
gesonnen isl um das miudeste fiir das Mili/tir zu sorgen, noch das 
demselben gehùhreude z..u subminislrfren. Qu indi l' intero presid io 
fu mandato ad abitare nel convento di S. Francesco, l' urfìcia le 
cd il m edico in camere separate, la miliz ia nei corridoi, e con 
l'ordin e di non m utare alloggio prima che loro non venisse 
assegnata una caserma in buono stato. 

Into rno poi a lle vettovJglie necessarie al presidio, il co
lonn ello Auervech ci narra queste cose: Was den Lebenszmter
hall rler Mamzscliajt in allen vier Orten be/riffi so isl se/ber der 
elleudeste der fztr einen Soldaten sic/i den!ten la:ssl, denn ohnge
achtet das von dem Crafen von Goess aus Zara der Be/ehi an die 
Orts-Vorsteher erga?lgen isl fiir Fleisclt z.uverliissig z.u sorgen, so 
ist davon se/bes gar niclzt z.u gedenlten; das Stil! Gersten so wie 
di'r Reis koslet 8 soldi, sous! ist ausser tVein nichl ZJt haben. -
L 'Auer vech faceva quindi la proposta che le isole del Quar-

q uasi in rovina: nel 1. .. po e 1411 n tutti è noto H quod Domus habita
t ionis Comit is Chcrsi si t mnle in ordine et in puncto in tantum quod 
est semidetectus • (Ljubic op. cit. v VI p. 83). Per accomodarlo si as
segnavano dell e somme ne l 1411, 1422-'.d, 1428-3o, 143o-33, 1437-40. (~ju.
bic op. cii. v, VIII p. 121-122); nel 1518 s i ingrandiva la sa la maggiore 
ch e serviva .. a tutti gli comodi dell a terra, reste, nozze, messe novelle,. 
e si cost rui va « uno bello et hono revole tribunale in cappo la salla pre
dicta et una Renga in mezzo la sa lla n; per avere i mezzi a .meglio ab
bell irl o si appiggionavano le stanze del pianterreno allo speziale, ~I bar
biere ed ai rivenduglioli (Libri dei Consigli l. I). Se non che g ià nel 
15-1 4 fu d'uopo punlellare quel muro del pa lazzo. pubblico che g~arda~a 
l'orologio (Libri dei Consigli l. Il ), e _nel !~• giunt~ a Cherso 11 cap1:
tano generale di mare Melchiorre 1\-lichell '. eh ~a lea a1 13 novembre scn
veva a l conte-capitano nostro Zuanne Gnma_m _queste _cose: ."" 1:'-tt_ento 
che i l Palazzo dove .è la ressidentìa Vostra s1 nttroua 1~ mahss tmt ter~ 
mini e t rl"linaccia ruina con grandiss imo pericolo della ~1ta ~ost ra e~ d1 
quell i che praticano in esso ... delli denari della Ser. S~gnona ~ess iate 
spendere Lire 100 nella reparation di esso Palazzo.» (Statuto th Che~so 
e Ossero p. 2 if). 11 quale, duole il dirlo, ru atterrato, a detta del Petns, 
(Spoglio dei Libri Consigli p. 91) nel 1854. 
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nero venissero occupate da mi lizie da lmate e per questi mo
tivi: / . Stelum. diese Inseln unler deni Ober-1vlilitdr Commando 
vo11 Dal111a/ien. II. Hai das Ballaillo11 heine Un!erof/iciere uud 
Gefrey ler welclw der ilalienischen Sprache kwzdig sind, u11d de
rolzalbcn z.wischen den hleinen PcJsfen-Commaudalen und den Or/s
obriglteìlen naliirlich Nlissverstiùtdnisse, twd mii der Zeil 1<.""'.,v:ces

sen en /s!ehen /io"n11en 1md mitssen. Risu lta dunq ue, che la cl i
versità di lingua tra chi comanda va e chi ubbidiva era causa 
no n inconcluden te delle d iscrepa nze e de i torbid i menzionati. 

La misera co ndi zio ne in cui versava il presidi o militare 
nella città di Chcrso in d usse il governo a volgere nella mente 
il pensiero di costruire una caserma od a lmeno di fare le ac
comodature necessarie a l palazzo pubblico ; e fino ad opera 
compiuta s i proponeva al direttore delle isole di adoperarsi a f
fi nchè a i soldati venisse dato alloggio nelle case dei Ci/ladini e 
Terrieri col compenso a questi di un karanlano per lesta al giorno, 
ma col debito inoltre di fornire al comune (gregario) la legna ed 
il lume . . Il Suppè ai 10 di settembre 1803 osse rvava 1) però che 
en tro l'a nno ern impossibile di condurre a termine la ricostru
zione com pleta dell'edificio: invece d 1accordo coi mil itar i avca 
stabilito di restaurare Ire luoghi del Pa!az.z.o Pubblico ad uso ca· 
senna, e ciò tanto più che il 111eftere i soldati per le case forse 
piii che i1l ogni a/Ira Loca/iiit ìncontrerebbe in qutsla Lìtià ìl più 
difficile effe/lo perché, popolala oltre i limiti del/i suoi fabbricali , 
contiene in maggior numero abiiazJoni troppo anguste al comodo 
de/li naturali abitanti, e mollo meno susr.eltibili d' eslranei acquar• 
tieramenti; quanto poi a i tim ori esprcs:; i dal govern o circa il 
difettoso nutrimento de lle milizie, rispondevd il direttore che, 
sebbene la g rave morta li tà d'an imali seguita nell'inve rno pas• 
sato rendesse imbarazzante l' alimentare i soldat i, tuttavia in 

una ci/là dove unili sussistono 3000 e più abitanti, 38 militari 
non possono morir d' inedia. 

Ma il conte Goess non potè veder nean che iniziati i lavori 
della nuova caserma ; nell 'es tate de l 1804 eg li dovette abban
donare il suo posto, d i fro nte a lle trarne ordi te contro di lui 
da una lega alla quale av~va no preso parte gl i clementi più 

> J Archivio della Luogot. Doc. inçd. 

.... 
I 



.... 

- 357 -

eterogenei : ecclesiastici, laici, soldati, nobili , popolino, ufJìziali 
pubblici, tutti s'erano messi cJ ' accordo nell'intralciare l'opera 
riformatrice ed a ltamente benefica dcli' illustre ed illuminato 
patrizio. Scavarono a lui la fossa in ispecie i magis trati di cui 
volle scuotere il torpore, i nobili de i quali s·era provato d 'ab• 
battere i privilegi, le comunità religiose e l'alto clero che ve
devano una mano temeraria a ttentare a lle loro pingui rendite: 
il res to fece il popolo inconscio, seccato di tan te innovazioni, 
e i militari , tenuti sempre e fo rse troppo in disparte dal go
vernatore borghese 1). Talchè un decreto datato a Vienna il 24 
marzo 1804 vieta a lle autorità d'ogni grado d ' introdurre nel• 
l'amministrazione novità senza il consenso della cancelleria au
lica. 1l Goess avendo compreso che gli volevano legare le mani 
e mettere bastoni tra i piedi, chiese ed ottenne di venir di• 
s pe nsato dal suo u!Jicio, lasciando quasi l'i sola nostra nelle 
condizioni in cui l'avea trovata: e su per giù si può dire lo 
s tesso delle rimanenti parti della provincia. 

Nel lug lio di quell'anno il sovrano in Vcstiva dei poteri ci• 
vili e militari sì nella Dalmazia che nell'Albania, il tenente 
maresciallo barone di Brady, che, trasandando ogni parte del• 
l'amministrazione, s'occupò quasi unicamente di arrolamenti e 
d 'altri preparativi di natura militare. E non poteva essere di
versa mente, chè la guerra era prossima, essendosi l'Austria 
unita alla terza lega che l'Inghilterra, la Russ ia, la Svezia e 
Napoli aveano s tretta per combattere l'imperatore dei francesi. 
Quindi anche nell'isola nos tra tulla l'a tt ività del governo è di 
natura soltanto militare. Si manda l'ingegnere Tironi ad esa• 
minare il palazzo pubblico ed egl i dichiara che per ridurlo in 
una caserma capace a contenere cen to soldati e tre uf.fìciali ci 
vogl iono 22.529 fio rini ; e quindi si stabilisce di aggiustare par
zialmente l'edifizio e la Superiorità antecipa 899 lire per soste
nere le spese assol utamente necessarie. - Per dar quartiere ai 
soldati che ogni trimestre venivano a dar il cambio ai loro 
compagni, nel g iugno del 1805 si propone da Vienna al Brady 
il fondaco anche per contribuire alla quiete claustrale di quei 

1) Pisani p. 106. 
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Religi.osi, costretti ad alloggiare in convento anche i primi 1). I 
capi rappresentanti la comunità di Chcrso s i rifiutano però di 
accogliere i soldati nel fondaco e tanto meno nelle case private 
e propongono che pure quelli vadano in convento. Brady in 
fatt i dà loro ragione perchè la esis/ew;;_a dei soldati nelle case 
potrebbe essere pericolosa alla tranqui//Uà e sicttrqz.a domestica; 
il fondaco è instifuilo all'oggello di depositare i grani onde distri
buirli ali' inverno alla popolaz..ione e che era meglio che le mute 
andassero in convento r.!te non è occupato che da nove o dieci per
sone. Di ciò finalmente si resta persuasi anche a Vienna, ed 
ai 2 di novembre 1805 Leopoldo de Giuliani, in assenza del 
conte Giuseppe lvlailath, scrive 2) al Brady che mandi pure in 
convento anche le cosidette mute. 

Mentre per cose di si poco conto facevansi tante scrittu
razioni, usciva a Vienna quel!' ordinamento che doveva dare 
stabile assetto allo stato politico e giuridico della provincia, 
togliendo quelle condizioni provvisorie che duravano dal 1797. 
Da allora in poi a Zara dovea risiedere un governatore gene• 
raie, assistito da sei consigli eri, e la provincia essere divisa 
in cinque circoli , retti ciascuno da u ;1 capitano distrettuale: 
quello delle isole del Quarnero avrebbe fissato la sua residenza 
a Veglia. 

Se non che questo ordinamento non si potè attuare per
ché l'Austria, sconfitta a Caldiero e ad Austerl itz, nella pace 
di Presburgo (26 dicembre r8o5) dovea cedere anche le isole 
del Quarnero all'imperatore Napoleone, che le uni poi al regno 
d'Italia, governato da Eugenio Beauharnais. 

La notizia dei disastri sofferti dalle armi imperiali anche 
nelle isole giunse tard i e vagamente, perchè il govern·o- era 
muto e puniva i divulgatori di notizie più o meno vere . Sol
tanto i proclami pubblicati a Zara dal Brady ai 29 gennaio e 
ai 17 febbraio 1806 an nunziavano ai popoli quale sarebbe stata 
la loro sorte avvenire. 

La signoria degli austriaci avea durato nell'isola di Cherso 

1) Archivio della Luogot. Uoc. ined. 
2) Archivio della Luogot Doc. ined. 
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otlo anni e pochi mesi. Essi anche da noi , come nelle altre 
parti della provincia, s 'erano presen tati quali contin uatori deg li 
ordinamenti politici e civil i della repubblica veneta e quali ri
generatori delle condizion i sociali e moral i del paese. Ma, a 
malgrado delle buone intenzioni e dei ripetuti tentativi, non 
poterono venir a capo di nulla. Lasciavano quindi il paese su 
pe r g iù nelle condizioni in cu i l'aveano trovato. 
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